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LA MISSION DELL’ISTITUTO 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 “CI STA A CUORE LA TUA FORMAZIONE” 
 

Rispondere alle aspettative dell’utenza 
 attraverso l’offerta di un percorso formativo  

innovativo e condiviso 
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LE NOSTRE PRIORITÀ 

L’Istituto ha assunto, negli anni, delle caratteristiche, che si possono così 
sintetizzare: 
 

 

attenzione alla formazione dello studente 
come persona con un particolare impegno 
sugli aspetti comportamentali; 
supporto e sostegno nel caso di situazioni 
di disagio permanente o temporaneo; 
attività di recupero e sostegno nello 
studio;  

 

 

 
 
 
attenzione alla continuità didattica, grazie 
anche ad un corpo docente stabile; 
rapporto costante dei docenti con le 
famiglie; 
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abitudine tra i docenti al confronto ed alla 
condivisione di metodologie didattiche;  

 

 

tendenza verso un utilizzo sempre 
maggiore di strumenti informatici; 

 

 

 

esperienza ventennale degli stage 
formativi in azienda, aperti a tutti gli 
studenti delle terze, quarte, quinte e delle 
seconde della formazione; 
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particolare carica innovativa nelle 
proposte di attività extracurriculari e nei 
progetti; 

   

      

 

analisi statistiche sugli andamenti di vari 
indicatori (ad esempio gli esiti scolastici), 
utilizzate per migliorare; 

     

 

 

cura nella tenuta in ordine e nella pulizia 
degli ambienti, intesa come scelta 
educativa. 
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GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO 
 
La popolazione scolastica del nostro Istituto attualmente ammonta a 1309 allievi. 
Negli ultimi anni c’è stato un costante incremento nel numero di iscrizioni, come si evidenzia in 
questo grafico: 

 

   
 

  

 

 

Gli studenti provengono per il 61% dal Comune di Milano e per il 39% dai comuni vicini. 

Per la presenza della linea 2 della metropolitana e di numerosi mezzi di superficie a pochi passi 
dalle due sedi, la scuola è raggiungibile da diverse aree della città, come pure di molti comuni 
limitrofi. 
 
Per la vicinanza delle sedi alle stazioni ferroviarie (Stazioni di Porta Genova, Cadorna, 
Garibaldi), un buon numero di studenti proviene dai comuni alle porte di Milano serviti dalle linee 
delle Ferrovie Nord o dello Stato. 
 
L’estrazione sociale delle famiglie, che iscrivono i figli nel nostro istituto, 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. 
 
Gli studenti che frequentano l’istituto provengono sia dalle scuole medie che da altre scuole 
superiori, perché l’istituto realizza, con successo, percorsi di riorientamento. 
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AUTO VALUTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto Professionale di Stato “Bonaventura Cavalieri” ha ottenuto la certificazione di Qualità il 
27/06/2003, secondo la norma ISO 9001, per le sue attività: 
 

progettazione, gestione ed erogazione di servizi di istruzione e formazione  
per l’indirizzo commerciale, socio-sanitario e turistico. 

Orientamento scolastico. 
Intermediazione, ricerca e selezione del personale. 

 
L’istituto ha mantenuto per 14 anni la certificazione, che ha costituito un fattore di grande stimolo e 
un ottimo strumento per l'auto-valutazione d'istituto. 
 
Dall’anno in corso si è deciso di non rinnovare la certificazione,  poiché il Sistema Nazionale di 
Valutazione ha diffuso tra le scuole il Rapporto di Auto-valutazione (RAV), un valido strumento 
per la valutazione della qualità del servizio offerto dall’istituto e per il miglioramento. 
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ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 

L’organizzazione dell’Istituto Professionale Cavalieri ed i rapporti tra le varie funzioni che lo 
compongono sono descritti nell’organigramma riportato di seguito: 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Giovanni Maliandi 

DIRETTORE dei Servizi Generali e Amministrativi: Antonino Nucera 

COLLABORATORI del Dirigente Scolastico:  

Marco De Angelis, Simonetta Montagna, Manuela Porretta (via Olona) 

Maria Antonia Ermini, Ornella Ippolito, Carmen Salvatore (via Curiel) 
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LA SEGRETERIA 
 
La segreteria dell’Istituto si trova nella sede, in via Olona 14, al primo piano. 
La segreteria è unica, sia per la sede di via Olona che per la succursale di via Curiel. 
 
Le segreterie sono aperte secondo questi orari: 
 

 
SEGRETERIA DIDATTICA 

apertura agli studenti, alle famiglie e al pubblico 
 

 
Lunedì /Mercoledì/ Venerdì      13.00   -  15.00 

 
Martedì/Giovedì/Sabato*            8.00   -  10.00 

 
*ATTENZIONE! Dal 27 gennaio la segreteria non sarà più aperta al Sabato 

 

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

apertura ai docenti e al pubblico 
 

 
mattino:       da Lunedì al Sabato*      11.00   -  12.30 

 
pomeriggio:  Martedì e Giovedì          14.00   -  15.00 

 
*ATTENZIONE! Dal 27 gennaio la segreteria non sarà più aperta al Sabato 

 
ORARIO PER LE TELEFONATE  

Le segreterie didattica e amministrativa  
ricevono telefonate dalle ore 10 alle 12 dal Lunedì al Sabato* 

 
*ATTENZIONE! Dal 27 gennaio la segreteria non sarà più aperta al Sabato 
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SEZIONE A: L’OFFERTA FORMATIVA 
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ORARIO SCOLASTICO 
 
La durata di ogni lezione è di 60 minuti per una media di 32 ore settimanali (33 ore nelle prime 
dell’Istruzione Professionale).  
 
 

Entrata               7.55 -  8.00 
1ª ora 8.00 -  9.00 
2ª ora  9.00 – 10.00 
3ª ora 10.00 – 10.55 
Intervallo               10.55 – 11.10 
4ª ora 11.10 – 12.10  
5ª ora 12.10 – 13.05  
6ª ora 13.05 – 14.00 

 

L’attività didattica viene ripartita in 2 periodi con orari di lezione diversi:  

 Da settembre a gennaio, per tutte le classi, l’orario di lezione si articola su 6 giorni  
 alla settimana. 

 Da febbraio a giugno si articola su 5 giorni alla settimana e il sabato è libero.  

 
Questo calendario tende a rendere didatticamente più sostenibile il periodo di maggior impegno ed 
affaticamento per gli studenti, verso la conclusione dell’anno scolastico. 
 
Il calendario viene  realizzato anticipando 2 ore di lezione alla settimana di discipline di particolare 
rilevanza nei diversi indirizzi di studio, così l’insegnamento di queste discipline è potenziato nella 
fase di avvio e di orientamento.  
Questa scelta consente di raggiungere esiti scolastici migliori. 
 



 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
TRIENNALE 

Rev. 30 novembre 2017 

 
Anno scol. 
2016/2019 

Pag. 15 di 103 

 

Mod. 30 “Piano dell’0fferta Formativa” – Rev. 02 – 30-11-17 
 

Istituto Professionale di Stato “Bonaventura Cavalieri” via Olona 14 20123 Milano 
Tel 02435234 / 024984520 / 024984550 – fax: 0248195579 – e-mail istcavalieri@bcavalieri.it    mirc08000a@pec.istruzione.it 

http://www.istitutocavalieri-superiori.it 

I TEMPI DELL’ANNO SCOLASTICO 
 
Il Collegio docenti ha approvato la suddivisione dell’anno in due periodi di lunghezza diversa: 
 

 primo periodo: dall’inizio dell’anno alle vacanze di Natale 

 secondo periodo: da gennaio a giugno. 

 
Al termine di ciascuno dei due periodi viene distribuita una pagella alle famiglie. 
 
Questa suddivisione, attuata negli ultimi anni, consente di disporre, nel secondo periodo, di tempi 
più lunghi per il recupero e il potenziamento. 
 
La consegna delle pagelle dopo il primo periodo è prevista  

 per le classi prime, seconde e terze prima delle vacanze natalizie;  

 per le classi quarte e quinte nel mese di gennaio.  

 
A gennaio viene attuata, in orario scolastico, la “pausa didattica”: durante questo periodo le 
attività di verifica vengono sospese, al fine di operare interventi di recupero per gli studenti con 
profitto insufficiente e sull’intera classe. 
Le prove di recupero per il primo periodo si svolgono al termine della “pausa didattica”.  
 
A metà del secondo periodo vengono consegnati alle famiglie i fogli informativi (pagellini) con 
l’indicazione dell’esito delle prove di recupero e di altre eventuali carenze. 
 
Dopo la fine dei giorni di scuola nel mese di giugno, al termine degli scrutini, viene consegnata alle 
famiglie la pagella di fine anno. 
Per gli studenti con “sospensione di giudizio”, che alla fine dell'estate sosterranno gli esami per la 
promozione alla classe successiva, i genitori ricevono le indicazioni di studio e compiti.  
 
Nell’ultima settimana di giugno e in luglio, l’istituto attiva i corsi di recupero per gli alunni che si 
preparano a questi esami. 
I corsi sono organizzati in base alle risorse umane e finanziarie della scuola.  
 
Per gli studenti con “sospensione di giudizio”, gli esami per la promozione alla classe successiva 
si svolgono negli ultimi giorni di agosto e nei primi giorni di settembre. 
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GLI INDIRIZZI DI STUDIO 
 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE: SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE: SERVIZI COMMERCIALI: 
 

 Approfondimento commerciale 

 Approfondimento turistico 

 Opzione: Promozione commerciale e pubblicitaria 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP):  
 

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

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

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

 
 

PASSAGGIO DALLA FORMAZIONE ALL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 
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):  

 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. 
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QUADRI ORARI E PROFILI PROFESSIONALI 
 
Nell'ambito delle possibilità previste dall'autonomia scolastica, l'Istituto Cavalieri ha approvato, 
dall'anno scolastico 2016/2017 e dal 2017/18, 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. 
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SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

QUADRO ORARIO 

     1° biennio  2° biennio    5° anno  
     1° 2°  3°        4°  5°  
 
Lingua e letteratura italiana   4 4 4  4  4  
Storia      3  2  2  2  2  
Geografia     1 
Lingua inglese    3  3  3  3  3  
Seconda lingua straniera   2  2  3  3  3  
Matematica     4  4  3  3  3  
Diritto ed economi   3  2           
Diritto e leg. sanitaria      3          3         3 
Scienze della Terra e Biologia  2  2  
Chimica     2  
Scienze umane e sociali   4  4  
           di cui in compresenza                  (2) 
Psicologia generale ed applicata    4  5  5  
Elementi di storia dell’arte  
ed espressioni grafiche   2  
 di cui in compresenza            (1) 
Educazione musicale     2  
 di cui in compresenza             (1) 
Metodologie operative   3 3  3 
 di cui in compresenza            (1)       (1) 
Igiene e cultura medico- sanitaria   4  4  4  
Tecnica amm. ed economia sociale    2  2 
Scienze motorie e sportive   2  2  2  2  2  
RC o attività alternative   1  1  1  1  1  
 
ORE TOTALI     33 32 32 32 32 

 

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,  
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 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 corrette 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 si interessato… 
 
 ad operare nel settore dell’assistenza  
  alla prima infanzia,  
  ai disabili 
  alle persone anziane  
 presso strutture pubbliche e private. 
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SERVIZI COMMERCIALI - APPROFONDIMENTO COMMERCIALE 

 

