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IL GENTILESCHI: UNA SCUOLA NATA PER IL FUTURO

Le quattro torri circolari che si stagliano in mezzo al parco del Centro Scolastico Gallaratese
sono ancora, dopo oltre quarant’anni dalla loro edificazione, uno straordinario esempio di
architettura scolastica avveniristica, coniugando il fascino estetico con l’efficienza della struttura.
L’impatto esterno con la moderna struttura della scuola è quasi l’antefatto della sua storia: una
storia di sperimentazioni, di progettualità sempre al passo con i tempi, di continua ricerca di
innovazione, di costante apertura internazionale all’Europa ed al Mondo.
Fin dalla sua nascita, nell’anno scolastico 1982/83, l’Istituto si è connotato per la sua vocazione
sperimentale: ha vissuto attivamente il periodo della maxi sperimentazione linguistica e, fin dagli
anni ’90, è stato pioniere delle prime esperienze di alternanza scuola-lavoro. Propone
attualmente alle sue studentesse e ai suoi studenti un’ampia offerta formativa di respiro
internazionale ed una progettualità in continua evoluzione: dagli stage linguistici in diversi Paesi
dell’Unione Europea, agli scambi culturali con scuole tedesche, francesi e spagnole;
dall’adesione al progetto PASCH (unica scuola in Lombardia), alle certificazioni linguistiche
interne; dal patentino di robotica al debate. Senza trascurare gli interventi di recupero delle
carenze scolastiche, il supporto allo studio, e, soprattutto, i bisogni educativi speciali.
L’attenzione alla persona è il motivo dominante delle azioni della scuola, perché il successo
formativo e umano dei nostri studenti è il successo di ciascuno di noi e il fine ultimo del nostro
costante impegno, giorno dopo giorno.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Lorenzo Alviggi
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I DOCUMENTI FONDAMENTALI DELLA SCUOLA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche.
Attraverso il PTOF la scuola dichiara la propria identità, consolida le azioni positive sperimentate
negli anni precedenti e avvia le attività volte a conseguire obiettivi di medio e lungo termine,
finalizzate al successo formativo di tutti gli studenti, sulla base delle priorità, dei traguardi e degli
obiettivi

di

processo

indicati

nel

Rapporto

di

Autovalutazione

d’Istituto

(RAV:http://www.gentileschi.it) e nel Piano di Miglioramento (http://www. gentileschi.it), che
costituiscono parte integrante del PTOF. Riferimenti fondamentali nell’elaborazione del Piano
sono altresì le linee d’indirizzo per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di
amministrazione definite dal Dirigente scolastico con proprio atto.
(http://www.gentileschi.it/atto_d’indirizzo_Gentileschi-signed.pdf)

Il presente documento è stato elaborato dal Collegio dei docenti in data 24/10/2017 ed
approvato dal Consiglio d’Istituto in data 30/10/2017.
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ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO
Accessibilità e contatti

Indirizzo:
Via Natta 11, 20151 Milano

Come raggiungerci:
Metropolitana M1 (linea rossa) fermata Lampugnano (mappa Metro Milano)
Autobus linea 68 (Natta)
Autobus linea 78 (Patroclo)

Contatti:
Tel. 02-3087296
Fax 02-33402661
E-mail itt@gentileschi.it
Posta certificata:
mitn03000e@pec.istruzione
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OFFERTA DIDATTICA E FORMATIVA
Gli indirizzi di studio

Per entrambi i percorsi il tempo scuola è organizzato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.10 alle
ore 14.10. Le classi dell'Istituto Tecnico Turistico effettuano un rientro settimanale dalle ore
14.30 alle ore 16.10 oppure due rientri settimanali dalle ore 14.30 alle ore 15.20.

Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 verrà avviata la progettazione, per i prossimi anni
scolastici, del curricolo d’Istituto, valutando la possibilità di articolare le discipline su base
pluriennale ed individuando insegnamenti opzionali da attivare nel secondo biennio e nell’ultimo
anno.

