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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Gli studenti iscritti al nostro Istituto provengono da una vasta area territoriale che
comprende ben cinque province limitrofe. La loro estrazione sociale è varia, come lo è il
panorama di questa città complessa che, per le opportunità lavorative, accoglie persone
provenienti da tutta la regione, come pure da aree distanti del Paese e dall’estero. Una seria
preoccupazione educativa spinge gli insegnanti a motivare gli studenti e a seguirli nel loro
itinerario formativo individuale, a volte difficile. Si dimostra spesso necessario adattare la
programmazione alle diverse esigenze dei gruppi e dei singoli studenti, con le loro
caratteristiche. La presenza di ragazzi di origini diverse è per l’istituto una ricchezza, per lo
scambio di esperienze e il contributo culturale che nasce dal dialogo educativo-didattico.
Nella tradizione dell’istituto ha assunto un marcato rilievo il positivo inserimento degli
studenti diversamente abili, che sono protagonisti, insieme ai compagni e agli insegnanti, di
positive esperienze di crescita formativa ed integrazione sociale. Il contesto territoriale nel
quale la scuola è inserita è molto dinamico dal punto di vista economico e sociale; le stesse
conoscenze e abilità professionali acquisite sono soggette a continui mutamenti e a rapide
obsolescenze tecniche. Questo rende la scuola più attenta a declinare i processi formativi
orientandoli all'acquisizione di competenze e a renderli più partecipati.

POPOLAZIONE SCOLASTICA
La1.scuola, sensibile alle precarie condizioni economiche di alcune famiglie, offre all'atto dell'iscrizione - la possibilita' di scegliere tre diversi contributi .Inoltre e' reso
possibile il pagamento rateale del viaggio d'istruzione. I dati relativi ai pagamenti
all'atto dell'iscrizione si possono interpretare come la manifestazione dell'importanza
che i genitori attribuiscono alla scuola e all'educazione dei propri figli. L'istituto ha
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previsto anche un premio di 150 euro ad un alunno per classe, sulla base del merito
scolastico, .Una seria preoccupazione educativa spinge gli insegnanti a motivare gli
studenti e a seguirli nel loro itinerario formativo individuale, a volte difficile. Si
dimostra spesso necessario adattare la programmazione alle diverse esigenze dei
gruppi e dei singoli studenti, con le loro caratteristiche. La presenza di ragazzi di
origini diverse e' per l'istituto una ricchezza, per lo scambio di esperienze e il
contributo culturale che nasce dal dialogo educativo-didattico. Nella tradizione
dell'istituto ha assunto un marcato rilievo il positivo inserimento degli studenti
diversamente abili, che sono protagonisti, insieme ai compagni e agli insegnanti, di
significative esperienze di crescita formativa ed integrazione sociale.

L'utenza

dell'Istituto proviene da un tessuto sociale estremamente composito, di estrazione in
prevalenza popolare, di nuova immigrazione, ma anche di ceti medi o della piccola
borghesia. Negli ultimi anni si sono registrate numerose situazioni di disagio
socioeconomico, dovuto alla disoccupazione di uno o entrambi i genitori. Insieme agli
studenti provenienti dalle scuole medie, molti sono gli studenti dell'istituto che provengono
da altre scuole superiori e trovano nella scuola una nuova prospettiva scolastica, che
permette loro di superare l'insuccesso. Negli ultimi dieci anni e' sempre cresciuta la
presenza di studenti stranieri negli istituti superiori di Milano. Anche nell'istituto si e'
verificato un graduale aumento delle iscrizioni di questi studenti. A questa condizione,
tipica della nostra epoca storica, l'istituto risponde da anni con progetti specifici, finalizzati
all'inclusione e al successo scolastico

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
La presenza qualificata e differenziata nel territorio di ogni comparto economico e
socio assistenziale costituisce una fondamentale risorsa per gli indirizzi specifici di
questo istituto. Questo substrato economico e sociale ha consentito all'istituto di
consolidare stabili contatti con il mondo del lavoro e delle imprese: - tutti gli studenti
di terza, quarta e quinta e quelli di seconda della formazione Professionale svolgono
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attivita' di stage presso aziende selezionate - l'istituto inoltre supporta i diplomati
nella ricerca del lavoro, cioe' mette in contatto le aziende con i diplomati in cerca di
prima occupazione ed individua per lo studente l'azienda piu' idonea. Si sono
sviluppati rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati operanti nei settori dei
servizi commerciali (azienda 'a2a', studi professionali, INAIL, enti vari del Comune di
Milano) turistici (alberghi, agenzie di viaggio), socio-sanitari e socio assistenziali (RSA,
asili nido, centri diurni per anziani e disabili, centro d'accoglienza di profughi),
dell'Universita' e della formazione (Universita' Cattolica, Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa, Galdus, Portofranco onlus, Matteo 25 onlus). Al fine di migliorare la propria
offerta formativa, la scuola ricerca un continuo contatto anche con le Scuole Medie
della zona e delle aree limitrofe

RISORSE ECONOMICHE E TECNICHE
La sicurezza degli strutture e' soddisfacente: sono state rilasciate tutte le certificazioni
richieste. L'istituto opera in due luoghi: una sede e una succursale. La sede e' in
centro, accessibile per una vasta rete di mezzi pubblici di superficie e non. La
succursale e' in zona piu' periferica, ma ugualmente raggiunta da mezzi di superficie e
dalla metropolitana Le risorse economiche hanno tre diverse fonti: fondi ministeriali
finanziamenti di enti locali fondi da privati Fondi per il diritto allo studio provengono
dal Comune di Milano, per l'acquisto di materiali/strumenti per didattica e
amministrazione . Otto sono i laboratori informatici: 5 in sede (tre fissi e due mobili) e
3 fissi in succursale, con 24/26 pc connessi a internet Tutte le classi sono dotate di LIM
(lavagna interattiva multimediale) Da anni alcuni consigli di classe aderiscono a un
progetto finanziato dalla Regione Lombardia: 'Generazione web' per una didattica
arricchita dagli strumenti multimediali . Alunni e insegnanti hanno ricevuto un tablet
in uso gratuito. La scuola e' dotata di una rete wifi che serve entrambi gli edifici dove
si svolge l'attivita' didattica.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI

PROGRAMMARE SECONDO I BISOGNI
Nel predisporre il Piano dell'Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento l’intento è
migliorare costantemente l’offerta, per questo è indispensabile aggiornare
costantemente i dati, che evidenzino i bisogni degli studenti e delle loro famiglie.
L’Istituto Cavalieri, nell’ambito del Sistema Qualità, raccoglie dati in merito:
alla soddisfazione sul servizio scolastico in generale e, in particolare, su molte
delle
attività proposte
agli esiti scolastici
all’inserimento nel mondo del lavoro o dell’università

I dati raccolti sono annualmente utilizzati come punto di partenza per ri-progettare i
servizi.
Soddisfazione dell’Utenza
La soddisfazione dell’utenza viene verificata attraverso questionari sia su attività
specifiche che sul servizio complessivo offerto dall’Istituto.
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Il questionario sull’offerta complessiva dell’istituto è sottoposto ad un campione di
famiglie ed esamina alcuni indicatori:
organizzazione della scuola
gestione della scuola e dei servizi
condizioni e pulizia delle strutture scolastiche
informazioni e comunicazioni dalla scuola
attività didattica
star bene a scuola
servizi gestiti in collaborazione con esterni

Misurazione degli esiti scolastici
Per ogni classe e per fasce di classi parallele sono raccolti i dati sugli esiti scolastici in
corso d’anno e di fine anno: ammessi, non ammessi, sospensioni di giudizio,
insufficienze nelle diverse discipline.
Questa indagine statistica viene analizzata in Collegio Docenti come elemento per
ripensare la programmazione disciplinare, i criteri di valutazione, gli interventi
educativi e formativi.

Monitoraggio degli esiti a distanza
Il monitoraggio degli esiti a distanza (dopo il diploma) è stato attuato per molti anni
attraverso un’intervista telefonica, che tendeva ad accertare
la condizione di occupazione o disoccupazione,

8

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

CAVALIERI

la coerenza del titolo di studio con il lavoro intrapreso,
la stabilità o la precarietà del lavoro,
le modalità scelte nella ricerca di un lavoro,
l’iscrizione all’università e la scelta della facoltà,
il successo o l’insuccesso negli studi.
Questi dati risultano significativi in molti sensi, in particolare per rivedere l’Alternanza
Scuola Lavoro e per definire gli interventi di orientamento post-diploma.
Da 2015, attraverso il Sistema di Valutazione Nazionale, la scuola può conoscere i dati
ufficiali, raccolti dall’università o dagli enti pubblici e che vengono di seguito riportati.

ACCOGLIENZA
L’accoglienza è un momento importantissimo nella vita della nostra scuola: è la fase
in cui avviene l'inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica.
Per questo gli obiettivi sono:
facilitare il passaggio degli studenti da un ciclo di studi ad un altro,
promuovere una maggiore autostima e lo sviluppo di capacità personali, con una
particolare attenzione agli allevi che mostrano carenze e difficoltà.
valorizzare le capacità e le attitudini di ciascuno, favorendone lo sviluppo della
creatività
Si pone un'attenzione mirata all'accoglienza e all'inserimento di tutti gli alunni, con un
particolare riguardo agli alunni diversamente abili, agli alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento, agli studenti stranieri di recente immigrazione e a quelli con
bisogni educativi speciali in generale.
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L’attività di accoglienza si rivolge particolarmente alle classi prime, che vivono il
passaggio alla Scuola Superiore come un momento ricco di stati d’animo diversi e
contrastanti, un momento che da una parte affascina e incuriosisce ma dall’altra
spaventa.
L'accoglienza inizia prima che lo studente entri a scuola
Questa fase di pre-ingresso è rivolta ai possibili nuovi iscritti, mentre stanno ancora
frequentando la terza media, e prevede le seguenti attività:
Giornate di “scuola aperta” (una nel mese di novembre e una nel mese di gennaio) in
cui genitori e studenti visitano la scuola e conoscono professori e studenti, sia della
sede che della succursale.
Per chi lo richieda, l'iniziativa “Microinserimenti”, con la possibilità di partecipare
concordandolo in anticipo, ad alcune lezioni nell'istituto.
Colloqui individuali di orientamento con professori dell'Istituto, su richiesta delle
famiglie.
Eventuale supporto ai genitori dei nuovi iscritti, per formalizzare l’iscrizione on line.
Contatti con i docenti delle classi della scuola media degli alunni iscritti, per il
passaggio di informazioni.
La fase di ingresso avviene in momenti diversi:
Il primo giorno di scuola il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori e alcuni docenti
accolgono in Aula Magna i nuovi iscritti e i loro genitori.
Viene spiegato il regolamento della scuola e vengono presentati in sintesi il Piano
dell'Offerta Formativa e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
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Dopo l’incontro assembleare, i professori delle prime incontrano i genitori e gli
studenti, presentano gli elementi fondanti della programmazione didattica e
consegnano il libretto personale dello studente ai genitori, che depositano le loro
firme.
Nelle classi di nuova costituzione, tra le attività di accoglienza gli alunni svolgono test
di ingresso in alcune materie i cui esiti saranno poi utilizzati per la programmazione.