QUADRO ORARIO 

 
      1° biennio  2° biennio    5° anno  
      1°  2°  3°  4°  5°  
 

Lingua e letteratura italiana   4  4 4  4  4 

Storia      3  2  2  2  2  
Geografia    1 
Lingua inglese    3  3  3  3  3  
Seconda lingua straniera   3  3  3  3  3  
Matematica     4  4  3  3  3  
Diritto ed economia    3  2  4  4  4 
Scienze della Terra   2  2  
Chimica      2  
Tecniche di comunicazione     2  2  2  
Tecniche professionali dei  
servizi commerciali    5  5  8  8         8  
di cui in compresenza                        (2)       (2)       (2)       (2)       (2) 
Informatica e laboratorio   2  2   
Scienze motorie e sportive   2  2  2  2  2  
RC o attività alternative   1  1  1  1  1  
 
ORE TOTALI               33 32 32       32        32  
 
 
 

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. 
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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 
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 chi....  
 
sia interessato a svolgere mansioni d’ufficio,  
 con ruoli amministrativi, commerciali, nell’area del marketing,  
 
presso ogni tipo di azienda,  
 in organizzazioni private o pubbliche,  
 piccole e grandi aziende: 
  presso dottori commercialisti, istituti bancari, società finanziarie e assicurative, ecc. 
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SERVIZI COMMERCIALI - APPROFONDIMENTO TURISTICO 

QUADRO ORARIO 

 

                                                         1° biennio  2° biennio    5° anno  
     1°  2°  3°  4°  5°  
 

Lingua e letteratura italiana   4  4 4  4  4 

Storia      3  2  2  2  2  
Geografia    1 
Lingua inglese    3  3  3  3  3  
Seconda lingua straniera   3  3  3  3  3  
Matematica     4  4  3  3  3  
Diritto ed economia    3  2  3  3  3 
Scienze della Terra   2  2  
Chimica      2  
Tecniche di comunicazione     2  2  2 
Storia dell’Arte     2 2 2 
Tecniche professionali dei  
servizi commerciali    5  5  7  7         7  
di cui in compresenza                  (2)       (2)       (2)       (2)       (2) 
Informatica e laboratorio   2  2  
Scienze motorie e sportive   2  2  2  2  2  
RC o attività alternative   1  1  1  1  1  
 
ORE TOTALI     33 32 32       32        32  
 
 

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; 
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- 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. 
 
Questo indirizzo è rivolto chi sia 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. 
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SERVIZI COMMERCIALI - PROMOZIONE COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIA 

QUADRO ORARIO 

 
     1° biennio  2° biennio    5° anno  
     1°  2°  3°  4°  5°  
 

Lingua e letteratura italiana   4  4 4  4  4 

Storia      3  2  2  2  2  
Geografia    1 
Lingua inglese    3  3  3  3  3  
Seconda lingua straniera   3  3  3  3  3  
Matematica     4  4  3  3  3  
Diritto ed economia    3  2  2  
Scienze della Terra   2  2   
Chimica      2  
Tecniche professionali dei  
servizi commerciali    5  5 
di cui in compresenza                       (2)       (2) 
Informatica e laboratorio   2  2  
Tecniche professionali dei  
servizi commerciali e pubblicitari    4 6 6  
Storia dell'arte ed Espressioni  
Grafico Artistiche     2 2 2 
Tecniche di comunicazione     2  2  2  
Economia aziendale     4 4 4 
di cui in compresenza                (2)       (2)       (2) 
Scienze motorie e sportive   2  2  2  2  2  
RC o attività alternative   1  1  1  1  1  
 
ORE TOTALI     33 32 32       32        32  
 
 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
Il diploma in questo indirizzo attesta il possesso di 
 

 strumenti per la pubblicità, progettuali e tecnologici; 
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 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 sia interessato ….  
 
 alle professioni inerenti il mondo della comunicazione e della pubblicità  
 ad acquisire competenze tecnico-pratiche, che permettano di lavorare in azienda  
  nei vari settori, 
  nell’attività di promozione pubblicitaria.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA TURISTICA 

QUADRO ORARIO 

             Qualifica           Diploma      Diploma 
         professionale     professionale   statale 
 
     1°  2°  3°      4°    5° 
 

Lingua e letteratura italiana   4          4          4              4  4 

di cui in compresenza                                                                 2   

Storia                                                  2         2           2              2  2 

Geografia                                                                    2              2 

Lingua inglese    3  3  3      3  3 

Seconda lingua straniera   3  3  3     3   3 

Matematica     4  4  3      3   3 
Diritto/Economia    2          2          2      2  3 
Scienze della Terra   2  2  
Chimica     2  
Tecniche di comunicazione     2      2   2 
Storia dell’arte                                                2          2               2  2 
Tecniche professionali dei  
servizi commerciali    5  5  6         6  7 
di cui in compresenza                   (2)       (2)       (2)               (2)            (2) 
Informatica e laboratorio   2  2   
TSPO   in compresenza                                             (2)               (4)  
Scienze motorie e sportive   2  2  2          2    2 
RC o attività alternative   1  1  1          1  1 
 
ORE TOTALI            32        32        32               32  32 
 
 

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:  
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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  

 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 – Approfondimento Turistico 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. 
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Questo indirizzo è rivolto chi sia 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. 
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DALLA FORMAZIONE ALL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

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). 

Questo significa che è una delle scuole autorizzate a attivare classi quinte, riservate agli studenti 
che abbiano completato il percorso regionale, perciò, oltre agli studenti dell'Istituto, possono 
frequentare il quinto anno nell'Istruzione Professionale anche gli studenti dei CFP. 

 
L’Istituto Cavalieri può attivare quinte dell’indirizzo: 

 Servizi Commerciali – approfondimento commerciale 
 Servizi Commerciali - Approfondimento Turistico 

 
Con il diploma di Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza si accede alla quinta dei  
Servizi Commerciali - Approfondimento Turistico;  

 

QUADRO ORARIO 

 
        Diploma 
         Statale 

   5^ 
 

Lingua e letteratura italiana        4 

Storia          2 

Lingua inglese         3 

Seconda lingua straniera        3 

Matematica           3 
Diritto/Economia         3  
Tecniche di comunicazione               2 
Storia dell'Arte   …..2 
Tecniche professionali dei  
servizi commerciali                7 
di cui in compresenza        (2) 
Scienze motorie e sportive         2 
RC o attività alternative         1 
 
ORE TOTALI         32 
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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.  

 

QUADRO ORARIO 

         Diploma 
          Statale 

   5° 
 

Lingua e letteratura italiana        4 

Storia          2 

Lingua inglese         3 

Seconda lingua straniera        3 

Matematica           3 
Diritto/Economia         4  
Tecniche di comunicazione         2 
Tecniche professionali dei  
servizi commerciali          8 
di cui in compresenza        (2) 
Scienze motorie e sportive          2 
RC o attività alternative          1 
 
ORE TOTALI          32 
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FORMAZIONE CLASSI 
 
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; 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, della lingua straniera richiesta all’atto dell’iscrizione 
- fin dove è possibile, delle richieste da parte delle famiglie ni frequentare della 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. 

 
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 
distribuiscono equamente  

 i ragazzi e le ragazze 
 gli studenti ripetenti 
 gli allievi provenienti da un’altra scuola superiore 
 gli studenti stranieri  
 gli alunni diversamente abili  
 quelli con bisogni educativi speciali  
 con disturbi specifici dell’apprendimento. 

Se possibile, rispettando i criteri già detti,  i 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: in un 
incontro di accoglienza con il Dirigente Scolastico e i professori del Consiglio di Classe. 
 
Classi seconde, terze, quarte e quinte 
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. 
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SEZIONE B: PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
E AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
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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 basarsi su 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. 
 
Il questionario sull’offerta complessiva dell’istituto è sottoposto ad un campione di famiglie 
significativo ed esamina alcuni indicatori: 

organizzazione della scuola 
gestione della scuola e dei servizi 
condizioni e pulizia 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,  
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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. 

Dal 2015, attraverso il Sistema di Valutazione Nazionale, la scuola può conoscere i dati ufficiali, 
raccolti dall’università o dagli enti pubblici: questi sono i grafici relativi ai dati degli ultimi anni. 
 
sull’occupazione: 
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sull’accesso all’università: 
 
 

 
 

Emerge da questi grafici che i diplomati dell'Istituto Cavalieri, nel primo anno dopo il diploma, 
trovano lavoro in una percentuale nettamente superiore alla media, sia locale che nazionale. 

 

I dati parlano, inoltre, di un istituto orientato al lavoro, ma che prepara anche all’università. 
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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. 

Si pone un'attenzione mirata all'accoglienza e all'inserimento di alunni diversamente abili, agli 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, agli studenti stranieri recentemente immigrati e a 
quelli con bisogni educativi speciali in generale. 

 

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 incomincia 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” (due nel mese di dicembre e una nel mese di gennaio) in cui 
genitori e studenti visitano la scuola e a conoscono professori e studenti, sia della sede che 
della succursale. 

 Per chi lo richieda, l'iniziativa “Una giornata alle superiori”, con la possibilità di partecipare, 
nelle mattine di sabato, ad alcune lezioni nell'istituto. 

 Colloqui individuali di orientamento con professori dell'Istituto, su richiesta delle famiglie. 

 Convocazione dei genitori dei nuovi iscritti, per formalizzare l’iscrizione on line, definire la 
scelta di indirizzo e della seconda lingua straniera. 

 Incontri con i docenti delle classi della scuola media degli alunni iscritti, per il passaggio di 
informazioni. 

 

La fase di ingresso avviene in momenti diversi: 
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 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. 
Vengono spiegate “le regole di vita” della scuola: e vengono presentati in sintesi il Piano 
dell'Offerta Formativa e il Patto di Corresponsabilità, che studenti e genitori sottoscrivono 
durante l'incontro. 

 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 nei primi giorni di scuola gli alunni svolgono test di 
ingresso i cui esiti saranno poi utilizzati per la programmazione. 

 

L'Istituto ha elaborato anche una procedura anche per l'inserimento di studenti provenienti da 
altre scuole superiori.  
L’inserimento può verificarsi anche in corso d’anno. 
 

 Lo studente e la sua famiglia (almeno un genitore) partecipano ad un colloquio di 
orientamento, per analizzare le ragioni del cambio e scegliere con consapevolezza 
l'indirizzo; per individuare l'eventuale necessità di esami integrativi (gli esami integrativi 
generalmente si svolgono tra la fine di agosto ed i primi giorni di settembre). 
Il Collegio Docenti ha stabilito un criterio per la non accettazione di uno studente 
proveniente da un altro istituto superiore: è il voto di condotta insufficiente. 

 
 Il giorno prima dell'inizio delle lezioni gli studenti iscritti con le loro famiglie si incontrano 

con il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori e con un gruppo di professori. 
In questa  occasione vengono spiegate “le regole di vita” della scuola, sono presentati in 
sintesi il Piano dell'Offerta Formativa e il Patto di Corresponsabilità, che studenti e genitori 
sottoscrivono durante l'incontro. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
La programmazione pone la centralità dello studente nella dinamica dell'apprendimento e 
dell'insegnamento. 

La programmazione di istituto interessa i vari organismi della scuola e comporta diverse fasi:  

 la programmazione di Istituto,  

 del Consiglio di classe, 

 del gruppo di materia, 

 del singolo docente. 

 

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 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. 

 

La programmazione nel gruppo 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. 

 

 

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.  
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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, dal  contesto 
in cui lo studente rende studia e dall’insieme di tutte le attività, disciplinari, interdisciplinari ed 
extradisciplinari, 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 di apprendimento. 
 
- l'Alternanza scuola lavoro, che implica 
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 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. 
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INTERVENTI DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 
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” (tutti i pomeriggi da lunedì a 
venerdì dalle 14,15 alle 16,15). 

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) 

Dopo la fine del primo periodo viene attuato il recupero1 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.  

                                                 
1
 Secondo il Decreto Ministeriale n.80 del 3/10/2007 
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 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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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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 o 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 

 dal tutor scolastico, un insegnate 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.  
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Il genitore o il tutore legale dell’allievo è tenuto a sottoscrivere, per presa visione, il “Patto”, 
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. 