 L'indirizzo Tecnico Economico - Indirizzo: Turismo
Il settore turistico necessita di un crescente numero di addetti e rappresenta una attività
economica e culturale di rilievo, specie nel nostro Paese.
Il curriculum dell'Istituto tecnico economico - Indirizzo Turismo (ITT) offre una solida
preparazione di base, competenze tecniche articolate, competenze informatiche e abilità
linguistiche.
Il diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore
turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella
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valorizzazione

integrata

e

sostenibile

del

patrimonio

culturale,

artistico,

artigianale,

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica, inserita nel contesto
internazionale.
E’ in grado di:


Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;



Collaborare a definire, con i soggetti pubblici e privati, l’immagine turistica del territorio e i
piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;



Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre
servizi turistici anche innovativi;



Promuovere il turismo integrato, avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;



Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e
commerciali.

Il diplomato dell’indirizzo turistico può facilmente inserirsi nel mondo del lavoro o accedere a
studi superiori di specializzazione e universitari.
A conclusione del percorso quinquennale, consegue le seguenti competenze:
1. Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; i macrofenomeni socio-economici globali in
termini generali e specifici dell’impresa turistica; i cambiamenti dei sistemi economici nella
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse.
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2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata
specifici per le aziende del settore Turistico.
6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o
prodotti turistici.
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale
dell’impresa turistica.
10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. (D.P.R.
88/2010).
Il percorso didatticoè articolato in 32 ore settimanali e si compone di:
 Un primo biennio dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previste per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, unita all'acquisizione degli apprendimenti che
introducono progressivamente alle discipline caratterizzanti l'indirizzo
 Un secondo biennio e un quinto anno che costituiscono un complessivo triennio di
specializzazione e si concludono con l'Esame di Stato.
Il percorso di formazione offerto dall’Istituto è integrato dalla possibilità di effettuare, durante il
quarto anno, uno stage linguisticodella durata di circa quindici giorni e dalla preparazione agli
esami per conseguire le certificazioni linguistiche di vario livello in Inglese, Francese, Tedesco,
Spagnolo.
Al quinto anno è previsto l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica
caratterizzante l’indirizzo (CLIL).
La scuola ha individuato traguardi di competenza legati soprattutto all'area di indirizzo, facendo
riferimento al modello della certificazione della lingua inglese e alla certificazione ECDL.
Il quadro orario con il dettaglio delle ore riservate alle singole discipline è consultabile al
seguente link: (http://www.gentileschi.it/sitoorientamento/page4.html)
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 Il Liceo Linguistico
Il percorso del Liceo linguistico è caratterizzato dallo studio di più sistemi linguistici e culturali.
Nel mondo dello studio e del lavoro, la conoscenza delle lingue è sempre più richiesta, anche in
funzione della mobilità all'interno dell'Europa e del mondo. Molti studenti, infatti, scelgono, a
conclusione del percorso quinquennale di studi, di completare la propria formazione all'estero,
attività per la quale la conoscenza e la pratica delle lingue straniere si rivela indispensabile.
Le discipline affrontate forniscono strumenti di comprensione e di analisi della realtà
contemporanea; lo studio approfondito di tre lingue straniere, a partire dal primo anno, prevede
la co-presenza di insegnanti madre-lingua.
Lo studente è guidato ad acquisire una cultura di base articolata e solida, anche attraverso lo
studio della lingua e della civiltà latina nel primo biennio; ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità; a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza
comunicativa di tre lingue straniere scelte tra Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo; a
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.
A conclusione del percorso di studio, gli studenti:
1. Hanno acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
2. Hanno acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
3. Sanno comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali;
4. Riconoscono in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue
studiate e sono in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
5. Sono in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
6. Conoscono le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,
attraverso

lo

studio

e

l’analisi

di

opere

letterarie,

estetiche,

visive,

musicali,

cinematografiche, nonché attraverso la conoscenza delle linee fondamentali della loro
storia e tradizioni;
7. Sanno confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e
di scambio.
 Il percorso didattico, articolato in 27 ore settimanali nel primo biennio e di 30 ore
settimanali nel secondo biennio e quinto anno, si compone di:
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 Un primo biennio dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previste per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, unita all'acquisizione degli apprendimenti che
introducono progressivamente alla consapevolezza linguistica
 Un secondo biennio e un quinto anno, che costituiscono un complessivo triennio di
specializzazione e si concludono con l'Esame di Stato.
Integrano il percorso di formazione linguistica la possibilità di effettuare, durante il quarto anno,
uno stage linguistico della durata di circa quindici giorni e la preparazione all'esame per
conseguire le certificazioni linguistiche in Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo.
Dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica (CLIL) prevista nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche.
Dal secondo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento, in una diversa lingua
straniera, di una ulteriore disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti.
Il curriculum delLiceo linguistico ha come obiettivo la costruzione di abilità e competenze
spendibili soprattutto nel proseguimento degli studi a livello universitario.
Il quadro orario con il dettaglio delle ore riservate alle singole discipline è consultabile al
seguente link:(http://www.gentileschi.it/sitoorientamento/page4.html)
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La Didattica

L'attività didattica del nostro Istituto ha come fine ultimo il successo formativo di tutti gli studenti,
valorizzando il percorso di crescita attraverso lo sviluppo delle loro potenzialità.