L'Istituto ha elaborato una procedura anche per l'inserimento di studenti
provenienti da altre scuole superiori.
L’inserimento può verificarsi anche in corso d’anno, previo colloquio con la famiglia.
Gli eventuali esami integrativi generalmente si svolgono tra la fine di agosto ed i primi
giorni di settembre.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
La programmazione pone la centralità dello studente nella dinamica
dell'apprendimento e dell'insegnamento.
La programmazione di istituto comporta diverse fasi:

la programmazione di Istituto,
del dipartimento di materia,
del Consiglio di classe,
del singolo docente.
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La programmazione di Istituto riguarda il Dirigente Scolastico e il Collegio Docenti,
che approva gli obiettivi generali, il piano delle attività e ne verifica puntualmente
l'attuazione.
La programmazione nel dipartimento di materia, tenendo conto delle indicazioni
ministeriali e della programmazione di Istituto, elabora il piano di lavoro, calibrato
sulle esigenze delle singole classi. Ad esso fa riferimento il singolo docente per la
programmazione annuale.
La programmazione del Consiglio di Classe prende avvio dall'analisi dei bisogni della
classe e definisce obiettivi formativi, culturali e disciplinari; inoltre, individua le
metodologie e le attività didattiche più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi.

DIDATTICA PER COMPETENZE
I docenti sviluppano la programmazione didattica per competenze, attraverso la
costruzione di un percorso formativo, articolato in:
diverse attività disciplinari e interdisciplinari
distribuite negli anni di corso,
evidenziando, per ciascuna delle competenze obiettivo:
quali prestazioni siano richieste
nell’ambito di quali attività.
Lo studente è così sollecitato all’esplorazione continua, all’esperienza e alla
riflessione: lo scopo è promuovere forme di auto-consapevolezza che gli permettano
di adattarsi a situazioni nuove ed a molteplici contesti. Oltre alle conoscenze, anche
competenze meno visibili, più nascoste, assumono un ruolo fondamentale nella
formazione e nei processi di apprendimento dei nostri studenti.
I Docenti sviluppano la didattica centrata sulle competenze attraverso:
- i piani di lavoro annuali delle singole discipline, progettati a partire dall'indirizzo,
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dal contesto in cui lo studente apprende, studia e dall’insieme di tutte le attività,
disciplinari, interdisciplinari ed extra disciplinari, che permettono allo studente di
utilizzare le proprie risorse individuali e di sperimentare l’esercizio delle competenze;
- la progettazione didattica condivisa all’interno dei Consigli di Classe, che
ridisegnano i piani di studi, ripensando e riorganizzando la programmazione didattica
soprattutto in funzione dell’esercizio delle competenze da parte degli studenti e
dell’accertamento della loro capacità di raggiungere i risultati richiesti;
- l'uso delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, sia come
strumento di apprendimento, sia come oggetto di studio, per stimolare un approccio
consapevole e creativo al loro utilizzo.
Il focus si sposta dall'insegnante allo studente e dall' ”apprendere” al “fare”, con una
conseguente

diversificazione

delle

modalità

didattiche

e

dei

processi

apprendimento.
- l'Alternanza scuola lavoro, che implica
il rapporto tra sapere e fare,
la capacità e di padroneggiare i saperi, le tecniche e gli strumenti,
l’assunzione di comportamenti adeguati al contesto in cui si opera,
la responsabilità nei confronti del proprio operare e del risultato.
- la Partecipazione attiva degli studenti ad eventi organizzati sul territorio
(volontariato, salute, legalità) al fine di promuovere le competenze di cittadinanza e
favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e
significative relazioni con gli altri e di una positiva e solidale interazione sociale.

INTERVENTI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO
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Lungo tutto il corso dell'anno scolastico l'Istituto offre diverse opportunità di
recupero agli studenti che non raggiungono livelli di sufficienza in alcune
discipline.
Esse sono organizzate così:
Nelle prime settimane di scuola, in ogni classe e per tutte le discipline, si attivano
strategie didattiche per riequilibrare le competenze e rinsaldare le conoscenze già
acquisite, necessarie allo svolgimento dei programmi dell'anno.
Durante tutto l'anno gli studenti possono trovare insegnanti delle discipline e di
sostegno, che li aiutino nel recupero, partecipando allo “studio pomeridiano
assistito”.
Il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e il martedì, mercoledì e venerdì,
dalle ore 14.00 alle ore 16.00, sia in sede che in succursale, la scuola offre agli studenti
la possibilità di studiare con l'aiuto di insegnanti di tutte le discipline del piano di
studi.
Questo progetto garantisce a tutti la possibilità di fermarsi a scuola al pomeriggio, per
studiare da soli o in piccoli gruppi, per fare i compiti e ricevere aiuto dagli insegnanti.
Gli studenti possono, così, studiare in un ambiente stimolante e sereno e trovare il
supporto degli insegnanti.
Nelle classi viene distribuito un calendario mensile con l'indicazione degli insegnanti
presenti nei diversi pomeriggi della settimana.
In questo modo ogni studente può programmare la propria permanenza a scuola
sulla base delle sue specifiche necessità.
Restare al pomeriggio è facile: basta iscriversi al singolo pomeriggio di studio,
indicando la materia che si intende studiare.
Lo studio pomeridiano assistito è un servizio gratuito.
Durante tutto l'anno scolastico l'Istituto attiva dei corsi di lingua Italiana e di
facilitazione linguistica per gli alunni stranieri, in modo particolare per quelle
discipline che richiedono una maggiore padronanza della lingua italiana (Italiano,
Diritto, Economia, Storia, Psicologia, Matematica).
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Dopo la fine del primo periodo viene attuato il recupero per i ragazzi che hanno
avuto l'insufficienza in una o più materie. Il Collegio dei Docenti ha definito le
seguenti modalità:
i docenti assegnano agli studenti in difficoltà compiti e lezioni per il ripasso, da
svolgere durante le vacanze natalizie;
dopo le vacanze, per una o due settimane (a seconda delle necessità della classe)
durante le lezioni del mattino, gli insegnanti procedono ad un ripasso dei
contenuti (in questo periodo di “pausa didattica” non ci sono prove di verifica);
al termine della “pausa didattica”, viene proposta una prova di verifica agli
studenti che hanno riportato una valutazione insufficiente sulla pagella: le prove
per il recupero dell’insufficienza sono concordate tra i docenti e valutano le stesse
competenze di base;
l’esito della verifica di recupero viene comunicato alle famiglie sul libretto dello
studente e sul “pagellino” distribuito a metà del secondo periodo.

Nel mese di giugno l'istituto organizza il recupero estivo per gli studenti che hanno
il “giudizio sospeso” in una, due o tre materie. Con queste modalità:
La scuola nel mese di giugno comunica alle famiglie le carenze da recuperare e
consegna le indicazioni scritte dai docenti in merito allo studio e ai compiti da
svolgere durante l'estate.
Inoltre chiede alle famiglie di dichiarare l'intenzione di far partecipare lo studente
ai corsi di recupero estivi
Organizza e attua corsi di recupero riservati agli studenti con giudizio sospeso alla
fine del mese di giugno e in luglio.
Nell'ultima settimana di agosto e nella prima settimana di settembre gli studenti
con “giudizio sospeso” svolgono gli esami, per l’ammissione alla classe successiva.
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PCTO
L’Istituto Cavalieri ha un’esperienza ventennale nell’organizzazione di stage aziendali per
i propri studenti.
Con questa esperienza ha anticipato quanto formalizzato dalla Legge 107/2015 in merito
al progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.
Attraverso l’organizzazione di Stage aziendali individuali il nostro Istituto si pone
l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio guidare gli studenti nella scoperta
delle vocazioni personali.
Tutti gli studenti delle classi
seconde della Formazione professionale
terze, quarte e quinte di tutti i nostri indirizzi
svolgono attività di Stage per periodi che variano da 3 a 5 settimane presso aziende o
enti di un settore compatibile con il loro indirizzo di studi
secondo il seguente calendario:
classi terze (di tutti gli indirizzi), classi seconde e quarte della Formazione
Professionale: periodo febbraio/marzo;
classi quarte (dell'indirizzo sociosanitario e commerciale): periodo maggio/giugno
classi quinte: periodo settembre/ottobre.

L’attività di Alternanza Scuola-Lavoro è seguita in tutte le sue fasi
dal “Gruppo Stage”, composto da docenti che rappresentano le diverse aree
disciplinari
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dal tutor scolastico, un insegnante della classe
dal tutor aziendale, una persona incaricata dall'azienda (o dall'ente).

Prima dell’inizio dello Stage, ogni studente è tenuto a sottoscrivere un “Patto
Formativo e di adesione alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro”, dichiarando così di
conoscere regole e modalità di attuazione dello Stage e contestualmente
impegnandosi a rispettarle.
Il genitore o il tutore legale dell’allievo è tenuto a sottoscrivere, per presa visione, il
“Patto” citato, autorizzando la partecipazione dello studente a tutte le attività previste
dal progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.
Durante lo stage il tutor scolastico, un docente del Consiglio di Classe, si reca
nell’Azienda (o nell’ente) per verificare che l’esperienza dell’allievo sia positiva e
confrontarsi con il tutor aziendale.
I docenti possono così valutare le peculiarità del luogo di lavoro (contesto, personale
lavoratore, tipologia di lavoro, approccio relazionale).
All’Azienda o all’Ente viene richiesta una valutazione dello studente e un giudizio
complessivo sulla presenza degli studenti in azienda, in relazione a competenze e
preparazione scolastica.

Particolarmente significativa è l’opportunità, offerta agli studenti più capaci, di
svolgere l’esperienza di stage all’estero.