 

Referente per l’Alternanza Scuola-Lavoro è la prof. Manuela Pallini. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA PER L'INCLUSIONE: 

INTEGRAZIONE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
Nell'Istituto si inseriscono da molti anni con successo studenti diversamente abili, 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 Sociopsicopedagogica2 a vantaggio di quegli 
studenti, che evidenzino la necessità di assistenza educativa3. 

Tale servizio consiste in un intervento diretto ad personam di assistenza educativa 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 assistenti 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 diversamente abili partecipano attivamente all'esperienza, comune a tutti gli studenti 
dell'istituto, dell'Alternanaza 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. 

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. 

Referenti del progetto per l'integrazione degli studenti diversamente abili sono  
le prof.sse Alessandra Poggi (in sede) e Roberta Cibini (in succursale) 

                                                 
2      Grazie ai finanziamenti Traccia 1 del Comune di Milano - Settore Diritto allo Studio 
3 La necessità di assistenza educativa è indicata nella diagnosi dello studente 
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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 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. 
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Gli spazi e gli strumenti 

Sia in Sede che in Succursale 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 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 vigente4, 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. 

Le Referenti sono la prof.ssa Silvia Abellonio, in sede, e la prof.ssa Carolina Castelli, 
succursale: offrono supporto alle famiglie, soprattutto in fase di inserimento nell’Istituto, e ai 
Consigli di Classe, nell’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato. 

                                                 
4  Legge n. 170 del 2010, D.M. del 12 Luglio 2011 e Linee Guida pubblicate dal Ministero 
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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 scuola offre un’attenzione specifica e strategie didattiche personalizzate.  

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 sistematica dei 
comportamenti e delle prestazioni scolastiche permette di adattare la programmazione 
personalizzata. 

 

Referenti per gli studenti con bisogni educativi speciali sono il prof. Marco De Angelis, in sede, 
e la Prof.ssa Carmen Salvatore, in succursale. 
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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. 

Il premio, che negli ultimi anni è stato di 150 €, è un modo dell'intero istituto per riconoscere il 
merito personale. 

I criteri per l'attribuzione del premio non riguardano solo il rendimento scolastico, ma anche l'essere 
attenti agli altri e capaci di aiutare. 

 

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. 
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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 raggingere, 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: 

 Invio alle scuole medie, alle famiglie ed agli studenti, di una lettera informativa sulle  
finalità e gli obiettivi della scuola, le materie di insegnamento e la struttura dell'orario 
settimanale. 

 Giornate di “scuola aperta” (due nel mese di dicembre 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, nelle mattine del sabato, 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. 
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 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. 

L’Istituto Cavalieri partecipa: 

 alla giornata per l'orientamento, gestita dall'Opera Universitaria milanese 

 alle iniziative di orientamento di Assolombarda. 

 

L'Istituto aderisce a tutti i progetti per l'inserimento lavorativo, predisposti dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, anche finanziati dalla Comunità Europea.  

Inoltre è accreditato presso la Regione Lombardia come operatore per “ Garanzia Giovani”, 
piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, che prevede un accompagnamento al 
lavoro degli studenti diplomati. 

L’ Istituto Cavalieri è stato la prima scuola superiore della provincia di Milano, che si sia proposto 
per ottenere l’autorizzazione dalla Regione Lombardia ad esercitare l’attività di 
intermediazione, ricerca e selezione del personale (secondo quanto previsto dalla I.R. 22/2006) 
per questo può aiutare i suoi diplomati nella ricerca dell'impiego.  

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; 
 trasmette alle aziende che ne facciano domanda curricula rispondenti al profilo 

professionale richiesto.  
 
Referenti per l’orientamento sono i professori Antonio Aurelio, Cristina Cirla e Lucia Greco. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

Per migliorare la propria “offerta formativa” ed il “benessere” dello studente, l'Istituto Cavalieri 
ricerca il contatto 

 con le scuole medie della zona e delle aree limitrofe, per facilitare l'orientamento ed un 
adeguato inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica; 

 con le istituzioni locali (Comune, Città metropolitana, Regione), partecipando a numerosi 
progetti, compresi quelli che rientrano nelle tipologie e nelle sovvenzioni possibili attraverso 
il Fondo Sociale Europeo; 

 con il mondo della produzione e delle imprese, onde favorire la circolazione delle idee nei 
due sensi: conoscenze e applicazioni scolastiche da un lato e knowhow aziendale dall’altro, 
in uno scambio proficuo; 

 con le università, soprattutto per offrire occasioni di orientamento agli studenti e di 
formazione ai docenti e al personale dell'Istituto; 

 con le associazioni del terzo settore, che offrano validi servizi educativi a  favore degli 
studenti (ad esempio centri per l'aiuto allo studio o per l'insegnamento dell'Italiano come 
seconda lingua, associazioni di volontariato). 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: 

 

ATTREZZATURA MULTIMEDIALE NELLE AULE 

Negli ultimi tre anni sono state introdotte in tutte le aule attrezzature digitali multimediali.  

In ogni aula è presente  

 un PC Notebook, per la compilazione del registro elettronico e per l'attività didattica, 

 una lavagna interattiva multimediale.  

Inoltre alcune classi utilizzano i tablet per l'attività didattica. 

Nella scuola sono utilizzati numerosi tablet Samsung di proprietà della scuola, acquistati con i fondi 
del progetto “Generazione Web Lombardia” e forniti in comodato d’uso agli studenti e ad un 
gruppo di insegnanti delle classi che aderiscono al progetto.  

Una rete Wifi d'istituto assicura copertura dell’intero edificio e quindi la possibilità di connettersi 
a Internet anche con i dispositivi mobili. 

 

LABORATORI 

Nell'Istituto è possibile svolgere l'attività didattica giovandosi di uno dei numerosi laboratori: 

 4 laboratori di Personal Computer (2 in Sede e 2 in Succursale) con 25 o 26 postazioni fisse, 
server dedicati, videoproiettori e impianto di climatizzazione; 

 2 laboratori di PC Notebook su carrello mobile, dotato di 26 PC; 
 1 laboratorio di PC Notebook su carrello mobile, dotato di 26 Mac Book Pro e altrettante 

tavolette digitali, particolarmente dedicato alle attività di Tecnica Commerciale e 
Pubblicitaria. 

I laboratori fissi sono connessi in rete locale tutti sono collegati a Internet. 

 1 laboratorio polivalente, in Succursale, 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.  
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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 attrezzate con strumentazione 
multimediale. 

 

LE PALESTRE 

Nell'istituto ci sono tre palestre: due in via Olona ed una in via Curiel. 

Una della sede ed una della succursale sono di grandi dimensioni; la seconda palestra della sede è 
più piccola. 

Tutte sono in buone condizioni di manutenzione, per questo e per motivi igienici è richiesto agli 
studenti di accedere alla palestra solo con scarpe dedicate. 

Una parte del giardino della succursale 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. 

 

LA BIBLIOTECA 

Nella sede di via Olona l'Istituto Professionale Cavalieri dispone di una biblioteca scolastica, dotata 
di 

• libri 

• riviste  

• materiale multimediale  

 

Consultazione 

Alcuni libri e il materiale multimediale, sia in sede che in succursale, sono in consultazione, cioè 
possono essere utilizzati in classe e  restituiti in giornata. 

Vengono consegnati agli studenti ed ai docenti, previa compilazione del registro della 
consultazione. 

I Collaboratori scolastici del primo piano si occupano della registrazione dei dati e della consegna 
dei libri e dei materiali in consultazione. 
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Prestito 

È possibile prendere in prestito libri e riviste per un massimo di 15 giorni. 

Alcuni libri sono disponibili in più copie, che l'insegnante può  distribuire alla propria classe e che 
costituiscono una piccola “biblioteca circolante". 

Attualmente il servizio di prestito è fornito su richiesta: i docenti, gli studenti, i rappresentanti di 
classe lo possono chiedere prendendo appuntamento con la referente della biblioteca, prof. 
Cristina Sideri. 
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SEZIONE C: LA VALUTAZIONE 
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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 procede 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, critiche, logiche. 

DETERMINAZIONE DEL PROFITTO 

Il profitto è determinato in base alla seguente tabella: 

VOTI GIUDIZIO SIGNIFICATO 

10 Ottimo Lo studente dimostra sicura padronanza dei concetti e competenze 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 

sufficiente 
Lo studente dimostra l'acquisizione solo di alcuni elementi essenziali o competenze 
base, oppure un'acquisizione con errori e difficoltà a procedere nelle applicazioni o 
nell'esposizione dei contenuti. 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Lo studente dimostra acquisizioni lacunose o frammentarie e incapacità di procedere 
nelle applicazioni o nell'esposizione dei contenuti, con gravi errori. 

3 
Lo studente consegna delle verifiche in bianco o rifiuta la verifica orale. 
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VALUTAZIONI “DI PERCORSO” 
Altri elementi della valutazione comprendono  

 assiduità nella frequenza,  

 interesse allo studio,  

 partecipazione al dialogo educativo,  

 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 Valutazione 

 + / - interesse e 
partecipazione 

Elemento che concorre alla valutazione al termine del 1° e del 2° 
periodo 

Voto (C) 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 orale Indicato sul libretto 

Lo studente può dichiararsi impreparato una volta al quadrimestre, 
avvisando l’insegnante della materia all’inizio dell’ora. 

As Assenza ad una 
verifica scritta 

Indicata sul libretto. 

Elemento che concorre alla valutazione al termine del 1° e del 2° 
periodo, eventualmente come segno di scarso impegno. At Assenza ad test o 

ad un questionario 

Voto 
(Rec) 

Verifica per il 
recupero dopo il 1° 
periodo 

Indicato sul libretto. 

Per gli studenti che devono recuperare, la verifica costituisce il primo 
voto del secondo periodo. 
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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 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.  
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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 dimostrati 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"5. 

 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN PRESENZA DI INSUFFICIENZE  

Il Consiglio di classe può discutere la “sospensione di giudizio”6 per gli studenti che abbiano 
l’insufficienza in alcune materie. 

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 diClasse, 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 dell’alunno 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. 

                                                 
5    A norma del comma 3, Art. 12, dell'O. M. 65 del 20/2/98 

6    A norma del DM 80 del 3/10/2007 
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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. 

 

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"7. 
 
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 29/6/2012, ha deliberato le seguenti deroghe: 

 gravi motivi di salute;  
 rispetto dell’accordo tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche e dell’intesa tra Stato e 

Chiesa Cristiana Avventista, con attenzione anche alle necessità di altre appartenenze 
religiose;  

 particolarissime situazioni personali, di cui informare tempestivamente il Coordinatore di 
classe che riferirà al Dirigente Scolastico;  

 partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche a livello almeno regionale. 

In caso di assenza dovuta a sanzioni disciplinari, non verranno computati come giorni di assenza 
quelli deliberati con la prima sospensione dalle lezioni, se inferiori a cinque giorni; saranno, invece, 
comunque computati tutti i giorni delle eventuali sospensioni successive alla prima. 

                                                 
7         Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009. n. 122 
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AMMISSIONE A RIPETERE L'ANNO DOPO UNA BOCCIATURA 

Gli studenti non ammessi per la prima volta alla classe successiva possono ripetere la classe. 

Il Collegio ha, però, deciso che, dopo una bocciatura con 5 in condotta lo studente non sarà più 
accolto 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 di 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 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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SEZIONE D:  IL COMPORTAMENTO A 
SCUOLA 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Il Patto educativo di corresponsabilità8 stabilisce i diritti e i doveri di tutte le persone che fanno 
parte dell’Istituzione Scolastica.  

L’Istituto Cavalieri ha come obiettivo la formazione dell’allievo come persona matura e autonoma, 
pronta all’inserimento nella società e nel mondo del lavoro, consapevole dei propri diritti e dei 
propri doveri.  