La scuolaapplica l'insegnamento per competenze che, oltre a trasferire le conoscenze, guida
gli studenti alla proposizione di domande e allo sviluppo di strategie per risolvere problemi, di
modo che imparino a utilizzare e applicare ciò che sanno e sanno fare in contesti nuovi e diversi.
L’alunno, dunque, impara ad utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite in situazioni di lavoro,
di studio o nello sviluppo professionale e personale.

Per quanto riguarda la progettazione, i Dipartimenti disciplinari vi apportano un contributo
decisivo, essendo luogo di predisposizione degli ingredienti fondamentali del curricolo
(conoscenze, abilità, competenze, metodologie, saperi essenziali, ecc.).
I Consigli di classe progettano l’attività didattica secondo obiettivi educativi comuni, essenziali
per valorizzare le potenzialità dei singoli studenti e i loro diversi stili di apprendimento. Tali
obiettivi sono finalizzati anche al raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza
(imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo
autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire e
interpretare l'informazione), certificate al termine dell'istruzione obbligatoria.
11

Le attività di recupero e sostegno allo studio trovano spazio nell'attività curricolare (in orario
scolastico) ed extracurricolare (con interventi pomeridiani):
 Recupero curricolare: effettuato dai docenti al fine di consentire il superamento di lacune
non gravi ed è un'attività inserita nel percorso disciplinare mattutino.
 Corso di recupero (pomeridiano): indirizzato a quegli studenti che manifestano carenze
specifiche tali da pregiudicare l'apprendimento della disciplina; si effettua solitamente in
coincidenza con la fine del primo trimestre e del secondo pentamestre.
 Sportello disciplinare: attività pomeridiana, su piccoli gruppi di studenti, volta al
superamento di lacune circoscritte.
 Sportello metodologico: attività pomeridiana finalizzata all’acquisizione di un metodo di
studio efficace.
 Lavoro individuale monitorato: il docente assegna e successivamente valuta compiti mirati
da eseguire a casa per compensare e rafforzare le competenze disciplinari.
 Attività di sostegno linguistico e integrazione per studenti provenienti da altri Paesi che
manifestino carenze nella conoscenza della lingua italiana.
 Attività previste dal PON “AG workshop” per il recupero motivazionale e potenziamento
delle competenze.
La scuola utilizza metodologie didattiche innovative, dedicandovi appositi ambienti di
apprendimento. In particolare, la metodologia del debate consiste in un dibattito, svolto con
tempi e regole prestabiliti, nel quale gli studenti (o squadre di studenti) sostengono e
controbattono un'affermazione o un argomento assegnato dall'insegnante. Le molteplici finalità
spaziano dal lavoro autonomo al parlare in pubblico, in modo da imparare a persuadere,
ricercare e selezionare fonti, discernere le notizie, ascoltare, argomentare e rispettare l’altrui
punto di vista. Allo scopo è stata creata un’apposita aula (Aula gradoni) con un particolare
arredo composto da due leggii e uno spazio organizzato su più livelli destinato alla “giuria” del
dibattito.
La Flipped classroom (classe capovolta) è un approccio metodologico che inverte i due
momenti classici della lezione e dello studio individuale: la lezione, infatti, viene spostata a casa,
sfruttando le potenzialità dei materiali didattici online; lo studio individuale viene spostato a
scuola dove, attraverso una didattica di apprendimento attivo, lo studente è guidato
dall’insegnante nell'elaborazione attiva di ciò che ha appreso. Lo studente, dunque, a casa e in
autonomia apprende attraverso video o leggendo testi proposti dal docente; in classe, invece,
insieme ai compagni e al docente, applica quanto appreso per risolvere problemi pratici proposti
dal docente.
L’Istituto aderirà ad “Avanguardie Educative”, movimento che promuove percorsi di
innovazione didattica, in collaborazione con INDIRE.
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Spazi, strutture, servizi e ambienti di apprendimento