ATTIVITÀ DIDATTICA PER L'INCLUSIONE
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INTEGRAZIONE STUDENTI DISABILI
Nell'Istituto si inseriscono da molti anni con successo studenti disabili, ai quali si
indirizza una programmazione personalizzata.
I Docenti di sostegno intervengono principalmente nell'area di cui sono specialisti e
pongono particolare attenzione alle dinamiche relazionali e all'acquisizione di
autonomia e autostima da parte degli allievi.
L'esperienza maturata dimostra che obiettivi significativi possano essere raggiunti
attraverso la promozione di proficui rapporti tra scuola, famiglia ed istituzioni
sanitarie locali.
Nell'Istituto si attua anche il Progetto Assistenza Sociopsicopedagogica a vantaggio di
quegli studenti, che evidenzino la necessità di assistenza educativa.
Tale servizio consiste in un intervento diretto, ad personam, con lo scopo di sostenere
gli alunni con particolari esigenze di assistenza, di migliorarne l’autonomia e la
capacità di interazione sociale.
Il servizio viene svolto da educatori, individuati dal Comune di residenza dello
studente, tramite cooperative accreditate.
Ogni anno l’assistenza viene attivata fin dal mese di ottobre e attuata sia nella sede di
via Olona che in quella di via Curiel in orario scolastico.
L'intervento degli educatori si svolge in armonia con quello dei docenti di sostegno e
con la programmazione messa a punto per l’alunno dal Consiglio di Classe.
Gli studenti disabili partecipano attivamente all'esperienza, comune a tutti gli studenti
dell'istituto, dell'Alternanza Scuola-Lavoro, cioè svolgono l'esperienza dello stage
individuale, secondo un Progetto Formativo Personalizzato.
Nell'istituto l'integrazione viene favorita con il coinvolgimento della classe intera,
infatti lo studente realmente integrato nella classe si fa conoscere come persona e
potenzialità; si crea così un’apertura nei compagni che divengono consapevoli anche
delle sue difficoltà e dei suoi problemi.
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L'obiettivo della nostra scuola non è solo quello di trasmettere conoscenze e
competenze, ma anche promuovere relazioni umane e sociali significative, utili allo
sviluppo della personalità di tutti.

STUDENTI STRANIERI RECENTEMENTE IMMIGRATI
L’Istituto Cavalieri ha maturato negli ultimi quindici anni una solida esperienza nella
didattica e nell'integrazione degli studenti di origine straniera.
Tra questi una parte importante sono i ragazzi in Italia da pochi anni o da pochi mesi.
Questi studenti affrontano un passaggio molto impegnativo: devono imparare una
nuova lingua, non solo per comunicare ma anche per studiare, e devono superare il
distacco dal Paese d’origine, esperienza particolarmente sentita durante
l’adolescenza.

Gli obiettivi
Gli insegnanti del Cavalieri lavorano dunque per raggiungere due obiettivi di uguale
importanza: l'apprendimento linguistico e l'integrazione culturale.
Finalità primaria del nostro istituto è contrastare la dispersione scolastica: per questo
gli insegnanti da molti anni adottano strategie didattiche individualizzate, che tengono
conto delle caratteristiche specifiche di ciascuno studente.
Questo processo è sempre accompagnato da attività che promuovono l’integrazione
nelle classi tra gli studenti di origini diverse.

Il metodo
I corsi di Italiano come seconda lingua iniziano i primi giorni di scuola a settembre e
finiscono a Giugno.
Per gli studenti in Italia da pochi mesi il corso di primo livello è intensivo, con molte
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ore di laboratorio a settimana. Dopo un periodo in cui gli studenti imparano la lingua
per la comunicazione, si passa all’apprendimento della lingua per lo studio delle
discipline.
Ogni anno, inoltre, viene fatto uno screening delle competenze linguistiche su tutti gli
studenti in Italia da meno di cinque anni, attraverso un test. Per ogni studente viene
individuato il livello di conoscenza della lingua italiana: gli studenti con livello
elementare frequentano il corso di italiano di secondo livello.
Elemento qualificante del progetto d'istituto sono i corsi di facilitazione linguistica. La
scuola infatti organizza corsi intensivi nelle varie discipline (in genere quelle che
usano un linguaggio più complesso) in italiano facilitato.
Pertanto gli studenti stranieri, che hanno bisogno di aiuto nel comprendere i linguaggi
specifici, possono frequentare corsi di Economia, Diritto, Psicologia, Matematica, e
altro ancora, in italiano facilitato.

Gli spazi e gli strumenti
In entrambe le sedi c’è un’aula dedicata all’insegnamento in piccolo gruppo agli
studenti stranieri.
Le aule sono dotate di PC e proiettore e sono collegate ad internet.
La scuola ha acquistato e messo a disposizione degli allievi manuali di lingua italiana
di livello elementare ed avanzato.
Inoltre organizza uscite didattiche con l’obiettivo di apprendere la lingua italiana:
guidati dall’insegnante, gli studenti conoscono il territorio dove abitano e imparano
elementi linguistici in situazioni concrete.

Le famiglie
Naturalmente sono i familiari degli studenti a poter offrire il più significativo
contributo al successo degli studenti: per questo partecipano al primo colloquio di
orientamento, al momento dell’iscrizione per gli studenti provenienti dall’estero,
inoltre gli insegnanti sono in costante contatto con le famiglie, perché possano
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sostenere i ragazzi nel loro sforzo.
I docenti che lavorano al progetto sono coordinati dal Prof. Bruno Malcotti

DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO
Come previsto dalla normativa vigente, per gli studenti con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento - sulla base della loro diagnosi - il Consiglio di Classe predispone
nei primi mesi dell’anno scolastico il Piano Didattico Personalizzato (PDP), condiviso
dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente stesso.
Il Piano Didattico Personalizzato è un documento analitico che raccoglie informazioni
in merito alla certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento, analizza le
caratteristiche del processo di apprendimento dell’alunno, elenca le modifiche degli
obiettivi specifici disciplinari, delinea le strategie metodologiche e didattiche e indica
le misure dispensative e compensative da attivare.
Il Piano Didattico Personalizzato prevede anche modalità di verifica, criteri di
valutazionee interventi di monitoraggio.

ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Ogni studente può manifestare, con continuità o per determinati periodi, bisogni
educativi speciali, per motivi fisici, psicologici, socio-economici.
Per questi allievi la nostra scuola offre un’attenzione specifica e si impegna a:
garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con bes;
favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con bes;
sviluppare forme di didattica personalizzata;
incrementare la comunicazione e la collaborazione con le famiglie.
Il Consiglio di Classe elabora un Piano Didattico Personalizzato in collaborazione con
la famiglia e con tutti gli enti o servizi che eventualmente abbiano in carico il ragazzo.
I bisogni educativi speciali possono essere temporanei, per questo l’osservazione
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sistematica dei comportamenti e delle prestazioni scolastiche permette di adattare la
programmazione personalizzata.

LE BORSE DI STUDIO
Ogni anno l'Istituto Cavalieri assegna una piccola borsa di studio allo studente o alla
studentessa più meritevole di ogni classe, individuato come tale dal consiglio di classe
sulla base sia del profitto scolastico che del particolare percorso formativo compiuto.
La borsa di studio viene attribuita dal Consiglio di Classe e consegnata durante un
evento specifico, a cui sono invitati anche i genitori e gli insegnanti.

ORIENTAMENTO
Le finalità dell'orientamento scolastico sono:
far maturare l’identità culturale e sociale dell’alunno
sviluppare la sua capacità di decidere
permettere all'allievo di elaborare una scelta consapevole per il proprio futuro
Un orientamento chiaro contribuisce ad evitare l'insuccesso e la dispersione
scolastica.

ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Nelle classi prime e seconde l'orientamento è rivolto a rendere lo studente
consapevole del percorso culturale e sociale che sta intraprendendo, a sostenerlo fino
all’assolvimento dell’obbligo scolastico e oltre fino a raggiungere, con l'aiuto della sua
famiglia, gli obiettivi che si pone.
L'orientamento in entrata, che riguarda gli studenti delle scuole medie, si attua in
varie iniziative:
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Giornate di “scuola aperta” (una nel mese di novembre e una nel mese di gennaio) in
cui genitori e studenti possono visitare la scuola e a conoscere professori e studenti,
sia in sede che in succursale.
Incontri di orientamento presso le Scuole Medie, della zona e dell’hinterland, che ne
facciano richiesta. Essi consentono di illustrare le caratteristiche dell'Istituto e il Piano
dell’Offerta formativa.
Partecipazione ad alcuni “Campus” di orientamento che si tengono in novembre e nei
primi giorni di dicembre di ogni anno scolastico, a cui sono invitati gli Istituti Superiori
dei nostri distretti scolastici.
A richiesta, l'iniziativa “Una giornata alle superiori”, con la possibilità per i ragazzi di
terza media di partecipare, in mattine da concordare, ad alcune lezioni dell'Istituto
Cavalieri.
Colloqui individuali di orientamento con professori dell'Istituto, su richiesta delle
famiglie.

Un'attenzione specifica è riservata all'orientamento in entrata degli studenti
provenienti da un'altra scuola superiore:
Questi studenti e la loro famiglia (almeno un genitore) partecipano ad uno o più
colloqui di orientamento con insegnanti dell'Istituto, per analizzare le ragioni del
cambio e scegliere con consapevolezza l'indirizzo; per individuare, inoltre, l'eventuale
necessità di esami integrativi (generalmente gli esami integrativi si svolgono tra la fine
di agosto ed i primi giorni di settembre).

ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALL'UNIVERSITÀ
Per le classi quarte e soprattutto per le quinte si organizza un'ampia informazione:
sulle facoltà universitarie più affini alla preparazione dei diversi indirizzi
sul mondo del lavoro e sui possibili sbocchi professionali.
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L’Istituto Cavalieri parteciperà a giornate di orientamento e, in particolare, ai ragazzi
delle classi quinte verrà somministrato un test attitudinale per la scelta universitaria
in collaborazione con E-Campus
Per attuare questo servizio la scuola:
raccoglie il curriculum vitae degli studenti dell’Istituto, al termine del percorso di studi;
promuove i propri allievi presso imprese ed associazioni imprenditoriali, tramite
facilitazione di incontri, colloqui e contatti di lavoro congruenti con gli indirizzi di studi
si farà aiutare da associazioni specializzate che supporteranno i ragazzi nella
redazione del curriculum vitae

LA VALUTAZIONE
PROVE DI VALUTAZIONE
Le modalità di valutazione dell’apprendimento degli allievi ed il numero di verifiche
necessarie vengono discussi e concordati all’inizio dell’anno scolastico dai docenti
durante le riunioni per materia, quindi vengono indicati nel “Piano annuale di lavoro”
di ciascuna disciplina.
Le prove di valutazione possono essere
prove non strutturate: interrogazioni orali, elaborati scritti, relazioni, problemi;
prove strutturate: esercizi scritti, quesiti a risposta aperta, breve o lunga; a
risposta chiusa; a risposta multipla.
Queste prove possono avere una funzione diversa:
formativa: quando vengono utilizzate durante il processo di apprendimento per
avere indicazioni su come procedere e su quali strumenti di recupero
utilizzare;
sommativa: al termine del processo di apprendimento di un argomento.
Oggetto della valutazione sono conoscenze, competenze, capacità elaborative,
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critiche, logiche.