Tutti i soggetti che sono coinvolti nell’istituzione 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 tra tutti i soggetti della scuola 

- 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 culturalmente e socialmente gli studenti 

- l’innovazione didattica e la ricerca all’interno dell’Istituto, compatibilmente con le risorse 
della scuola 

 

I docenti si impegnano a  

- incoraggiare gli studenti, attraverso la valorizzazione delle peculiarità di ciascuno, le diversità 
d’opinione e le specificità culturali 

- favorire la crescita umana e l’autonomia degli studenti, anche attraverso processi di 
autovalutazione 

- programmare in modo collegiale la propria attività didattica con altri docenti o soggetti 
dell’istituzione scolastica 

- creare un clima di lavoro costruttivo in classe, prevedendo momenti di recupero o di sostegno 
per coloro che ne avessero necessità 

- personalizzare la propria didattica in relazione ai bisogni specifici di apprendimento degli 
studenti 

- comunicare tempestivamente alle famiglie ogni dato utile relativo alla vita scolastica degli 
studenti (assenze, ritardi, problemi disciplinari o altro) 

                                                 
8  Il DPR 235/07 del Presidente della Repubblica istituisce il Patto educativo di corresponsabilità 
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- essere puntuali alle lezioni e ed usare il cellulare solo in sala professori. 
 

Il personale non docente si impegna a 

- conoscere l’offerta formativa e ad attuare la parte di propria competenza 

- vigilare sugli studenti e 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 anomalie di rilievo al Dirigente Scolastico 
 

Le famiglie si impegnano a 

- valorizzare il ruolo della scuola e a collaborare con i docenti  

- promuovere nei propri figli lo studio, l’impegno e il rispetto delle regole della scuola 

- partecipare con frequenza ai colloqui con i docenti 

- collaborare con i docenti affinché eventuali valutazioni negative diventino momenti di crescita                
 educativa per i propri figli  

- leggere con attenzione insieme ai propri figli il Patto Educativo di Corresponsabilità 
 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

- collaborare con i docenti e le proprie famiglie per acquisire nuove competenze, impegnandosi 
nello studio, e a crescere come cittadini 

- partecipare alla vita della scuola in modo costruttivo 

- rispettare i docenti, il dirigente scolastico e il personale non docente 

- offrire sostegno ai compagni in difficoltà, stabilire buone relazioni con tutti i compagni 

- rispettare le diversità culturali dei compagni di origine straniera 

- conoscere e rispettare il regolamento d’istituto 

- partecipare con impegno a tutte le iniziative di collaborazione con il mondo del lavoro, in 
particolare durante lo stage 

- rispettare i beni di proprietà della scuola 

- essere puntuali alle lezioni 

- non usare il cellulare a scuola 

- mantenere un abbigliamento decoroso, adatto alla scuola. 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

DIRITTO  

 a essere rispettato come persona 
 alla libera espressione del proprio pensiero, in forme corrette, e sempre nel rispetto di quello 

altrui 
 di essere valutato in modo equo e trasparente, in base a criteri chiaramente esplicitati 
 di partecipazione attiva, costruttiva e responsabile alla vita dell’Istituto 
 di chiedere assemblee di classe e di istituto. 

 

DOVERE DI 

 studiare e di applicarsi seriamente nelle attività scolastiche 
 rispettare i compagni, gli insegnanti, il personale tutto della scuola 
 essere puntuale all’inizio delle lezioni e di frequentare con regolarità 
 giustificare le assenze e i ritardi secondo i tempi stabiliti dall'Istituto 
 non sottrarsi alle interrogazioni e alle verifiche. 
 adottare un abbigliamento adeguato al contesto scolastico 
 tenere pulita e in ordine la propria classe 
 conservare integri e puliti banchi, muri ed attrezzature 
 non fumare in ogni ambiente dell'Istituto, compreso il cortile e le zone esterne di pertinenza. 
 non usare il telefono cellulare nella scuola. 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

 E’ vietato l’uso del telefono cellulare all’interno della scuola. 
            E’ possibile tenerlo spento nello zaino o in tasca in caso di trasferimento dall’aula. 

 E’ vietato fumare all’interno della scuola, in tutti i locali bagni compresi, nei cortili, nei 
giardini e nelle pertinenze dell'edificio. 

 E’ consentito uscire dall’edificio scolastico solo durante l’ora di Religione Cattolica 
esclusivamente agli studenti che non si avvalgano dell'insegnamento e siano forniti di 
permesso della famiglia, sottoscritto al momento dell'iscrizione. 

 E’ vietato l’ingresso a scuola dopo le ore 9.00. 
 E’ vietata l’uscita dalla scuola prima delle ore 13.05. 
 E' obbligatorio portare le giustificazioni delle assenze e dei ritardi il giorno dopo o, 

motivatamente, dopo due giorni. 
 

REGOLE PER UN BUON COMPORTAMENTO A SCUOLA 

Allo studente si richiede di 
 conoscere e rispettare scrupolosamente le norme dell’Istituto; 
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 arrivare puntuale in classe all'inizio delle lezioni, portando sempre con sé il materiale 
necessario; 

 chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e comunque uno per volta; 
 svolgere i compiti assegnati in classe;  
 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a casa; 
 non sottrarsi alle verifiche previste dai docenti, accettando la valutazione, intesa non solo 

come giudizio espresso sulla singola prova, ma come valutazione di un percorso; 
 frequentare con regolarità eventuali attività che si rendessero obbligatorie oltre il normale 

orario scolastico; 
 rispettare le diversità personali e culturali, le sensibilità individuali e le opinioni altrui, in 

nome della convivenza pacifica, del confronto e del dialogo, partendo dal presupposto che la 
diversità è una ricchezza;  

 non introdurre nella scuola oggetti, materiali, sostanze che possano causare danno o pericolo 
per sé e per gli altri; 

 favorire i rapporti scuola/famiglia, ascoltando attentamente la lettura delle circolari e 
consegnando puntualmente ai genitori le comunicazioni della Scuola, per poi riconsegnarle 
firmate in breve tempo al Coordinatore di Classe;  

 usufruire dei permessi di entrata posticipata ed uscita anticipata solo in caso di reale 
necessità; 

 portare la giustificazione il giorno dopo l'assenza o il ritardo;  
 esprimersi con linguaggio corretto e misurato, tenere un contegno educato e rispettoso; 
 instaurare un rapporto franco, educato e rispettoso dei rispettivi ruoli con il Dirigente 

Scolastico, i docenti e il personale della scuola; 
 essere rispettoso delle richieste del  mondo del lavoro, in occasione dell’Alternanza 

Scuola/Lavoro e delle altre attività proposte dalla scuola. 
  
 

PERMESSI DI ENTRATA POSTICIPATA E USCITA ANTICIPATA 

Gli studenti devono trovarsi in classe alle ore 8.00, al suono della campana d’inizio della prima ora 
di lezione. 
 
Come deliberato dal Collegio Docenti,  

 gli studenti hanno complessivamente 2 permessi al mese di entrata posticipata o, in 
alternativa, di uscita anticipata. 

 In caso di ritardo, l’ingresso a scuola sarà consentito entro le ore 8,55. 
Lo studente che arriverà in ritardo attenderà nell’atrio l’autorizzazione scritta a recarsi in 
classe, firmata da un Collaboratore della Presidenza. 
Qualora l’alunno abbia già utilizzato i due permessi mensili, al 3° ritardo (e ai successivi) 
non sarà ammesso in classe: se maggiorenne, non verrà accettato a scuola e presenterà 
regolare giustificazione il giorno seguente; se minorenne, resterà invece a scuola, e verrà 
riammesso il giorno seguente solo se accompagnato da un genitore. 



 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
TRIENNALE 

Rev. 30 novembre 2017 

 
Anno scol. 
2016/2019 

Pag. 68 di 103 

 

Mod. 30 “Piano dell’0fferta Formativa” – Rev. 02 – 30-11-17 
 

Istituto Professionale di Stato “Bonaventura Cavalieri” via Olona 14 20123 Milano 
Tel 02435234 / 024984520 / 024984550 – fax: 0248195579 – e-mail istcavalieri@bcavalieri.it    mirc08000a@pec.istruzione.it 

http://www.istitutocavalieri-superiori.it 

 Le uscite anticipate non potranno avvenire prima delle 13,05: la richiesta dovrà essere 
presentata a uno dei collaboratori del preside al momento dell'ingresso a scuola. 

 Per prelievi di sangue o per particolari terapie reiterate nel tempo, nella prima ora di lezione 
o nell'ultima, potrà essere consegnata la documentazione dell’avvenuta prestazione medica: 
in tal caso il permesso non verrà calcolato tra i due previsti mensilmente. 

 
 

USCITA ANTICIPATA DELLO STUDENTE PER INDISPOSIZIONE 
 
In caso di malessere dello studente, i genitori saranno contattati dalla Segreteria Didattica. È vietato 
agli allievi chiamare la famiglia usando il proprio cellulare. 

Lo studente indisposto sarà autorizzato ad uscire, solo se accompagnato da un genitore, dal tutore o 
da un familiare con delega.  

In caso di grave indisposizione, la Segreteria Didattica provvederà a chiamare l'ambulanza. 
 
 

USCITA ANTICIPATA DELLE CLASSI PER L'ASSENZA DI UN DOCENTE 

 
Nel caso in cui le classi entrino posticipatamente o escano anticipatamente, saranno informate il 
giorno prima.  
La variazione dell’orario sarà riportata sul registro elettronico, i docenti in classe faranno annotare 
l'avviso sul libretto personale degli studenti e verificheranno che l'avviso sia stato firmato dai 
genitori. 

Non usciranno anticipatamente gli studenti che non abbiano fatto firmare l'avviso. 
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SANZIONI DISCIPLINARI 

 Comportamenti scorretti Sanzione, articolata 
progressivamente in relazione alla 
gravità e al ripetersi dei fatti 

Competenza 

Mancanze 
nello 

assolvimento 
dei doveri 
scolastici 

L’alunno non è puntuale nella 
giustificazione delle assenze o dei 
ritardi. 

- Richiamo verbale 
- richiamo riportato sul registro di 
classe 
- avviso scritto ai genitori e/o loro 
convocazione 

Docente 
 
In caso di comportamento 
reiterato: 
Coordinatore di classe 
Dirigente scolastico 

L’alunno risulta spesso privo del 
materiale didattico necessario 
L’alunno non fa firmare le 
comunicazioni che la scuola invia alla 
famiglia 
L'alunno risulta spesso sprovvisto del 
libretto dello studente 
L'alunno porta a scuola ed utilizza 
materiale non attinente all'attività 
didattica (cellulare, lettore MP3, …) 
 

- Annotazione sul registro di classe. 
Inoltre il materiale in oggetto viene 
ritirato e consegnato in segreteria. 
Verrà restituito dal giorno dopo ad un 
genitore, o adulto facente funzione, 
che lo richieda 

Docente 
 
In caso di comportamento 
reiterato: 
Coordinatore di classe 
Consiglio di Classe 
Dirigente scolastico L'alunno si rifiuta di consegnare il 

materiale, dimostrando di non rispettare 
il regolamento e l'autorità del docente 

- Sospensione dalle lezioni (con 
possibile svolgimento di attività 
socialmente utili) 

Mancanza di 
rispetto per 
le persone 

L'alunno assume comportamenti di 
disturbo che turbano o impediscono il 
regolare svolgimento delle attività 
scolastiche 

- Richiamo verbale 
- richiamo scritto sul libretto 
personale, riportato sul registro di 
classe  
- convocazione dei genitori 
- sospensione dalle lezioni (con 
possibile svolgimento di attività 
socialmente utili) 

Docente 
 
In caso di comportamento 
reiterato: 
Coordinatore di classe 
Consiglio di classe 
Dirigente scolastico 
 

L'alunno utilizza un linguaggio volgare 

L'alunno utilizza parole o frasi offensive 
nei confronti del Dirigente Scolastico, 
dei docenti, del personale della scuola o 
dei compagni 

- Sospensione dalle lezioni (con 
possibile svolgimento di attività 
socialmente utili) 
 

Docente 
Coordinatore di classe 
Consiglio di classe  

L'alunno invia e divulga, attraverso 
strumenti elettronici, immagini o 
registrazioni, effettuate all'interno dei 
locali della scuola 
L'alunno si comporta in maniera 
violenta e litigiosa, provocando danni 
fisici a persone e/o a cose 
L'alunno commette azioni che violano 
la dignità e il rispetto della persona 
umana 
L'alunno utilizza parole o frasi offensive 
nei confronti delle istituzioni 

 
Mancato 
rispetto 
dell'ambiente 
e danno alle 

L'alunno usa in modo scorretto il 
materiale didattico e le attrezzature, 
insudiciandolo o danneggiandolo. 

- Richiamo scritto sul registro di 
classe e sul libretto personale 
- Ripristino delle condizioni originarie 
degli ambienti e dei beni deteriorati 
- Coinvolgimento della famiglia e 

Docente 
 
In caso di comportamento 
grave o reiterato: 
Coordinatore di classe 

L'alunno non rispetta l'ambiente 
scolastico, sporcando o danneggiandolo. 
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attrezzature 
ed agli 
arredi. 

L'alunno provoca danneggiamento 
doloso a locali, suppellettili, strumenti 
di laboratorio etc. 

richiesta del risarcimento economico 
- Sospensione dalle lezioni (con 
possibile svolgimento di attività 
socialmente utili) 

Consiglio di classe  
Dirigente Scolastico 

Altre 
violazioni 

L'alunno copia per intero o in parte le 
verifiche durante i compiti in classe 

- Comunicazione scritta ai genitori 
- Convocazione della famiglia 
- Sospensione dalle lezioni (con 
possibile svolgimento di attività 
socialmente utili) 

Docente 
 
Coordinatore di classe 
Consiglio di Classe 
Dirigente scolastico 

L'alunno falsifica la firma dei genitori e 
altera i risultati delle prove 

- Comunicazione scritta ai genitori 
- convocazione della famiglia  
- sospensione (con possibile 
svolgimento di attività socialmente 
utili) 

Docente 
 
Coordinatore di classe 
Consiglio di Classe 
Dirigente Scolastico 

Violazione delle norme sul divieto di 
fumo nei locali scolastici 

Sospensione dalle lezione (con 
possibile svolgimento di attività 
socialmente utili) e sanzione 
pecuniaria di legge 

Docente incaricato 
Coordinatore di classe 
Consiglio di Classe 
Dirigente scolastico 

L'alunno si appropria di oggetti o 
denaro altrui 

- Informazione alla famiglia 
- Restituzione del materiale 
- Sospensione dalle lezione (con 
possibile svolgimento di attività 
socialmente utili) 

Docente 
 
Dirigente Scolastico 
Coordinatore di classe 
Consiglio di classe  

Furto o danneggiamento avvenuto in 
una aula e di cui non sia stato 
individuato il colpevole 

- Risarcimento a carico della classe in 
cui è avvenuto il furto o il 
danneggiamento 

Docente 
Coordinatore di classe 
Dirigente scolastico 

 
Furto o danneggiamento di materiale 
dei laboratori e/o delle palestre in caso 
in cui non sia stato individuato il 
colpevole. 

- Risarcimento a carico dell'ultima 
classe che ha usufruito del locale 
prima della scoperta del furto o del 
danneggiamento.  
- Nel caso in cui non si abbia la 
certezza che la responsabilità competa 
all'ultima classe, il risarcimento sarà 
ripartito su tutte le classi che hanno 
utilizzato i locali durante la mattinata. 

Docente 
Coordinatore di classe 
Dirigente scolastico 

NB: Nei casi particolarmente gravi la normativa prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica anche per più di 15 giorni, ma 
la decisione in merito deve essere presa dal Consiglio di Istituto 
 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative: tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 
 
Nessuna infrazione disciplinari connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 
profitto delle singole discipline, può invece contribuire a determinare il voto di condotta, 
secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti ed esplicitati nella “Griglia di valutazione della 
condotta” che accompagna il voto alla fine del primo e del secondo periodo. 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'ALLONTANAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI 

 
L'istituto può offrire ai propri studenti l'opportunità di svolgere un'attività socialmente utile, in 
alternativa al semplice allontanamento da scuola per motivi disciplinari. 

Grazie ad una convenzione con il “Comitato Matteo 25”9, una onlus impegnata in ambito 
educativo, gli studenti sono inseriti come volontari in vari centri di attività sociale.  

Essi sono sempre accompagnati da un educatore di “Matteo 25 onlus”, possono perciò vivere 
questa esperienza come occasione per prendere coscienza del valore del proprio comportamento, 
svolgendo un'attività utile, spesso nuova per loro. 

                                                 
9 Il Comitato Matteo 25 è una ONLUS, perciò un ente no-profit, formato da religiosi e laici di ispirazione cattolica.  



 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
TRIENNALE 

Rev. 30 novembre 2017 

 
Anno scol. 
2016/2019 

Pag. 72 di 103 

 

Mod. 30 “Piano dell’0fferta Formativa” – Rev. 02 – 30-11-17 
 

Istituto Professionale di Stato “Bonaventura Cavalieri” via Olona 14 20123 Milano 
Tel 02435234 / 024984520 / 024984550 – fax: 0248195579 – e-mail istcavalieri@bcavalieri.it    mirc08000a@pec.istruzione.it 

http://www.istitutocavalieri-superiori.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEZIONE E: I PROGETTI 
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STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO 

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.15 alle ore 16.15, sia in sede che in succursale, la scuola offre a 
gli 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 degl'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. 

 

Referenti del progetto sono la prof. Simonetta Montagna (in sede) e la prof. Carmen Salvatore 
(in succursale) 

 
 

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. 

 

Questo principio si riflette nell’art. 32 della nostra Costituzione e nell’enunciato 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che recita: 

“La Salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in 
un’assenza di malattie e infermità.” 

 

Data l’importanza dell’Educazione alla Salute per i giovani, la nostra scuola offre 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, dei propri limiti,  
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 insegnar loro a richiedere 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; 

 riflessione sul tema delle dipendenze: spunto per una maggiore consapevolezza di sé, dei 
propri limiti e della libertà dell’individuo; 

 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’obbiettivo è quello del confronto fra adulti e ragazzi, per far sì che lo “stare 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, quindi, al successo scolastico e ad evitare l’abbandono. 

Referenti del progetto sono i prof. Andrea Cauteruccio e Maria Teresa  Antonaci. 
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CORSO POMERIDIANO DI “FILOSOFIA PRATICA” 
 

Il progetto si propone di offrire agli studenti delle classi quinte gli strumenti per imparare ad 
argomentare e riflettere in maniera rigorosa e razionale su questioni di valore che hanno una 
rilevanza filosofica e che soprattutto possono avere un impatto pratico nella vita quotidiana.  

Nell’intento di superare l’idea comune secondo cui la filosofia sarebbe una materia troppo astratta e 
pressochè inutile, il corso di “filosofia pratica”, affrontando determinate tematiche, vuole offrire 
agli studenti più grandi, anche in vista dell’esame di Stato, alcuni spunti e strumenti che insegnino 
loro ad argomentare e a confrontarsi in maniera rigorosa e corretta, potenziando le loro capacità 
logiche e il loro pensiero critico. 

 
Referente del progetto è la prof. Annalisa Marchesi 

 
 

CORSO DI CANTO E CHITARRA D'ACCOMPAGNAMENTO 
 

Un insegnante dell'istituto da alcuni anni propone un corso di chitarra per accompagnare il canto. 

Il corso ha frequenza settimanale. 

Si tratta di un'attività extrascolastica libera, attraverso la quale alcuni studenti possano esprimere 
interessi personali e creatività. 

Obiettivo della prima parte del corso è preparare i partecipanti ad esibirsi durante la festa di Natale, 
che gli studenti della scuola ogni anno organizzano con l'aiuto di alcuni docenti. 

 

Referente del progetto è il prof. Marco De Angelis 

 
 

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. 
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Inoltre un corso di danza è finalizzato alla preparazione di un musical, con il quale il nostro istituto 
partecipa alle “Olimpiadi della Danza”. 

La partecipazione gratuita è aperta a tutti gli studenti. 

 

Referente del progetto è la prof.ssa Lina Napolitano 

 
 

CORSO DI CERAMICA 

 

Grazie all'opera di un'esperta, da alcuni anni la scuola offre la possibilità ai suoi studenti di seguire 
un corso pomeridiano di ceramica. 

Il corso ha cadenza settimanale, si svolge nel laboratorio polifunzionale nella sede di via Curiel ed è 
gratuito. 

L'attività, artistica e creativa, trova sempre un notevole gradimento, perché permette di esprimere 
capacità e interessi personali. 

La presenza a scuola di un forno per la ceramica, consente di realizzare interamente i manufatti e 
questo rende l'attività ancor più gratificante. 

 

Referente del progetto è la prof. Roberta Cibini. 

 
 

LABORATORIO DI TEATRO 

 

Da tre anni è attivo anche un laboratorio teatrale, sempre in orario pomeridiano.  

Per gli adolescenti che vivono una delicata fase di cambiamento è utile un percorso che operi sulla 
loro espressività e relazionalità. 

L'attività teatrale permette di sviluppare capacità espressive, sia con la recitazione che con la 
gestualità: gli studenti, sotto la guida di insegnanti, creano un testo teatrale, che si preparano a 
mettere in scena. 

 
Referente del progetto è il prof. Stefano Dolfini 
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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. 

Per il conseguimento di questa Patente occorre superare sette esami teorico-pratici 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 Collaboration).10 

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 condizioni di aver maggiori strumenti per affrontare il mondo 
del lavoro. 

 

Referente del progetto è la prof. Elisa Ferretti 

 

 

                                                 
10   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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EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
 

Il progetto intende favorire l’elaborazione  e la diffusione di una cultura dei valori , rafforzare negli 
studenti gli atteggiamenti positivi, sviluppare il senso del rispetto di sé e dell’altro; fa conoscere e 
rispettare le norme della convivenza civile; educare alla legalità e alla  pratica della democrazia. 

Si promuoveranno incontri in cui gli studenti possano interagire con esperti esterni su temi come il 
bullismo, il cyber bullismo, le dipendenze. 

 

Referenti del progetto sono le professoresse Carmen Musumeci Elisa Ferretti e Silvia Sartori 

 

 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE DIGITALE 
 

Il quotidianoinclasse.it  è un’iniziativa pensata per gli studenti delle scuole superiori promossa 
dall’Osservatorio permanente Giovani-Editori in collaborazione con i siti internet di Corriere della 
Sera, Il Sole 24 Ore e Quotidano.net.  

Si tratta dell’evoluzione digitale dell’iniziativa cartacea “Il Quotidiano in classe”, per dare spazio e 
voce agli studenti, stimolandone la creatività e anche la sana competizione. 

Ogni settimana sui blog di corriere.it, ilsole24ore.com e quotidiano.net è proposto un tema, che 
offre lo spunto agli studenti per realizzare i propri post e condividerli (possono essere post testuali, 
un video, una gallery fotografica o una vignetta). 

Attraverso i post gli studenti hanno la possibilità di commentare il tema di attualità e  partecipare a 
un vero concorso, ottenendo punti sia attraverso la pubblicazione stessa dei post, sia attraverso i 
voti ottenuti dai visitatori e dagli altri partecipanti. 