DETERMINAZIONE DEL PROFITTO
Il profitto è determinato in base alla seguente tabella:
VOTI

GIUDIZIO

SIGNIFICATO
Lo studente dimostra sicura padronanza dei concetti e competenze

10

Ottimo

approfondite, capacità di giudizio critico e di rielaborazione
autonoma dei contenuti, anche attraverso collegamenti tra le
diverse discipline, senza evidenze di errore.

9

Distinto

Lo studente dimostra padronanza dei concetti e competenze
complete, capacità di rielaborazione dei contenuti, anche attraverso
qualche collegamento tra le diverse discipline.

8

Buono

Lo studente dimostra di possedere conoscenze approfondite e
procede con sicurezza, senza errori concettuali.

7

Discreto

Lo studente dimostra una certa sicurezza nelle conoscenze e nelle
applicazioni, pur commettendo qualche errore.

6

Sufficiente

Lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi essenziali e le
competenze base. Sa procedere nelle applicazioni, senza errori
gravi.

5

Non

Lo studente dimostra l'acquisizione solo di alcuni elementi essenziali

sufficiente

o competenze base, oppure un'acquisizione con errori e difficoltà a
procedere nelle applicazioni o nell'esposizione dei contenuti.
Lo studente dimostra acquisizioni lacunose o frammentarie e

4

incapacità di procedere nelle applicazioni o nell'esposizione dei
Gravemente

3

insufficiente

contenuti, con gravi errori.
Lo studente consegna delle verifiche in bianco o rifiuta la verifica
orale.

VALUTAZIONI “DI PERCORSO”
Altri elementi della valutazione comprendono:
assiduità nella frequenza;
interesse allo studio;
partecipazione al dialogo educativo;
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puntualità nelle consegne:
partecipazione alle attività integrative e complementari.

Per disporre di parametri di valutazione comuni, il Collegio docenti ha concordato
sulla valutazione di alcuni elementi con voti “di percorso” ed ha approvato l'uso di
alcune simbologie, interpretate secondo le seguenti legende:

simbolo

motivazione

+/-

interesse

Voto (C)

Valutazione
e

Elemento che concorre alla valutazione al termine del 1° e

partecipazione

del 2° periodo

lavori a casa

Un voto negativo dopo che i compiti assegnati non sono
stati svolti due o tre volte
Un voto positivo per compiti svolti con costanza o
particolarmente bene, o svolti autonomamente oltre la
richiesta.
Elemento che concorre alla valutazione (pur non entrando
nella media dei voti) al termine del 1° e del 2° periodo

i

Impreparato

Indicato sul libretto

orale

Lo studente può dichiararsi impreparato una volta al
quadrimestre,

avvisando

l’insegnante

della

materia

all’inizio dell’ora.
As

Assenza
una

ad
verifica

scritta
At

Assenza

Indicata sul libretto.
Elemento che concorre alla valutazione al termine del 1° e
del 2° periodo, eventualmente come segno di scarso

ad

impegno.

test o ad un
questionario
Voto

(

Verifica per il

Indicato sul libretto.

recupero dopo
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Per gli studenti che devono recuperare, la verifica costituisce
il primo voto del secondo periodo.

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE
Per le classi prime e seconde:
impegno e partecipazione,
rispetto delle regole d'istituto,
crescita individuale.
Per le classi terze:
autonomia di lavoro e organizzazione.
Per le classi quarte:
capacità di collegare i contenuti di discipline diverse.
Per le classi quinte:
capacità di collegare la realtà agli apprendimenti concettuali e viceversa,
rielaborazione critica.

CRITERI DA ADOTTARE NELLO SCRUTINIO DEL SECONDO PERIODO
Il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini:
Premessa:
Il momento della valutazione finale deve costituire la verifica in positivo dei progressi
nella maturazione personale, delle conoscenze, delle abilità e delle capacità
elaborative, logiche e critiche acquisite da parte degli studenti.
Ritenendo che la scuola debba essere significativa per la crescita e lo sviluppo della
persona e non solo per l’acquisizione di nozioni, il Collegio Docenti ha deciso di
integrare il processo di valutazione, valorizzando due diversi aspetti del percorso
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scolastico dello studente:

la gradualità del processo di apprendimento: in alcuni casi, infatti, si riconosce la
necessità di tempi più lunghi. Nella valutazione si farà riferimento al progresso dei
risultati e ai voti di percorso, come indicatori molto significativi dell’impegno e della
responsabilità dell’alunno.
la valutazione dello stage: nelle classi del triennio l’esito positivo dello stage
permette l’attribuzione della fascia più alta del credito. In terza si può tenere conto del
risultato dell’anno in corso; in quinta si tiene conto anche del risultato ottenuto in
quarta.

Nella seconda della formazione la valutazione positiva dello stage contribuisce ad
aumentare il voto di una disciplina.
Sono elementi considerati nella valutazione complessiva del profitto:
la frequenza assidua
la partecipazione alla vita della scuola
il grado dell'impegno scolastico manifestato nel I e nel II periodo;
l’evoluzione mostrata nel corso dell'anno, intesa come miglioramento o
peggioramento;
l'impegno dimostrato negli interventi di recupero.
PROMOZIONE PIENA
"Gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio
finale, purché riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina".
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN PRESENZA DI INSUFFICIENZE
Il Consiglio di classe può discutere la “sospensione di giudizio” per gli studenti che
abbiano l’insufficienza in alcune materie.
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Il Collegio dei Docenti ha deliberato che il giudizio possa essere sospeso in una, due o
tre materie.
Il Consiglio decide in base alla gravità delle insufficienze e al quadro generale dello
studente, tenendo conto delle possibilità effettive di recupero durante il periodo
estivo.
La scuola comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di
Classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno ed i voti proposti in
sede di scrutinio nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza.
Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero
delle insufficienze.
In settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio
di classe verifica i risultati conseguiti dall’allievo negli esami e formula il giudizio
definitivo, di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
NON PROMOZIONE
Premessa:
Le eventuali decisioni di non promozione devono comunque tendere a favorire negli
studenti una presa di coscienza della propria situazione tale da far scaturire
comportamenti consapevoli e responsabili.
Si individuano le seguenti condizioni di non promozione:
a) la presenza di insufficienze numerose o gravi (per insufficienza grave deve
ritenersi un'insufficienza pari o inferiore al 4);
b) l'impossibilità di seguire proficuamente i programmi di studio dell'anno
scolastico successivo, per una preparazione complessiva incerta e/o
lacunosa in diverse discipline;
c) può costituire elemento aggravante non aver recuperato le insufficienze del
primo periodo;
d) la frequenza inferiore a tre quarti dell’orario annuale, salvo le deroghe
individuate dal Collegio Docenti;
f) un voto di condotta pari a 5.
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ASSENZE DEGLI STUDENTI E VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO
"Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso,
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".
Se lo studente non frequenta almeno per tre quarti dell'orario scolastico, sarà escluso
dallo scrutinio dopo il secondo periodo, perciò non potrà essere ammesso alla classe
successiva o all'esame di stato.
Le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, deroghe motivate, purché le assenze
non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di valutare lo
studente.
Tali

deroghe

sono

previste

per

assenze

documentate

e

continuative:

la

documentazione dovrà essere consegnata al Coordinatore di Classe subito al rientro
dal periodo di assenza.
Il Collegio dei Docenti, in data 15/05/2018, ha deliberato le seguenti deroghe:
- malattia certificata;
- rispetto delle intese stipulate fra lo Stato e le altre confessioni religiose diverse dalla
cattolica, nonché della libertà di praticare altre confessioni religiose non in contrasto
con l’ordinamento giuridico;
- condizioni personali e familiari, risultanti da indizi univoci e probanti, che hanno
costituita giusta causa di impedimento alla regolare frequenza scolastica;
- partecipazione a gare agonistiche e sportive di livello almeno regionale.

AMMISSIONE A RIPETERE L'ANNO DOPO UNA BOCCIATURA
Gli studenti non ammessi per la prima volta alla classe successiva possono ripetere la
classe.
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Il Collegio, dopo una bocciatura con 5 in condotta, delibera se ammettere o meno lo
studente a ripetere l'anno nell'Istituto.

AMMISSIONE A RIPETERE PER LA TERZA VOLTA LA STESSA CLASSE
Quando uno studente non viene ammesso alla classe successiva per due volte, la
famiglia può presentare domanda scritta affinché il figlio possa ripetere per la terza
volta, ma la decisione in merito spetta al Collegio Docenti.
Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato che il criterio principale,
assunto a favore dell'ammissione, sia il buon comportamento dello studente e che il
voto in condotta pari a 5 sia determinante per la non ammissione.
Prima di sottoporre la domanda al Collegio Docenti, inoltre, alcuni insegnanti che si
occupano dei colloqui di orientamento, valutano le motivazioni della domanda e
parlano con il Coordinatore della classe di provenienza dello studente.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
ISTRUZIONE PROFESSIONALE - INDIRIZZI DI STUDIO:
“SERVIZI
1.
PER LA SANITA’ E L’ ASSISTENZA SOCIALE”
2. “COMMERCIALE DESIGN DELLA COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA”
3. “COMMERCIALE PER IL TURISMO ACCESSIBILE E SOSTENIBILE”
4. “COMMERCIALE OPZIONE AZIENDALE”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP):
• “OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA SERVIZI

DI RICETTIVITà TURISTICA”
1.

QUALIFICA PROFESSIONALE per Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza
Servizi di Ricettività Turistica – Servizi Turistici (prima, seconda e terza)

2.

DIPLOMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE per Tecnico dei Servizi di Promozione
e Accoglienza Servizi di Ricettività Turistica (quarto anno)

3.

QUINTO ANNO nell'istruzione professionale, per ottenere il DIPLOMA DI STATO
nei Servizi Commerciali - Approfondimento Turistico.

L’Istituto Cavalieri è “Scuola Polo” per il passaggio degli studenti con il diploma della
Formazione Professionale alla classe quinta dell’Istruzione Professionale, per
ottenere il DIPLOMA DI STATO (indispensabile per l’accesso all'università):
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• Con il diploma di Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza si accede alla

quinta dei Servizi Commerciali - Approfondimento Turistico;
• Con il diploma di Tecnico dei Servizi di impresa e di Tecnico commerciale e

delle vendite si accede alla Quinta dei Servizi Commerciali – Approfondimento
Commerciale.
• Perciò, oltre agli studenti dell'Istituto, possono frequentare il quinto anno

nell'Istruzione Professionale anche gli studenti dei CFP, che abbiano
completato il percorso regionale.