 
Referente del progetto è la prof. Annalisa Marchesi 

 
 

LINEAMENTI DI ESTETICA PER IL CORSO DI GRAFICA 
 
Un’ora alla settimana nelle classi quarte e quinte dell’indirizzo commerciale – Opzione Servizi 
commerciali e pubblicitari sarà dedicata all’approfondimento di alcuni concetti di filosofia estetica, 
con particolare attenzione all’analisi del messaggio pubblicitario dal punto di vista storico e 
filosofico. 
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Saranno analizzati alcuni elementi di carattere teorico, prendendo spunto in particolare dalla 
disciplina della semiotica visiva, di cui si prenderanno in considerazione alcuni temi semplici e 
soprattutto di interesse per gli studenti frequentanti il corso di grafica. 
 
Referenti del progetto sono i professori Alessandro Cavallo e Annalisa Marchesi 
 
 

LIBRI, MUSICA, SPETTACOLO 

Il progetto si configura come un’azione culturale di supporto allo svolgimento dell’attività didattica 
curricolare. 

Prevede interventi a scuola ( biblioteca) e all’esterno di essa (musica , mostre e teatro) 

Tre sono i settori di intervento: biblioteca, spettacoli e mostre. 

Per quanto riguarda la biblioteca - attualmente inagibile in sede - il progetto suggerisce di 
ripristinare la sezione BIBLIOTECA CIRCOLANTE.  

Per quanto riguarda il settore SPETTACOLI MOSTRE si vuole offrire agli studenti la possibilità di 
avvicinare forme diverse di divertimento artistico ed in particolare quelle tendenzialmente lontane 
dalla loro esperienza culturale. Le iniziative del progetto sono in genere proposte tenendo presente 
lo svolgimento dei programmi delle varie classi. 

In modo particolare tra le attività previste si inserisce il programma di collaborazione con il Teatro 
Alla Scala: si tratta di organizzare la partecipazione dei ragazzi ad alcuni spettacoli ed alcune prove 
di concerto ( in genere 3/4) al Teatro alla Scala secondo le opportunità concesse dall’Ufficio scuole 
del Teatro stesso. 

 
Referente del progetto è la prof.ssa Cristina Sideri. 

 
 

PROGETTI PON 

 
L’Istituto Cavalieri aderisce alle proposte innovative, sia in campo didattico che infrastrutturale, 
promosse e finanziate dall’Unione Europea tramite il PON (Programma Operativo Nazionale).  

 

In particolare dal 2015 al marzo del 2018 sono stati presentati 11 progetti di cui due di carattere 
infrastrutturale e 9 di carattere didattico. Finora 4 progetti sono stati approvati e finanziati, dei 
restanti 7 la scuola è in attesa di conferma da parte dell’Autorità di Gestione. 
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Sul versante infrastrutturale è stata realizzata la copertura web totale dell’istituto (cablaggio e rete 
wi-fi) 

 

Sul versante didattico sono in corso di realizzazione  

 un corso di italiano per stranieri 

 un corso di teatro 

 un corso di danza finalizzato alla partecipazione delle Olimpiadi della danza 

 due corsi di inglese e spagnolo con docenti madrelingua 

 un campus sportivo estivo 

 

Per l’anno 2018-2019 sono previsti 

 due corsi di italiano per stranieri 

 due corsi di italiano scritto  

 due corsi di francese con didattica innovativa 

 due corsi di inglese con didattica innovativa 

 

Tutte le attività si svolgeranno in orario extracurricolare. 

 

Per l’anno 2018-2019, inoltre, è previsto un innovativo progetto di Alternanza Scuola Lavoro, che 
prevede lo studio di tutte le fasi della filiera del servizio, con particolare attenzione all’esperienza 
diretta in aziende qualificate 

 

A questa particolare progettazione si è dedicato un gruppo di docenti, coordinati dal prof. 
Bruno Malcotti. 



 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
TRIENNALE 

Rev. 30 novembre 2017 

 
Anno scol. 
2016/2019 

Pag. 81 di 103 

 

Mod. 30 “Piano dell’0fferta Formativa” – Rev. 02 – 30-11-17 
 

Istituto Professionale di Stato “Bonaventura Cavalieri” via Olona 14 20123 Milano 
Tel 02435234 / 024984520 / 024984550 – fax: 0248195579 – e-mail istcavalieri@bcavalieri.it    mirc08000a@pec.istruzione.it 

http://www.istitutocavalieri-superiori.it 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE F: PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE 
RISORSE 
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LE CLASSI 
Nell'anno scolastico 2015/16 le classi nell’Istituto sono 56 
In via Olona: 28 classi 

INDIRIZZO Classi n. 

SERVIZI COMMERCIALI 
sezioni: F, H, I, L 

Prime 2 
Seconde 4 
Terze: 
      approfondimento commerciale 
      approfondimento turistico 
      opzione commerciale e pubblicitaria 

 
1 
2 
1 

Quarte: 
      approfondimento commerciale 
      approfondimento turistico 
      opzione commerciale e pubblicitaria 

 
1 
2 
1 

Quinte: 
      approfondimento commerciale 
      approfondimento turistico 

 
2 
2 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE 
PROFESSIONALE:  
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 
TURISTICA 
sezioni: M, N, J 

Prime 
Seconde 
Terze 

3 
3 
2 

Quarte: 1 
      approfondimento turistico 
Quinte 

 
1 

In via Curiel:  28 classi 

INDIRIZZO Classi n. 

SERVIZI SOCIO SANITARI 
sezioni: A, A2, B, C 

Prime 4 
Seconde 4 
Terze 4 
Quarte 4 
Quinte 3 

SERVIZI COMMERCIALI 
sezioni: D, E 

Prime 1 
Seconde 1 
Terze: 
…...approfondimento turistico 

 
2 

Quarte: 
       approfondimento commerciale 
       approfondimento turistico 

 
1 
1 

Quinte: 
       approfondimento commerciale 
       approfondimento turistico 

 
1 
1 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
sezione E2 

Quinte: 
        approfondimento commerciale 

 
1 
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LE CLASSI NEL TRIENNIO 2016/2019 
 

Le iscrizioni negli ultimi anni hanno visto un incremento significativo degli studenti inseriti per 
riorientamento ed una crescita dell'Istruzione e Formazione professionale. 

Complessivamente il numero degli studenti è cresciuto costantemente negli ultimi cinque anni, 
come si evidenzia dal grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è diffusa l'immagine dell'Istituto Cavalieri come di una scuola rigorosa ma accogliente, capace di 
integrare e accompagnare gli studenti nei personali processi di apprendimento, tenendo conto dei 
bisogni educativi di ciascuno; è forse per questo che nell'istituto studiano numerosi studenti con 
disturbi specifici dell'apprendimento. 

 

I dati statistici racconti negli ultimi cinque anni sull'andamento delle iscrizioni documentano 
l'incremento delle richieste da parte di studenti provenienti da altre scuole superiori. Per questi 
allievi l'Istituto ha elaborato  

 una procedura per la valutazione delle richieste attraverso colloqui di orientamento;  

 un percorso per favorire la buona preparazione nel caso di cambio di indirizzo ed esami 
integrativi;  

 modalità di accoglienza specifiche.  

Numero studenti per anno
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Le domande di questi studenti pervengono durante tutto il corso dell'anno e si riferiscono a tutte le 
classi. 

Un dato costante è la presenza di studenti stranieri neoarrivati, che si iscrivono nell'Istituto per il 
qualificato Progetto Stranieri sviluppato dall'Istituto negli ultimi quindici anni.  

Le domande di questi studenti, in particolare quelli in obbligo scolastico, vengono accolte tutto 
l'anno – se possibile. 

 N° classi  

2016/17 2017/18 2018/19 

Indirizzo sociosanitario: 

sezione A 

sezione A2 

sezione B 

sezione B2 

sezione C 

 

5 

5 

5 

 

5 

 

5 

4 

5 

 

5 

 

5 

3 

5 

1 

5 

Indirizzo commerciale: 

sezione D 

sezione E 

sezione F 

sezione H 

sezione I 

sezione L 

 

5 

3 

5 

5 

3 

4 

 

5 

3 

5 

5 

2 

4 

 

5 

2 

5 

5 

1 

4 

Istruzione e Formazione professionale: 

sezione M11 

sezione N 

sezione J 

sezione E212 

sezione K 

sezione T 

 

5 

4 

3 

1 

 

5 

5 

4 

1 

1 

1 

 

5 

5 

5 

1 

2 

1 

Numero totale delle classi 58 60 60 

                                                 
11 Le quinte delle sezioni J, M, N, K, T sono classi dell'Istruzione Professionale, riservate a studenti che abbiano svolto 

il percorso della Formazione professionale: Servizi Commerciali, approfondimento turistico. 
12 La classe della sezione E2 è la quinte dell'Istruzione Professionale, riservata a studenti che abbiano svolto il percorso 

della Formazione professionale: Servizi Commerciali, approfondimento commerciale. 



 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
TRIENNALE 

Rev. 30 novembre 2017 

 
Anno scol. 
2016/2019 

Pag. 85 di 103 

 

Mod. 30 “Piano dell’0fferta Formativa” – Rev. 02 – 30-11-17 
 

Istituto Professionale di Stato “Bonaventura Cavalieri” via Olona 14 20123 Milano 
Tel 02435234 / 024984520 / 024984550 – fax: 0248195579 – e-mail istcavalieri@bcavalieri.it    mirc08000a@pec.istruzione.it 

http://www.istitutocavalieri-superiori.it 

IL PERSONALE DELL'ISTITUTO 

Questa è la composizione del personale, docente e non docente, in servizio nella nostra scuola 
nell'anno scolastico 2015/2016: 
 

 165 docenti, di cui 12 di potenziamento 
 1 Direttore dei servizi amministrativi 
 8 assistenti amministrativi 
 3 assistenti tecnici 
 18 collaboratori scolastici 

FABBISOGNO DI PERSONALE 

PERSONALE DOCENTE  

Nell'ambito delle possibilità previste dall'autonomia scolastica, l'Istituto ha approvato dall'anno 
scolastico 2016/17 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, previsti dalla normativa, e rispondono a 
precise esigenze didattiche. 
Il fabbisogno di Personale docente, successivamente indicato, è previsto in base a queste richieste di 
modifica dei quadri orari. 
 

Anno scolastico 2016/17: 

Numero di ore previste per disciplina (classe di concorso): 
 
Lettere     365* 

Diritto     147* 

Inglese     174 

Francese       63 

Spagnolo       97 

Tedesco        27 

Matematica    195 

Scienze      42 

Chimica       22 

Fisica       14*  

Tecn. Profess. Serv. Comm.  248 

Informatica      48 

Trattamento testi     42 

Lab. e reparti di lav. arti grafiche     6 

TSPO         4 

Psicologia    148 

Storia dell'Arte     42 

Tecn. Profess. Serv. Comm. e pubbl.   16 

Scienze Motorie   116 

Religione      58 

Disegno        8 

Musica         8 

Metodologie Operative    44 

Igiene e cultura medico-sanit.    48
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* Per queste discipline la previsione è così formulata in attesa di avere risposta sulla possibilità di 
attuare una delle modifiche del piano di studi proposte. 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO
 

Area linguistica (AD02)   16 

Area scientifica (AD01)     7 

Area tecnica      (AD03)   13 

Area motoria     (AD04)     2 

 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 

L'organico di potenziamento è stato previsto secondo le priorità indicate nel rapporto di 
autovalutazione e le azioni previste nel piano di miglioramento, con lo scopo principale di 
contribuire migliorare gli esiti scolastici, attraverso la didattica per competenze, la 
personalizzazione della programmazione e una didattica inclusiva. 