QUADRI ORARI E PROFILI PROFESSIONALI
Nell'ambito delle possibilità previste dall'autonomia scolastica, l'Istituto Cavalieri ha
approvato alcune variazioni dei quadri orari che riguardano sia gli indirizzi
dell'Istruzione Professionale che quelli della Formazione. Le variazioni rientrano nei
limiti del 20% del monte ore, come previsto dalla normativa, e rispondono ad
esigenze didattiche.
I quadri orari indicati nelle prossime pagine tengono conto di queste variazioni.

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

BIENNIO

TRIENNIO

AREA GENERALE MATERIE DI BASE

AREA GENERALE MATERIE DI BASE

33

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

CAVALIERI

prime seconde

terze

quarte quinte

Italiano

4

4

Italiano

4

4

4

Diritto ed economia

2

2

Inglese

2

2

2

Inglese

3

3

Matematica

3

3

3

Matematica

4

4

Storia

2

2

2

Storia e Geografia

2

2

Scienze motorie

2

2

2

Scienze motorie

2

2

IRC

1

1

1

IRC

1

1

TOTALE

18

18

14

14

14

3

3

3

MATERIE DI INDIRIZZO

MATERIE DI INDIRIZZO

SECONDA LINGUA

SECONDA LINGUA

( Spagnolo o Francese o

( Spagnolo o Francese o

Tedesco)

3

2

Tedesco)
Diritto e Tecnica

Scienze Umane

4

4

Amministrativa

3

4

4

Metodologie Operative

3

3

Psicologia

5

4

4

Scienze Integrate

2

3

Igiene

4

4

4

T.I.C.

2

2

Metodologie Operative

3

2

2

1

1

18

18

Inglese professionale
COMPRESENZE
LAB INF B016 - B023

6

6

TOTALE

14

14

TOTALE

34

18

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

CAVALIERI

PROFILO PROFESSIONALE

Il diploma di questo indirizzo attesta il possesso delle competenze necessarie per
organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie
di persone e comunità, per promuovere la salute e il benessere fisici e psicologici; per
favorire l’inclusione sociale.
Il diplomato è in grado di:
rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio, interagendo con soggetti istituzionali e
professionali; orientare l’utenza verso idonee strutture pubbliche e private;
intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria; operare nell’ambito
dell’assistenza e dell’animazione sociale; applicare la normativa vigente relativa alla
privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; operare interventi a sostegno
dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; individuare soluzioni ai
problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana; utilizzare
metodi, strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato
nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse; comunicare in
almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di
settore.
Questo indirizzo è rivolto a chi è interessato ad operare nel settore dell’assistenza:
alla prima infanzia, ai disabili, alle persone anziane, presso strutture pubbliche e
private.

COMMERCIALE

DESIGN

DELLA
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VISIVA E PUBBLICITARIA

BIENNIO

TRIENNIO

AREA GENERALE MATERIE DI BASE

AREA GENERALE MATERIE DI BASE

prime

seconde

terze

quarte

quinte

Italiano

4

4

Italiano

4

4

4

Diritto ed Economia

2

2

Inglese

2

2

2

Inglese

3

3

Matematica

3

3

3

Matematica

4

4

Storia

2

2

2

Storia e Geografia

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

Scienze Motorie

2

2

IRC

1

1

1

IRC

1

1

TOTALE

18

18

14

14

14

MATERIE DI INDIRIZZO

MATERIE DI INDIRIZZO

SECONDA LINGUA

SECONDA LINGUA

( Spagnolo o Francese o

( Spagnolo o

Tedesco)

3

3

Francese o Tedesco)

3

3

2

Discipline Grafiche

6

6

Discipline Grafiche

8

8

8

TIC

3

3

Economia Aziendale

2

3

3

Scienze Integrate

2

2

Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

3

Tecnica della
Comunicazioni
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Inglese Professionale

1

COMPRESENZE A066B016 -B022

6

6

COMPR B022

2

2

3

TOTALE

14

14

TOTALE

18

18

18

PROFILO PROFESSIONALE

Il diploma in questo indirizzo attesta il possesso di strumenti per la pubblicità,
progettuali e tecnologici; approfondite competenze di comunicazione e di
promozione delle vendite.
Il diplomato è in grado di:
- utilizzare i principi relativi alla comunicazione grafico-visiva;
- pianificare l’attività pubblicitaria, dalla progettazione alla computer-grafica esecutiva;
- applicare le competenze grafico - espressive e tecnologiche in ambiti settoriali
specifici;
- progettare e realizzare soluzioni comunicative con i software professionali;
- elaborare strategie di marketing;
- applicare la psicologia della comunicazione alle strategie di marketing;
- comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta terminologia di settore.
Questo indirizzo è rivolto a chi è interessato:
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alle professioni inerenti il mondo della comunicazione e della pubblicità
ad acquisire competenze tecnico-pratiche che permettano di lavorare in azienda nei
vari settori e nell’attività di promozione pubblicitaria.

COMMERCIALE

PER

IL

TURISMO

ACCESSIBILE

E

SOSTENIBILE

BIENNIO

TRIENNIO

AREA GENERALE MATERIE DI BASE

AREA GENERALE MATERIE DI BASE

prime

seconde

terze

quarte

quinte

Italiano

4

4

Italiano

4

4

4

Diritto ed Economia

2

2

Inglese

2

2

2

Inglese

3

3

Matematica

3

3

3

Matematica

4

4

Storia

2

2

2

Storia e Geografia

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

Scienze Motorie

2

2

IRC

1

1

1

IRC

1

1

TOTALE

18

18

14

14

14

MATERIE DI INDIRIZZO

MATERIE DI INDIRIZZO

SECONDA LINGUA

SECONDA LINGUA

( Spagnolo o Francese o

( Spagnolo o Francese

Tedesco)

4

3

o Tedesco)
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Tecnica Professionale

Tecnica Professionale

dei Servizi Commerciali

6

6

dei Servizi Commerciali

8

8

8

TIC

2

3

Diritto ed Economia

2

2

3

Scienze Integrate

2

2

Inglese professionale

1

1

1

Storia dell’Arte

2

2

2

Comunicazione

2

2

2

Tecnica della

COMPRESENZE A066B016

6

6

COMPR B016-B022

2

2

3

TOTALE

14

14

TOTALE

18

18

18

PROFILO PROFESSIONALE:
Il Diploma in questo indirizzo attesta il possesso di competenze storiche, geografiche,
giuridico-economiche e artistiche, oltre a quelle professionali, relative ai processi
commerciali e alla gestione amministrativa, con particolare attenzione alla
valorizzazione turistica del territorio.
Il diplomato è in grado di:
realizzare attività funzionali alla valorizzazione del territorio;
valorizzare i beni ambientali e monumentali presenti nel territorio;
sviluppare le potenzialità offerte dal mercato locale, nazionale, internazionale
nell’ambito turistico;
elaborare pacchetti turistici funzionali alle richieste di mercato;
utilizzare strategie di marketing finalizzate alla customer care e alla customer
satisfaction;
comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta terminologia di settore.
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Questo indirizzo è rivolto chi è interessato:
alla valorizzazione del territorio come risorsa ambientale e culturale in tutte le sue
potenzialità,
ad inserirsi nel mondo del lavoro, nelle agenzie di viaggi, nelle aziende turistiche,
ricettive e di promozione.

COMMERCIALE OPZIONE AZIENDALE

BIENNIO

TRIENNIO

AREA GENERALE MATERIE DI BASE

AREA GENERALE MATERIE DI BASE

prime

seconde

terze

quarte

quinte

Italiano

4

4

Italiano

4

4

4

Diritto ed Economia

2

2

Inglese

2

2

2

Inglese

3

3

Matematica

3

3

3

matematica

4

4

Storia

2

2

2

Storia e Geografia

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

Scienze Motorie

2

2

IRC

1

1

1

IRC

1

1

TOTALE

18

18

14

14

14

3

3

MATERIE DI INDIRIZZO

MATERIE DI INDIRIZZO

SECONDA LINGUA
( Spagnolo o Francese o

SECONDA LINGUA
3

3

( Spagnolo o Francese o
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Tedesco)

Tedesco)

Tecnica Professionale

Tecnica Professionale

dei Servizi Commerciali
TIC
Scienze Integrate

6

6

dei Servizi Commerciali

8

8

8

3

3

Diritto ed Economia

4

4

4

2

2

Inglese Professionale

1

1

1

2

2

2

Tecnica delle
Comunicazioni
COMPRESENZE

COMPRESENZE B016-

A066- B016

6

6

B022

2

2

3

TOTALE

14

14

TOTALE

18

18

18

PROFILO PROFESSIONALE

Il Diploma in questo indirizzo attesta il possesso di competenze professionali relative
alla gestione dei processi amministrativi e commerciali,
all’attività di promozione delle vendite.
L’indirizzo consente agli studenti di sviluppare competenze flessibili, per potersi
inserire in diversi tipi di servizi commerciali e di strutture aziendali.
Un diplomato è in grado di:
supportare operativamente le aziende del settore nella gestione dei processi
amministrativi e commerciali;
contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e dei relativi adempimenti
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amministrativi;
partecipare alla gestione dell’area amministrativo-contabile e di attività nell’area
marketing;
sostenere l’attività di promozione delle vendite;
utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;
utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale;
collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;
comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta terminologia di settore.
Questo indirizzo è rivolto a chi è interessato a svolgere mansioni d’ufficio:
con ruoli amministrativi, con ruoli commerciali, nell’area del marketing, presso piccole
e grandi aziende, in organizzazioni private o pubbliche, presso studi di dottori
commercialisti, istituti bancari, società finanziarie e assicurative, ecc.