All'Istituto sono attualmente assegnati dodici insegnanti di potenziamento, impegnati in  

 attività didattica con l'articolazione delle classi in piccoli gruppi, per favorire 
l'apprendimento degli studenti con maggiori difficoltà;  

 facilitazione dei linguaggi disciplinari per studenti di origine straniera recentemente 
immigrati, svolta in piccolo gruppo sia in orario scolastico che pomeridiano; 

 studio pomeridiano assistito, svolto in piccolo gruppo; 

 collaborazione nei principali progetti di istituto. 

 

Per il prossimo triennio si prevede una necessità di docenti di potenziamento così distribuita (in 
ordine di priorità): 

 
Campo di potenziamento 1: umanistico 
Obiettivi: l, n, r 
 

 2 docenti di Lettere  (A050) 
 2 docenti di Psicologia (A036) 
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Campo di potenziamento 2: linguistico 
Obiettivi: a, r 
 

 2 docenti di Inglese (A346) 
 
 
Campo di potenziamento 3: scientifico 
Obiettivo: n 
 

 2 docenti di Matematica  (A047) 
 
 
Campo di potenziamento 5: socio economico e per la legalità: 
Obiettivo: l 
 

 2 docenti di Tecnica professionale  (A017) 
 2 docenti di Diritto (A019) 

 
Campo di potenziamento 4: artistico musicale 
Obiettivo: c, m 
 

 1 docente di Storia dell'Arte  (A061) 

PERSONALE ATA 

 
Attualmente l’Ufficio di Segreteria è articolato secondo diverse funzioni. 
 
Direttore dei Servizi Amministrativi: 

 coordinamento e ottimizzazione dei servizi generali ed amministrativi 
 valorizzazione delle risorse umane 
 istruzione e formalizzazione dei documenti contabili - finanziari d’Istituto 
 incassi, acquisti, pagamenti 
 monitoraggio dei flussi finanziari e della regolarità contabile e amministrativa 
 coordinamento della dotazione hardware e software, dei sistemi di protezione e salvataggio  
 coordinamento della progressiva digitalizzazione dei flussi documentali in entrata, in uscita 

e circolanti all’interno dell’Istituto 
 coordinamento dell’applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, 

trasparenza ed archiviazione degli atti dell’istituto e della pubblicità legale 
 tenuta dei rapporti con l'Ufficio Scolastico, le amministrazioni delle altre scuole, degli enti 

statale e locali 
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 cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne ed esterne 
 
Assistenti amministrativi: 
un assistente amministrativo con funzioni di 

 protocollo, comunicazioni in entrata ed uscita, archivio corrente e storico; 
due assistenti amministrativi con compiti di 

 gestione amministrativa del personale; 
 
tre assistenti amministrativi con funzioni di 

 gestione amministrativa degli alunni, 
 supporto alla didattica; 

due assistenti amministrativi con compiti di 
 gestione contabile finanziaria, contrattualistica, dei beni e degli inventari. 

 
Tre assistenti tecnici  

 si occupano dei sei laboratori e delle dotazioni informatiche (computer e LIM) ora presenti 
in tutte le aule di entrambe le sedi; 

 sono di supporto ai docenti durante le lezioni e le esercitazioni nei laboratori;  
 intervengono per le necessità tecniche nell'uso delle dotazioni informatiche presenti nelle 

aule e nelle segreterie; 
 svolgono la manutenzione programmata e segnalano, in collaborazione con il docente 

referente, le eventuali ulteriori necessità di manutenzione. 
 
 
I diciotto collaboratori scolastici 
svolgono nelle due sedi dell'istituto la sorveglianza degli studenti 

 nei corridoi, 
 nelle aule e nei laboratori, in caso di momentanea assenza dell'insegnante, 
 all'ingresso; 

svolgono il controllo dell'accesso del pubblico nella scuola; 
si occupano della pulizia dei locali a loro assegnati, per offrire agli studenti, ai genitori e ai docenti 
una scuola sempre accogliente e pulita.  
 
 
Per mantenere un buon livello di qualità in materia di vigilanza, pulizia ed assistenza agli 
alunni occorre tener conto: 
 

 delle due sedi che costituiscono l’Istituto; 
 della dimensione e della conformazione degli edifici, strutturati su più piani; 
 del numero delle classi; 
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 della popolazione scolastica, che comprende alunni con disabilità e bisogni educativi 
speciali; 

 dell’orario di funzionamento delle scuole e dell'apertura pomeridiana per cinque giorni alla 
settimana; 

 del numero di laboratori informatici e delle dotazioni tecnologiche in tutte le classi; 
 delle unità di personale che usufruisce dei permessi mensili per assistere a familiari con 

certificazione13  
 
 
Pertanto si rende necessario quantificare il fabbisogno per il triennio 2016-2019 nel modo 
seguente: 
   

   8 assistenti amministrativi 
   4 assistenti tecnici 
 20 collaboratori scolastici 

                                                 
13   ex art. 3 L.104/1992 



 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
TRIENNALE 

Rev. 30 novembre 2017 

 
Anno scol. 
2016/2019 

Pag. 90 di 103 

 

Mod. 30 “Piano dell’0fferta Formativa” – Rev. 02 – 30-11-17 
 

Istituto Professionale di Stato “Bonaventura Cavalieri” via Olona 14 20123 Milano 
Tel 02435234 / 024984520 / 024984550 – fax: 0248195579 – e-mail istcavalieri@bcavalieri.it    mirc08000a@pec.istruzione.it 

http://www.istitutocavalieri-superiori.it 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
PRIORITÀ DEL MIGLIORAMENTO: TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO E 
MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

 
 priorità traguardi Risultati 

attesi 
Primo anno 

Risultati 
attesi 
Secondo 
anno 

Risultati 
attesi 
Terzo anno 

Monitoraggio 

Esiti 
Scolastici 

1. Diminuire la 
distanza 
statistica con 
gli esiti delle 
altre scuole 
superiori 
 

Aumentare la 
percentuale 
degli studenti 
ammessi alla 
classe 
successiva 
 

+ 1%  
(rispetto ai dati 
2014/15) 

+ 1,5%  
(rispetto ai 
dati 
2014/15) 

+ 2%  
(rispetto ai 
dati 2014/15) 

Analisi statistica 
degli esiti 

2. Diminuire le 
disequità negli 
esiti 
 

Diminuire le 
differenze nel 
numero di 
insufficienze 
tra discipline 
e tra le classi 
 

    

Risultati 
delle prove 
standardizz
ate 

      

Competenz
e chiave e 
di 
cittadinanza 

      

Risultati a 
distanza 

3. Migliorare 
la proposta 
educativa della 
scuola come 
effetto di 
ritorno della 
esperienza di 
alternanza 
scuola lavoro 
 

Tenere conto 
nella 
progettazione 
didattica del 
feed back 
dalle aziende 
che accolgono 
studenti in 
stage,  
costituendo 
una modalità 
più strutturata 
di confronto 
con la scuola. 

1. Creazione e 
di un modello 
strutturato con 
cui le aziende 
possano 
comunicare 
osservazioni e 
suggerimenti  
sulla della 
preparazione 
degli studenti 
2.distribuzione 
a tutte le 
aziende che 
accolgono 
studenti in 
stage 

1. 
Discussione 
in Collegio 
Docenti 
all’inizio 
dell’anno in 
merito alle 
osservazioni 
emerse. 

1. Il Collegio 
Docenti  
all’inizio 
dell’anno 
approva 
almeno una 
proposta di 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa 
conseguente 
alle 
osservazioni 
ricevute 

Documenti in 
Sistema Qualità 
 
Verbali del 
Collegio 
Docenti 
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3. Tabulazione 
delle risposte 

MOTIVAZIONE PER LA SCELTA DELLE PRIORITA' 

I dati statistici sugli esiti parlano di una scuola rigorosa, ma non ancora non del tutto omogenea nei 

criteri di valutazione. La riflessione di questi anni sui criteri di valutazione agiva già in questo senso 

e occorrerà proseguirla.  

L'esperienza di stage dell'istituto è già molto avanzata, ma la scuola potrebbe essere arricchita da 

una maggiore chiarezza sulla aspettative delle aziende e degli enti in merito alle competenze degli 

studenti. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO IN RAPPORTO ALLE PRIORITÀ 

 

Area di 
processo 

Obiettivi di Processo 
Priorità 

Risultati 
scolastici 

Risultati a 
distanza 

Curricolo, 
progettazione 
e valutazione 

Sollecitare ulteriormente il confronto per materia sui 
criteri di valutazione. 
 
Sollecitare il monitoraggio nei gruppi di materia 
dell'attività in considerazione degli esiti, in vista della 
programmazione successiva. 

X  

Ambiente di 
apprendiment
o 

Aggiornare le attrezzature dei laboratori informatici più 
vecchi dell'istituto 
 
Migliorare e rendere più sicuro l'accesso in rete 
attraverso il potenziamento del wifi dell'istituto 

X  

Inclusione e 
Differenziazi
one 

 
  

Continuità e 
orientamento 

 
  

Orientamento 
strategico e 
organizzazio
ne della 
scuola 

 

  

Sviluppo e 
valorizzazion
e delle risorse 

Programmare un piano della formazione docente che 
tenga conto delle priorità indicate X  
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umane 
Integrazione 
con il 
territorio e 
rapporti con 
le famiglie 

Creare nuovi ambiti o modalità di comunicazione con 
le aziende che ospitano gli studenti in stage 
 
Rinnovare il sito della scuola, per offrire nuove 
modalità di comunicazione alle famiglie ed agli utenti 
esterni. 

 X 

 

CONTRIBUTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO NEL RAGGIUNGIMENTO 
DELLE PRIORITÀ 

La riflessione sulla valutazione e il monitoraggio della progettazione in riferimento agli esiti sono 

specificamente collegati alle priorità indicate, ma anche il miglioramento dell'ambiente di 

apprendimento e la formazione dei docenti favoriscono il successo scolastico.  

L'esperienza di alternanza è formativa per gli studenti e stimolante per l’Istituto, se su questa 

esperienza si opera una riflessione e un confronto un confronto con le aziende. 

 

Priorità: 1. Diminuire la distanza statistica con gli esiti delle altre scuole superiori 

              2. Diminuire le disequità negli esiti 

Area di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Sollecitare ulteriormente il confronto per materia sui criteri di valutazione. 

Sollecitare il monitoraggio nei gruppi di materia dell'attività in considerazione degli esiti, in vista della 
programmazione successiva. 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto per 
la conclusione 

Risultati attesi Documentazione 

1 - Incontro per 
materia all’inizio 
dell’anno 
scolastico, per 
verificare la 
validità della 
programmazione 
attuata l’anno 
precedente in 
rapporto agli esiti 

Presentazione 
della Sintesi al 
Collegio 

Dirigente Scolastico 

Referente della 
Valutazione  

Coordinatori di 
materia 

Docenti 

Collegio docenti 

Maggio 2019 Proposte di 
innovazione didattica 

Revisione della 
progettazione 
didattica 

Miglioramento degli 
esiti 

Verbali delle Riunioni di 
Materia 

Verbali del collegio 
docenti 

Analisi statistica degli 
esiti 

2 - Due incontri Dirigente Scolastico Maggio 2019 Proposte di Verbali delle Riunioni di 
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per materia 
durante l’anno 
scolastico per 
verificare la reale 
fattibilità dei 
Piani di lavoro 
elaborati, in 
rapporto agli esiti 
degli studenti. 

Presentazione 
della Sintesi al 
Collegio 

Referente della 
Valutazione  

Coordinatori di 
materia 

Docenti 

Collegio docenti 

innovazione didattica 

Revisione della 
progettazione 
didattica 

Miglioramento degli 
esiti 

Materia 

Verbali del collegio 
docenti 

3 – Offrire la 
possibilità di 
lavorare in 
piccolo gruppo, 
in orario 
scolastico, con 
l’ausilio dei 
docenti di 
potenziamento, in 
classe o per classi 
parallele. 

Dirigente Scolastico 

Coordinatori di 
materia 

Docenti 

Collegio docenti 

Consiglio di classe 

Maggio 2019 Proposte di 
innovazione didattica 

Revisione della 
progettazione 
didattica 

Miglioramento degli 
esiti 

Verbali delle Riunioni di 
Materia,  del Collegio 
docenti, dei Consigli di 
Classe 

Analisi statistica degli 
esiti 

4 – Offrire agli 
studenti la 
possibilità di 
studiare di 
pomeriggio a 
scuola in piccolo 
gruppo con l’auto 
di un insegnante 

Dirigente Scolastico 

Docenti 

Collegio docenti 

Giugno 2016 Miglioramento degli 
esiti 

Calendario delle 
disponibilità dei docenti 

Fogli di presenza degli 
studenti 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere un indirizzo comune nella didattica Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della 
politica dell’istituzione scolastica 

Coordinare l’organizzazione delle attività didattiche in 
piccolo gruppo e lo studio pomeridiano assistito 

Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 
amministrativa e a adempimenti normativi 

  

 

Priorità: 1. Diminuire la distanza statistica con gli esiti delle altre scuole superiori 

              2. Diminuire le disequità negli esiti 

Area di Processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: Aggiornare le attrezzature dei laboratori informatici più vecchi dell'istituto 

Azioni previste Soggetti responsabili Termine previsto per Risultati attesi Documentazione 
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dell’attuazione la conclusione 

5 - Aggiornare la 
dotazione di 
strumenti 
elettronici nei 3 
laboratori 
informatici meno 
recenti. 

Dirigente scolastico 

Referente del 
progetto “Cluod 
Riding School” 

Direttore SGA 

Ufficio Magazzino 

Assistenti Tecnici 

Giugno 2019 Innovazione didattica 

 

Documentazione 
specifica acquisti 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Supervisionare alle procedure per il reperimento delle 
risorse finanziarie e per gli acquisti 

Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 
amministrativa e a adempimenti normativi 

 

 

Priorità: 1. Diminuire la distanza statistica con gli esiti delle altre scuole superiori 

              2. Diminuire le disequità negli esiti 

Area di Processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: Migliorare e rendere più sicuro l'accesso in rete attraverso il potenziamento del wifi 
dell'istituto: 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto per 
la conclusione 

Risultati attesi Documentazione 

6 - Migliorare e 
rendere più 
sicura la rete 
WIFI 
dell’istituto, 
attraverso un 
intervento di 
potenziamento 
dell’hardware 

Dirigente scolastico 

Referente del 
progetto “Cluod 
Riding School” 

Direttore SGA 

Ufficio Magazzino 

Assistenti Tecnici 

Giugno 2016 Innovazione didattica 

Miglioramento degli 
esiti 

Documentazione 
specifica acquisti 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Supervisionare alle procedure per il reperimento delle 
risorse finanziarie e per gli acquisti 

Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 
amministrativa e a adempimenti normativi 

 

 

Priorità: 1. Diminuire la distanza statistica con gli esiti delle altre scuole superiori 

              2. Diminuire le disequità negli esiti 
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Area di Processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: Programmare un piano della formazione docente che tenga conto delle priorità indicate 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto per 
la conclusione 

Risultati attesi Documentazione 

7 - Elaborazione, 
approvazione e 
attuazione di un 
Piano di 
Formazione su 
didattica per 
competenze, su 
specifiche 
discipline, 
sull’uso delle 
tecnologie, sulle 
tecniche 
specifiche di 
inclusione di 
soggetti con 
bisogni educativi 
speciali di tipo 
diverso 

Dirigente Scolastico 

Collegio Docenti 

Referente per la 
formazione e 
l’aggiornamento 

Referente del 
progetto “Cluod 
Riding School” 

Maggio di ogni anno 
fino al 2019 

Frequenza ai corsi 
del 60% dei docenti 

Proposte di 
innovazione didattica 

Revisione della 
progettazione 
didattica 

Miglioramento degli 
esiti 

Modulistica specifica 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Supervisione all’organizzazione di corsi di 
aggiornamento interno 

Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

Segnalazione al personale di significative occasioni di 
aggiornamento esterne alla scuola 

Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

Controllo sullo svolgimento delle attività 
programmate e sui pagamenti  

Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Priorità: Migliorare la proposta educativa della scuola come effetto di ritorno della esperienza di alternanza scuola 
lavoro 

Area di Processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo: Creare nuovi ambiti o modalità di comunicazione con le aziende che ospitano gli studenti in 
stage 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto per 
la conclusione 

Risultati attesi Documentazione 

8 - Redazione di 
un modello (in 
formato cartaceo 
o elettronico) da 
sottoporre alle 
aziende ospitanti, 

Dirigente Scolastico 

Referente per 
l’Alternanza Scuola 
Lavoro 

Giugno 2017 Il Collegio dei 
Docenti approva 
almeno una proposta 
didattica per l’anno 
scolastico 2016/17 
come effetto di 

Modulistica specifica  

Analisi dei dati 

Verbali del collegio 
docenti 
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perché possano 
esprimere 
opinioni e 
suggerimenti 
sulle competenze 
degli studenti. 

Tabulazione dei 
dati raccolti e 
relazione al 
Collegio 

Collegio Docenti ritorno dell’analisi 
delle osservazioni 
delle aziende. 

La proposta attuata è 
validata alla fine 
dell’anno dal 
Collegio 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Contatti e formalizzazione di convenzioni con le 
aziende o gli enti che accolgono gli studenti in Stage  

Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei 
legami con il contesto 

 

 

Priorità: Favorire la comunicazione con le famiglie e con gli utenti esterni 

Area di Processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo: Creare nuovi ambiti o modalità di comunicazione con le famiglie e con gli utenti esterni 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto per 
la conclusione 

Risultati attesi Documentazione 

9 – Procedura di 
acquisto per il 
rinnovo sito della 
scuola ad opera 
di una società di 
servizi 
specializzata. 

Collaborazione 
con la società che 
realizzerà il sito 
per concordare 
contenuti e 
modalità di 
comunicazione 
con gli utenti. 

Dirigente Scolastico 

Direttore SGA 

Assistente 
amministrativo 

Gruppo di presidenza 

Giugno 2017 Incremento delle 
comunicazioni con 
gli utenti attraverso il 
sito della scuola  

Documentazione 
amministrativa 

 

Analisi dei dati 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Creare le condizioni per una migliore comunicazione 
con le famiglie e gli utenti attraverso strumenti 
informatici 

Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei 
legami con il contesto 

Supervisionare alle procedure per gli acquisti Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 
amministrativa e a adempimenti normativi 
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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: 

 diversamente abili 
 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 

Nel triennio, inoltre,  sono offerte opportunità di aggiornamento riservate al personale non 
docente su questi argomenti: 
 

 elementi di Primo Soccorso 
 procedure anti-incedio 
 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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DESCRIZIONE DELLE REVISIONI 
 

Data Descrizione 

30/11/2016 Revisione dei §§ 

 “Organizzazione interna” , 

 “Regolamento interno”, 

 “Permessi di entrata posticipata e uscita anticipata. 

30/11/2017  Revisione dei §§ 

 Autovalutazione di Istituto 

 Organizzazione interna, 

 Istruzione e Formazione Professionale: Promozione e 
Accoglienza Turistica - quadro orario 

 I progetti (nella sez. E) 

 Le classi nel triennio 2016/2019 

 Piano della Formazione 
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ATTI DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pubblicati il 6 ottobre 2015, comunicati al Collegio Docenti. 
 
 

PREMESSA  
 
 
Premesso che 

il comma 14 dell’articolo 1 della Legge 107 del 2015 attribuisce al Dirigente Scolastico 
potere di indirizzo al Collegio docenti nel redigere il Piano dell’Offerta Formativa triennale, 

l’articolo 25 del Decreto Legislativo 165 del 2001 attribuisce al Dirigente Scolastico 
«autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane», 

Gli atti di indirizzo del Dirigente Scolastico  nascono dal riconoscimento  

della storia dell'Istituto Cavalieri, 

degli obiettivi perseguiti, con il contributo di tutte le componenti scolastiche, 

delle sollecitazioni e delle proposte formulate dagli utenti in occasione di incontri formali 
ed informali 

e sono finalizzati al progredire insieme negli aspetti qualificanti del percorso intrapreso. 

 

FORMAZIONE UMANA E CULTURALE 

 

Nell'Istituto si è sviluppata un’esplicita attenzione alla formazione umana oltre che culturale degli 
studenti, intesi come persone, con caratteristiche e bisogni specifici. 

 

PERSONALIZZARE L’INSEGNAMENTO 

 

Da questo è nata l'esigenza, motivata e professionale, di personalizzare l'insegnamento, tenendo 
conto dei diversi bisogni educativi, tra cui quelli speciali. 

 

UNA SCUOLA ACCOGLIENTE 

 

Per questa attenzione l'istituto è inserito con successo nel territorio, dove è riconosciuto come una 
scuola accogliente, che offre una possibilità di integrazione, guidata e supportata, in particolare agli 
studenti stranieri recentemente immigrati ed agli studenti diversamente abili, nonché una nuova 
prospettiva scolastica a molti allievi che hanno incontrato insuccessi nel loro percorso. 
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PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE CONDIVISE 

 

Tutto questo è possibile per lo sforzo, che ogni anno i docenti attuano, di realizzare una 
programmazione ed una valutazione collegiali, confrontandosi e condividendo metodologie 
didattiche, rivedendo la programmazione in base ai livelli di partenza, necessariamente diversi, ed 
al successo reale del lavoro attuato negli anni precedenti. 

 

RAPPORTO FREQUENTE CON LE FAMIGLIE 

 
Elemento qualificante dell’azione educativa è il rapporto frequente con le famiglie, a cui è chiesto 
di partecipare all’azione educativa della scuola. 

 

INNOVAZIONE DIDATTICA: LE COMPETENZE 

 
L'istituto promuove l'innovazione didattica, sia cercando di attuare una progettazione didattica per 
competenze, sia elaborando criteri condivisi di valutazione, anche sulle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

 

INNOVAZIONE DIDATTICA: COMPETENZE DIGITALI 

 
Nell'istituto, oggi come in passato, l'innovazione didattica consiste anche nello sperimentare il 
supporto di nuovi strumenti tecnologici. 

 

STAGE AZIENDALI FORMATIVI 

 

Nell'esperienza degli stage in azienda è prevalente l'attenzione formativa, condizione primaria nella 
selezione delle aziende ospitanti.  

Questo elemento, che determina la positività dell'esperienza nella maggior parte dei casi, si realizza 
grazie al coinvolgimento diretto del tutor scolastico, un insegnante della classe. 

 

INNOVAZIONE DIDATTICA: I PROGETTI 

 

Grande importanza ha per il presente e il futuro dell'istituto la varia e ampia offerta di progetti, sia 
in orario scolastico che extrascolastico, per la loro carica innovativa. 
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CURA DEGLI AMBIENTI 

 
Nell'istituto è sottolineata l'importanza educativa della cura per gli ambienti, cioè della loro pulizia 
e tenuta in ordine, responsabilità non solo dei collaboratori scolastici ma anche, in forme diverse, di 
tutti quelli che nella scuola vivono e operano. 

 

ACCOGLIENZA DEGLI UTENTI 

 

Significativa, nel personale amministrativo, è la capacità di accoglienza nei confronti degli utenti 
esterni. 
L’utenza dell’istituto è varia e portatrice di bisogni particolari, che hanno spesso necessità di una 
risposta non formale. 

 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 
L’autovalutazione d’Istituto, che da più di dieci anni è attuata attraverso lo strumento del Sistema 
Qualità, ha contribuito a valorizzare e integrare tra loro i molti contributi dei diversi attori della 
scuola. 
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