OPERATORE
ACCOGLIENZA

AI

SERVIZI

TURISTICA

DI
SERVIZI

PROMOZIONE
DI

RICETTIVITà

TURISTICA

MATERIE/CLASSI

prime

seconde
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Italiano

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

Inglese

4

2

3

3

Matematica

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

2

2

Tedesco)

4

2

3

3

TIC

2

2
1

1

SECONDA LINGUA
( Spagnolo o Francese o

Geografia Turistica
Tecnica della
Comunicazione

2

2

2

Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze Motorie

2

2

Scienze Integrate

2

2

Servizi Commerciali

5

6

7

7

IRC

1

1

1

1

TOT

32

32

32

32

2

2

3

3

1

1

Tecnica Professionale dei

COMPRESENZE
LAB B019 (CON TPSC)
GEO TUR. (CON STORIA)

43

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

CAVALIERI

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO:
Al termine dei primi tre anni si consegue la qualifica di:
Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza
(Qualifica di 3° livello europeo)
Al termine del quarto anno si consegue la qualifica di:
Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza
(Qualifica di 4° livello europeo)
Con questo diploma gli studenti potranno e frequentare, presso il nostro istituto, il
quinto anno nell’Istruzione Professionale Statale per conseguire il Diploma statale di
Tecnico dei Servizi Commerciali - Approfondimento Turistico.

PROFILO PROFESSIONALE:

I titoli in questo indirizzo attestano il possesso di competenze professionali funzionali
a
l’operatività nel settore viaggio e turismo;
nello specifico, lo svolgimento di attività attinenti alla vendita di prodotti e servizi
turistici.

L’ Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza
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opera, a livello esecutivo , nei servizi di promozione e accoglienza,
con autonomia e responsabilità limitate alle procedure e alle metodiche della sua
operatività.
Il Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza
interviene con autonomia nell’ambito delle mansioni assegnate, sa contribuire, con
assunzione di responsabilità, all’individuazione delle risorse, all’organizzazione operativa,
al monitoraggio e alla valutazione del risultato, a procedure di miglioramento.
Il Tecnico dei Servizi Commerciali-opzione turistica
è in grado di realizzare attività funzionali alla valorizzazione del territorio;
valorizzazione i beni ambientali e monumentali presenti nel territorio;
sviluppare le potenzialità offerte dal mercato locale, nazionale, internazionale nell’ambito
turistico;
elaborare pacchetti turistici funzionali alle richieste di mercato;
utilizzare strategie di marketing finalizzate alla customer care e alla customer satisfaction.
comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta terminologia di settore.
Questo indirizzo è a rivolto chi è interessato:
ad inserirsi nel mondo del lavoro, nelle agenzie di viaggi, nelle aziende turistiche,
ricettive e di promozione, alla valorizzazione del territorio, come risorsa ambientale e
culturale in tutte le sue potenzialità.

FORMAZIONE DELLE CLASSI
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La formazione delle classi è compito di un’apposita commissione, formata dal
Dirigente Scolastico, da alcuni Collaboratori, dai Referenti per l’integrazione degli
studenti diversamente abili, degli studenti stranieri, degli studenti con disturbi
specifici dell’apprendimento e degli studenti con bisogni educativi speciali e da un
Assistente amministrativo.
La formazione delle classi segue alcuni criteri, definiti dal Collegio dei Docenti.
Classi prime:
La suddivisione delle classi tiene conto:
innanzitutto della scelta di indirizzo
fin dove è possibile, delle richieste da parte delle famiglie di frequentare la sede di via
Olona
o di via Curiel. Quando non fosse possibile soddisfare questa richiesta, si segue il
criterio della raggiungibilità dal luogo di abitazione.
fin dove è possibile, della lingua straniera richiesta all’atto dell’iscrizione.
Sulla base delle informazioni pervenute dalle scuole di provenienza, gli alunni sono
distribuiti in modo che le classi siano eterogenee al loro interno ma simili tra di loro,
in particolare si cercano di distribuire equamente:
gli alunni con Bisogni educativi speciali
i ragazzi e le ragazze
gli allievi provenienti da un’altra scuola superiore
Se possibile, rispettando i criteri già detti, si soddisfa la richiesta di essere in classe con
un amico.
Gli studenti e le famiglie conoscono la classe di appartenenza il primo giorno di
scuola, durante un incontro di accoglienza con il Dirigente Scolastico e i professori del
Consiglio di Classe.
Classi seconde, terze, quarte e quinte

46

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

CAVALIERI

Le classi proseguono per continuità con la classe di provenienza.
Per gli inserimenti di studenti provenienti da altri istituti superiori, si seguono gli
stessi criteri delle classi prime:
innanzitutto la scelta di indirizzo
la lingua straniera studiata
fin dove è possibile, la richiesta della sede di via Olona o di via Curiel
un’equa distribuzione degli studenti nelle classi.

COMPORTAMENTO A SCUOLA - PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ
Il Patto educativo di corresponsabilità stabilisce i diritti e i doveri di tutte le persone
che fanno parte della Comunità Scolastica, in un processo di dialogo e crescita
rispettoso delle peculiarità di ciascuno.
L’Istituto Cavalieri ha come obiettivo la formazione e la crescita dell’allievo come
persona competente e responsabile, pronta all’inserimento nella società e nel mondo
del lavoro, consapevole dei propri diritti e dei propri doveri.
Tutti i componenti della comunità scolastica si impegnano a sottoscrivere il seguente
patto.

Il dirigente scolastico si impegna a garantire
- l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto degli organi collegiali
della scuola
- il dialogo aperto e rispettoso tra tutti i soggetti della comunità scolastica
- un ambiente favorevole all’apprendimento degli studenti, che sappia contrastare
la dispersione scolastica e valorizzare le eccellenze
- che il lavoro di tutte le componenti dell’istituzione scolastica sia svolto con
l’obiettivo di promuovere la crescita culturale e sociale degli studenti
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- l’organizzazione di ambienti di apprendimento improntati alla ricerca e
all’innovazione didattica

I docenti si impegnano a
- valorizzare le peculiarità di ciascuno, le diversità d’opinione e le specificità
culturali
- favorire la crescita umana, l’autonomia degli studenti e il loro spirito critico,
anche attraverso processi di autovalutazione e didattica personalizzata
- programmare in modo collegiale la propria attività didattica con altri docenti o
soggetti esterni all’istituzione scolastica
- creare un clima di lavoro costruttivo in classe, prevedendo momenti di recupero
o di sostegno per coloro che ne abbiano necessità
- personalizzare la propria didattica in relazione ai bisogni specifici di
apprendimento degli studenti e delle richieste del territorio
- comunicare tempestivamente alle famiglie ogni dato utile relativo alla vita
scolastica degli studenti (valutazioni, assenze, ritardi, problemi disciplinari o
altro) utilizzando il registro elettronico, il libretto dello studente e sollecitando
colloqui ove necessario.
- essere puntuali alle lezioni.
- ad osservare e ad attuare le linee guida del Piano della Didattica Integrata

Il personale non docente si impegna a
- conoscere l’offerta formativa e ad attuare la parte di propria competenza
- collaborare con i docenti per far rispettare il regolamento scolastico
- favorire un clima di rispetto e collaborazione tra tutte le componenti della scuola
- segnalare eventuali criticità al Dirigente Scolastico

Le famiglie si impegnano a
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- valorizzare il ruolo della scuola, a collaborare con i docenti e consultare con
regolarità il registro elettronico
- promuovere nei propri figli lo studio, l’impegno e il rispetto delle regole della
scuola
- partecipare ai colloqui con i docenti, condividendo con gli stessi informazioni che
ritengano significative.
- aiutare i propri figli a considerare le valutazioni come momenti di crescita
- condividere con i propri figli il presente Patto, il Regolamento d’Istituto e le linee
guida del Piano della Didattica Integrata

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
- collaborare con i docenti e le proprie famiglie per acquisire nuove competenze,
impegnandosi nello studio
- partecipare alla vita della scuola in modo costruttivo, con l’obiettivo di crescere come
cittadini
- rispettare il dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente
- offrire sostegno ai compagni in difficoltà, stabilendo buone relazioni con tutti
- rispettare le diversità culturali dei compagni
- conoscere e rispettare il regolamento d’istituto
- partecipare con impegno alle iniziative di collaborazione con il mondo del lavoro
- rispettare i beni di proprietà della scuola
- essere puntuali alle lezioni
- usare il cellulare a scuola solo quando autorizzato dai docenti
- mantenere un abbigliamento decoroso, adatto alla scuola.
- ad osservare le linee guida e le prescrizioni del Piano della Didattica integrata.

ALLEGATI:
Regolamento_dellIstituto_Cavalieri_aggiornato_al_31_ottoibre_20.pdf
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: LE DOTAZIONI SCOLASTICHE
GSUITE DI GOOGLE
La scuola ha sottoscritto da alcuni anni il servizio Gsuite per le scuole di Google. Tutti i
docenti sono dotati di account scolastico che abilita all'uso di tutte le app GSuite
(classroom e meet drive Gmail ed altre). Tale circostanza ha permesso l'immediata
attivazioni delle lezioni a distanza (DAD) quando si è verificato il lockdown nel
febbraio del 2020.
Anche gli studenti sono dotati di account GSuite scolastico. Gli account scolastici sono
attivati previa autorizzazione dei genitori. Gli account GSuite sono ad esclusivo uso
scolastico e sono account di livello di sicurezza elevato e certificati contro il phishing e
lo spamming.
Classroom
L’uso dell’app di Gsuite è ormai comune per tutti i docenti e gli studenti. Ogni docente
attiva per ogni sua classe il corso su classroom, condividendo con gli studenti
materiale didattico, esercizi da svolgere, e in molti casi svolgendo le verifiche scritte in
laboratorio mediante l’uso delle app di GSuite.

ATTREZZATURA MULTIMEDIALE NELLE AULE
Tutte le aule attrezzate con PC fisso collegato ad internet e LIM digitali multimediali.
In alcune classi utilizzano i tablet per l'attività didattica.
Una rete Wi-fi d'istituto assicura copertura dell’intero edificio e quindi la possibilità di
connettersi a Internet anche con i dispositivi mobili.
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LABORATORI
La scuola ha rinnovato negli ultimi anni tutti i suoi laboratori informatici. Presso la sede di via
olona sono presenti:
tre laboratori informatici fissi:
uno al piano -1 destinato alle lezioni di TIC;
uno al secondo piano dotato di apple iMac 27' destinato alle lezioni del corso di grafica e
design:
uno al terzo piano destinato alle lezioni dei corsi commerciali dotato di software di contabilità
aziendale utilizzato dai corsi di commerciale opzione aziendale.
4 laboratori mobili dotati di PC mobili, uno per piano a disposizione delle classi per lezioni
laboratoriali.
1 laboratorio mobile dotato di tablet apple per le lezioni di italiano L2 e le lezioni dei corsi di
lingua straniera.
Presso la sede di via curiel sono presenti due laboratori fissi, ed un laboratorio polivalente,

per l'attività pratica di Metodologie Operative, dotato di forno professionale per la
cottura della ceramica.

AULE ATTREZZATE
Nella sede dell'Istituto c'è un'Aula Magna con circa 360 posti, dotata di impianto
audio e videoproiettore, che consentono la proiezione di film su grande schermo o di
slide durante le conferenze.
Anche in aula magna è possibile la connessione al Wifi dell'istituto.
L'aula è dotata di un piccolo palcoscenico sopraelevato e di un pianoforte a
mezzacoda.
Sia in sede che in succursale un'aula è a disposizione degli insegnanti di sostegno,
quando debbano svolgere attività uno a uno.
Un'aula della sede e una della succursale sono dedicate all'insegnamento della
lingua italiana agli studenti stranieri recentemente immigrati. Entrambe sono
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attrezzate con strumentazione multimediale.

LE PALESTRE
Nell'istituto ci sono tre palestre: due in via Olona ed una in via Curiel.
Due sono di grandi dimensioni ( una per sede); la seconda palestra della sede di via
olona è più piccola. In via curiel è presente anche una piccola palestra dotata di
attrezzature per il fitness.
Tutte sono in buone condizioni di manutenzione, l'accesso alle palestre è permesso
agli studenti solo con scarpe dedicate.
Una parte del giardino della sede di via Curiel è stato in passato utilizzato per attività
sportive: atletica, basket e la pallavolo. É auspicabile che le attrezzature esterne
possano essere in un futuro prossimo ripristinate.

I PROGETTI SCOLASTICI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Ogni anno vengono approvati progetti curricolari ed extra curricolari che ampliano l'offerta formativa e
mirano a rafforzare le competenze relazionali e ad integrare l'apprendimento formale con quello informale.
Significativi sono anche i laboratori realizzati attraverso la partecipazione ai Bandi Pon FSE e FERS.
Di seguito l'elenco dei progetti promossi dalla scuola e i laboratori Pon realizzati o in corso di realizzazione.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
L’Educazione alla Salute rientra nei compiti dell’istruzione.
Un adolescente deve essere posto in condizione di provvedere a sé
autonomamente, scegliendo comportamenti idonei a favorire il proprio
benessere e quello degli altri.
L’interesse del singolo coinvolge quello generale della collettività.
Data l’importanza dell’Educazione alla Salute per i giovani, la nostra scuola offre
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agli studenti la possibilità di riflettere su alcune tematiche riguardanti la salute
e il benessere per:
condurre i ragazzi ad una maggiore consapevolezza di sé e dei propri limiti
insegnar loro a chiedere aiuto, quando fosse necessario
fornire conoscenze sui rischi per la salute fisica e psichica, derivanti da
specifici comportamenti
migliorare la capacità di vivere serenamente nella comunità scolastica.

Negli ultimi anni gli interventi di Educazione alla salute sono stati svolti per
fasce di classi, in modo che i ragazzi, durante il proprio percorso scolastico,
abbiano la possibilità di partecipare a più incontri relativi a diversi ambiti:
educazione all’affettività e sessualità: un percorso di crescita e maturazione
della persona nella capacità di relazione profonda e responsabile con l’altro;
formazione nel Primo Soccorso e nell’uso del defibrillatore semiautomatico;
conoscenza di associazioni che promuovono la donazione e una coscienza
civile attiva nell’ambito della salute;
informazione sulla prevenzione di disturbi nel periodo della crescita, stili di
vita virtuosi o dannosi per la salute.

Nella scuola è attivo, inoltre, lo Sportello Psicologico: un servizio gratuito, che
offre ai ragazzi, agli insegnanti e ai genitori una possibilità di dialogo e di
confronto con un esperto, in un ambiente protetto.
Lo sportello è il luogo in cui poter affrontare le difficoltà che emergono nello
spazio condiviso della scuola: problemi di comunicazione in classe e di
relazione tra pari, gestione del cambiamento, rapporti con le famiglie e i
docenti.
L’obiettivo è quello del confronto fra adulti e ragazzi, per far sì che lo “stare
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bene” a scuola sia anche un “andare bene a scuola”.
L’Educazione alla salute, integrando il bisogno di benessere con gli altri bisogni
educativi degli studenti, mira al successo scolastico e ad evitare l’abbandono.
Referenti del progetto sono i professori Andrea Cauteruccio e Nicoletta
Mugnai.

GRUPPO SPORTIVO
Il progetto consente a tutti gli studenti che lo desiderino, di usufruire delle
palestre in orario pomeridiano, sia in sede che in succursale, e di essere
allenati da docenti di Scienze Motorie.
Agli studenti interessati viene richiesta l’iscrizione alle attività e una
partecipazione costante e seria.
Le attività sportive praticabili sono pallavolo e basket, maschili e femminili.
La formazione di squadre ben allenate consente di partecipare a tornei fra
istituti superiori.
La partecipazione gratuita è aperta a tutti gli studenti.

Referente del progetto è il professore Antonio Borrelli.

ECDL (PATENTE EUROPEA PER IL COMPUTER)
La Patente ECDL (European Computer Driving Licence) attesta il possesso delle
competenze oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale:
saper usare gli strumenti di scrittura, di calcolo e di presentazione,
saper navigare in modo sicuro nel web, utilizzando gli strumenti di
collaborazione on line e i social network.
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Per il conseguimento di questa Patente occorre superare sette esami teoricopratici che riguardano
i concetti base dell’Informatica (Computer Essential),
la gestione dei dati in rete (Online Essential),
l’elaborazione testi (Word),
l’uso del foglio elettronico (Excel),
gli strumenti di presentazione (Power Point),
la conoscenza e l’uso delle reti informatiche (It Security and Online Collaboratio
n).[1]
Dalla data del rilascio della patente si hanno 3 anni di tempo per superare tutti
i moduli.
In caso di esito negativo di un esame, questo si può ripetere nella sessione
successiva, senza precludere gli altri.
Poiché da anni il nostro Istituto è un test center accreditato, vengono istituite
mensilmente sessioni d’esame, alle quali possono iscriversi sia gli studenti
dell’istituto che gli esterni.
Su richiesta degli studenti, possono essere organizzate lezioni di supporto e/o
esercitazioni nella settimana precedente la sessione d'esame, negli stessi orari
previsti per gli esami.
L’obiettivo è mettere gli studenti in condizione di aver maggiori strumenti per
affrontare il mondo del lavoro.
Referente del progetto è la professoressa Elisa Ferretti

LABORATORIO ALUNNI DVA
Il laboratorio vuole offrire agli allievi con disabilità uno spazio scolastico
accogliente e organizzato dove sviluppare, attraverso la creazione di manufatti
artistici, le capacità espressive e la propria autonomia.
Per rispondere alle esigenze e ai diversi stili di apprendimento degli allievi

55

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

CAVALIERI

viene utilizzato un approccio meta-curricolare che si articolerà in una serie di
momenti:
· realizzazione di una serie di elaborati da realizzare in modo individuale o in piccolo
gruppo rielaborando i temi proposti: l’inclusività, il gruppo, la paura, la gioia e la
natura;

·

momenti di apprendimento cooperativo;
imparare a porsi con un approccio metacognitivo per risolvere problemi

reali;
·

approccio metacognitivo;

·

soluzione di problemi reali;

·

esercitazioni individuali;

·

compiti creativi da gestire in gruppo.

La realizzazione di opere grafiche, l’utilizzo dei materiali, la riscoperta di
metodologie didattiche conosciute nell’infanzia e l’approccio “meta-curricolare”
che il laboratorio si propone di offrire, rappresentano i punti di forza di un
progetto che si pone la finalità di accogliere gli studenti anche durante
momenti di particolare difficoltà.
Referente del progetto è la prof.ssa Concetta Malva

CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI DELE B1 ESCOLAR
Il progetto è finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica DELE
B1 ESCOLAR, titolo ufficiale che attesta il grado di competenza e padronanza
della lingua spagnola.

Referente del progetto è la professoressa Simonetta Montagna.
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UN ANNO DI CULTURA NEI TEATRI E NEI MUSEI
Le finalità di questo progetto sono:
la promozione delle attività culturali proposte sul territorio; educazione al bello
e alla comprensione delle tematiche di attualità; sviluppo di una sensibilità
artistica e musicale e approfondimento delle tematiche universali affrontate
nell’ambito delle diverse rappresentazioni. Il progetto si configura come
un’azione culturale di supporto allo svolgimento dell’attività didattica
curriculare con la finalità di suggerire e abituare i ragazzi alle buone pratiche di
divertimento e approfondimento culturale. Il referente del progetto seleziona
le diverse proposte offerte a Milano e sul territorio limitrofo, allo scopo di
organizzare la partecipazione di docenti e studenti dell’IPC Cavalieri agli
spettacoli e alle varie attività culturali proposte.
Referente del progetto è la professoressa Cristina Cirla

LOOKING FOR A JOB
Il corso intende fornire le linee guida e una strategia per la ricerca attiva del
lavoro coerente con i propri obiettivi e le tendenze occupazionali, attraverso il
comprendere e utilizzare metodologie e tecniche di pianificazione al fine di
perseguire un’occasione occupazionale.
Vengono illustrate metodologie e tecniche di pianificazione per la ricerca del
lavoro, per conoscere e comprendere le esigenze del mercato del lavoro per
definire piano d’azione e strategia vincente (creare curriculum vitae e lettera
motivazionale, affrontare un colloquio di lavoro individuale e di gruppo,
cercare offerte di lavoro all’estero).
Vengono portati a conoscenza i principali canali di reclutamento e i nuovi
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strumenti di selezione presenti in Italia e all’estero(web,Linkedin, facebook,
twitter, slideshare, ecc.).
Referente del progetto è il prof. Domenico Carrelli

TRE MOSAICI PER DANTE
Il progetto prevede la realizzazione di tre opere a mosaico e tecnica mista su
tela o pannelli in legno (100 cm x 100 cm o 120-150 cm per lato) per celebrare il
Sommo Poeta, in occasione dei settecento anni dalla sua morte e del Dantedì,
e decorare una parete della sede di via Curiel. Esso si articola nell’ideazione,
progettazione e creazione di tre lavori artistici accomunati dal tema e dalla
tecnica (mista e mosaico) mediante il riutilizzo di materiali ritenuti come
potenziali rifiuti (tappi in plastica, tessuti inutilizzati, oggetti da gettare, ecc.). Le
immagini allegate rendono meglio l’idea di questa tecnica di mosaico
contemporaneo
Referenti del progetto : proff. Giovanni Miglionico e Carolina Castelli

PARLAMI ATTRAVERSO UNA LENTE

Parlami attraverso una lente è un progetto di alfabetizzazione al linguaggio
audiovisivo e al tempo stesso un laboratorio finalizzato alla produzione di un
cortometraggio o di un video commerciale. Il carattere introduttivo permette di
veicolare in maniera semplice e diretta, attraverso la visione e l’analisi di
significative sequenze di film o video promozionali, i principali elementi
grammaticali e sintattici del linguaggio audiovisivo. L’attività laboratoriale
consiste anche nella pratica sul campo, attraverso cui si apprendono le
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tecniche di realizzazione di un cortometraggio o video commerciale. Il
laboratorio permette un percorso che abbraccia le diverse fasi per la
realizzazione di un progetto audiovisivo in cui l’idea e la sua concretizzazione
sono finalizzate ad uno scopo comunicativo. Verranno mostrate, percorrendo
nella storia del cinema, alcune sequenze di film atte a mettere a fuoco sia i
momenti più significativi per l’evoluzione del linguaggio audiovisivo che le sue
funzionalità e il suo scopo. L’alfabetizzazione ai media e alle immagini in
movimento è stata inserita dall’Unesco tra gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
Gli obiettivi del progetto sono dunque l’acquisizione di una maggiore
consapevolezza

del

linguaggio

audiovisivo

come

massima

forma

di

comunicazione, attraverso l’apprendimento dei rudimenti del linguaggio
audiovisivo e al trasferimento di competenze tecnico-operative circa l’intero
processo produttivo di un cortometraggio o video commerciale: dal soggetto,
alla sceneggiatura, alla regia. Gli esperti conduttori del laboratorio sono
professionisti del settore audiovisivo, registi, sceneggiatori, soggettisti e
compositori, esperti qualificati nell’ambito audiovisivo, con esperienza
decennale nella produzione di cortometraggi e video commerciali e ancora più
longeva esperienza nella critica cinematografica. Affiancano alla preparazione
tecnica in ambito audiovisivo, un’esperienza didattica a contatto con
adolescenti, giovani e adulti in ambito extra-scolastico e l’attività organizzativa
di festival di fotografia e di cortometraggi. Il progetto è un percorso mirato di
educazione all’immagine e alfabetizzazione audiovisiva per adolescenti e
giovani studenti per favorire un uso corretto e responsabile dei media in
ambito scolastico. Il progetto si articola in : A) un modulo introduttivo al
linguaggio audiovisivo (della durata di 10 ore)che serve a fornire gli strumenti
cognitivi necessari all’acquisizione di competenze di base; B) modulo di pre e
post-produzione (di durata variabile) che si concentrerà sui punti di contatto
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dell’audiovisivo con alcune discipline scolastiche e con altre arti, o approfondirà
i vari aspetti tecnici della produzione filmica, nelle varie fasi di realizzazione
dell’opera: ideazione, sceneggiatura, story-board, regia, recitazione, riprese,
composizione musicale, montaggio e postproduzione audio-video.
Referente del progetto è la prof.ssa Chiara D’Angelo

PROGETTI PON

L’Istituto

Cavalieri

aderisce

costantemente

alle

proposte

innovative promosse e finanziate dall’Unione Europea tramite il
PON (Programma Operativo Nazionale).
In particolare dal 2015 al 2021 sono stati presentati sia progetti
di carattere didattico (FSE) sia di carattere infrastrutturale
(FESR).
Di seguito un elenco sintetico dei progetti svolti o in corso di
svolgimento

PROGETTI DIDATTICI
(tutti i moduli hanno avuto una durata di 30 ore ciascuno,
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sempre al di fuori dell’orario scolastico)

Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio (2017-18)
Un corso di italiano scritto per studenti con background
migratorio, con la realizzazione di un blog tramite
Wordpress
Un corso di danza, finalizzato alla partecipazione alle
Olimpiadi della danza
Un corso di teatro con esperienza di tre giorni presso un
centro di didattica teatrale e una rappresentazione finale
Un corso di lingua inglese con docente madrelingua
Un corso di lingua spagnola con docente madrelingua
Un corso estivo di equitazione, cura e gestione del
cavallo

Progetto Potenziamento delle competenze di base (2018)
• Due corsi di Italiano L2 per studenti di origine straniera
alla prima iscrizione nel sistema scolastico italiano
• Un corso di francese con la realizzazione di podcast
originali in lingua
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• Un corso di inglese con la realizzazione di podcast
originali in lingua

Progetto Competenze di cittadinanza globale (2019-20)
• Un corso con la partecipazione ad attività sportive di
vario genere, con l’obiettivo di stabilire una connessione
tra sport ed educazione civica
• Un corso per l’acquisizione e la comprensione dei
principali diritti umani, attraverso lo svolgimento di
attività pratiche ed esperienze sociali

Progetto Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro
(2019-20)
• Due esperienze di alternanza scuola lavoro con la finalità
di conoscere l’intera filiera di un’attività economica o nel
campo dei servizi sociali. In particolare gli studenti hanno
studiato la filiera alberghiera e quella dei servizi sindacali

Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici (2020-21)
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• L’Istituto Cavalieri ha ottenuto un cospicuo finanziamento
per l’acquisto di libri di testo e computer da fornire in
comodato d’uso gratuito agli studenti con comprovate
difficoltà economiche, agli studenti con Bisogni Educativi
Speciali in genere.

Progetto Apprendimento e socialità (2021-2022)
Il progetto, in corso di svolgimento, si articola in due
sottosezioni
Antidispersione
• Attività sportiva a cavallo
• Attività sportiva in canoa
• Attività escursionistica in montagna
Competenze di base
• Un corso di italiano L2
• Due corsi di inglese, finalizzati al conseguimento delle
certificazioni linguistiche B1 e B2
• Un corso di LIS (Lingua Italiana dei Segni)
• Due corsi di matematica con approccio STEM
• Un laboratorio di amministrazione del personale
• Un laboratorio di produzione di contenuti in Realtà
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Virtuale e Realtà Aumentata (VR-AR)
• Due laboratori di contabilità applicata
• Un corso di illustrazione grafica
• Un corso di fumetto
• Due

laboratori

di

Tecno-intelligenza,

per

un

uso

consapevole della tecnologia
• Un percorso di autoconsapevolezza, per l’accettazione
del sé

Progetto Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (2021)

• Due corsi per apprendere il coding con Scratch: gli
studenti hanno poi prodotto come lavoro finale una app
utilizzabile su Smartphone
• Due corsi per apprendere le nozioni di base per la
costruzione di un blog o di un sito con Google Sites

PROGETTI INFRASTRUTTURALI
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Progetto Realizzazione della rete LAN/WLAN (2015)
• I due edifici dell’Istituto Cavalieri sono stati cablati in fibra
ottica per le parti relative agli uffici e per i laboratori, mentre
tutte le aule sono state dotate di connessione Wi-Fi veloce

Progetto Laboratori innovativi (2018-19)
• Realizzazione di un laboratorio linguistico innovativo, con un
nuovo setting d’aula a banchi modulari. Il laboratorio è
dotato di tablet, schermo touch e microfoni lavalier connessi
ad un mixer per la registrazione dei lavori live degli studenti
• Realizzazione di un laboratorio multimediale con PC fissi di
ultima generazione, postazioni per la fruizione di contenuti
in Realtà Aumentata o Realtà Virtuale, schemi touch,
software ed hardware per studenti diversamente abili. Il
laboratorio è organizzato secondo isole di banchi da 6 posti,
con il cablaggio nascosto sotto un pavimento galleggiante.

Progetto Reti locali, cablate e wireless (2021-2022)
• Il

progetto,

in

fase

di

realizzazione,

prevede

il

potenziamento della rete cablata e wireless esistente, con
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l’implementazione di nuovi sistemi di sicurezza e la
possibilità per gli studenti di utilizzare la rete scolastica per
scopi didattici con i propri dispositivi

Progetto Digital board (2021-22)
• Il progetto, in fase di realizzazione, prevede l’acquisto e
l’installazione di maxi schermi touch nelle classi dell’istituto,
in sostituzione delle LIM comunque operative ma giunte alla
fine del loro ciclo di utilizzo

In questi anni si è formato un gruppo esperto di docenti che
hanno partecipato ai bandi PON periodicamente pubblicati:
tutte le candidature presentate dal 2015 al 2021 sono state
approvate.

[1]

Il programma dettagliato dei suddetti moduli è descritto nel documento ufficiale

consultabile on line al sito www.aicanet.it (AICA è l’associazione che gestisce l’ECDL in Italia)
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
La struttura organizzativa dell'istituto è evidenziata nel seguente organigramma.

67

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

CAVALIERI

68

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

CAVALIERI

SEGRETERIA DIDATTICA
apertura agli studenti, alle famiglie e al pubblico

Lunedì /Mercoledì/ Venerdì
Martedì/Giovedì

13.00 - 15.00

8.00 - 10.00

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
apertura ai docenti e al pubblico

mattino:

da Lunedì al Venerdì

11.00 - 12.30

pomeriggio: Lunedì, Mercoledì e Venerdì

14.00 - 15.00

ORARIO PER LE TELEFONATE
Le segreterie didattica e amministrativa
ricevono telefonate dalle ore 10 alle 12 dal Lunedì al Venerdì
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PIANO DI FORMAZIONE
PERSONALE DOCENTE
Il Piano di Formazione dell’Istituto Cavalieri si propone di mantenere aperto uno
spazio di riflessione, di ricerca, di condivisione e collaborazione tra i docenti, per
superare la routine e l’isolamento.
La formazione intende promuovere, sollecitare e accompagnare processi di
innovazione nell'insegnamento e più in generale nei servizi.
In linea con il Piano di Miglioramento elaborato nell'Istituto e alla luce dei risultati di
opportuni

sondaggi,

sono

stati

e

saranno

realizzati

interventi

di

aggiornamento/formazione per gli insegnanti su questi argomenti:
didattica con le tecnologie multimediale
didattica personalizzata, in particolare per i diversi bisogni educativi speciali:
alunni disabili
alunni con disturbi specifici dell'apprendimento
stranieri con difficoltà linguistiche
didattica per competenze delle diverse discipline
ruolo docente e gestione del rapporto con gli studenti e il gruppo classe

I corsi sono svolti con modalità laboratoriali, in particolare quelli sulla didattica delle
diverse discipline saranno strutturati come gruppi di lavoro di materia con il
supporto di un esperto esterno.
L'istituto si avvarrà sia di formatori interni che di esperti esterni.

PERSONALE NON DOCENTE
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Nel triennio, inoltre, sono offerte opportunità di aggiornamento riservate al
personale non docente su questi argomenti:
elementi di Primo Soccorso
procedure anti-incendio
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
digitalizzazione delle procedure amministrative e della documentazione

gestione informatica dei flussi documentali
gestione di siti web: accessibilità, trasparenza, correttezza
ricostruzione delle carriere
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