L’ambiente di apprendimento è un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a
garantire il successo formativo di tutti gli alunni: non è solo uno spazio fisico ma uno spazio
d'azione, creato per stimolare e sostenere la costruzione di conoscenze, abilità e competenze.
L’organizzazione di spazi e tempi assume, pertanto, un valore fondamentale in quanto risponde
alle esigenze di apprendimento degli studenti. In tale ottica, la scuola impiega molte risorse, in
termini di spazi attrezzati, di servizi e di strumenti e materiali didattici a disposizione di docenti e
discenti.

Le nostre aule aumentate della tecnologia
Tutte le aule sono dotate di computer e lavagne interattive multimediali (LIM) che
garantiscono ai docenti e agli studenti di lavorare con una didattica innovativa e di utilizzare le
potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Molte classi sono state dotate di tablet per ogni
studente, sempre connessi alla rete grazie alla banda ultra larga di cui è dotata la scuola.
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I Nostri laboratori
 L'aula agenzia
La scuola possiede un’Aula 3.0, da tutti definita “aula agenzia”, la cui architettura permette
l’implementazione del paradigma della flipped classroom come tecnica di apprendimento. Il
laboratorio è costituito da banchi di forma trapezoidale dotati di ruote in modo che, a seconda
delle esigenze, possano essere riuniti in modo da formare isole utili al lavoro di gruppo. In altre
occasioni è possibile spostarle in modo da avere una composizione a ferro di cavallo attorno alla
cattedra, che favorisca le attività didattiche di discussione, o una disposizione più tradizionale
per avere l’attenzione rivolta alla cattedra. L’aula possiede due LIM sincronizzate e computer sia
fissi che portatili per tutti gli studenti.

Lezione laboratoriale presso l’aula agenzia
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 I laboratori di informatica
La scuola possiede 2 laboratori di informatica all’avanguardia comprendenti ciascuno venti
computer, che sono anche la sede del test center degli esami dell’ECDL, svolti nell’Istituto.

Studentesse durante un’attività didattica presso uno dei laboratori di informatica

 I laboratori linguistici
La scuola è dotata di 4 laboratori linguistici a disposizione degli studenti di entrambi gli
indirizzi. I laboratori si prestano ad un’ampia varietà di attività e di esercizi, sia individuali che a
gruppi, dettati dalle diverse scelte ed esigenze didattiche (ascolto, ripetizione, trascrizione, presa
di appunti, svolgimento di esercizi strutturali, ecc.).

Alunne ed alunni intenti ad apprendere in un laboratorio linguistico
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 I laboratori scientifici
Nella scuola c’è un laboratorio di scienze dislocato in una ampia aula ed attrezzato con un PC
e una LIM connessa alla rete; vi possono lavorare fino a otto gruppi di studenti. Sono disponibili
tutte le attrezzature necessarie per effettuare esperienze di biologia (ad esempio, estrazione del
DNA da cellule) e anche semplici attività di chimica. E' possibile utilizzare in piccoli gruppi
microscopi. Sono disponibili modelli del DNA, del corpo umano, dello scheletro e di alcuni organi
ed una ricca collezione di minerali, rocce, carte geologiche per lo studio delle scienze della
Terra.
Il laboratorio di chimica e fisica è lo spazio dedicato all’attività laboratoriale delle due
discipline, non solo per esperimenti ma anche per l’utilizzo e produzione di risorse multimediali.
Il laboratorio è infatti dotato di LIM e di 24 computer portatili.

Modelli molecolari in dotazione al laboratorio di scienze

La prof.ssa Celino insegna chimica presso il laboratorio di fisica e chimica
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La piattaforma di e-learning
La scuola ha potenziato i propri strumenti didattici e laboratoriali con la piattaforma elearningSocloo, avviando con la società produttrice del software una collaborazione che
permette l’implementazione in tempi brevi di funzionalità necessarie alla scuola stessa.
La piattaforma consente agli insegnanti di inviare compiti da svolgere sulla piattaforma stessa,
dove avverrà anche la correzione e la
riconsegna ed è possibile anche avere uno
scambio di messaggi con i docenti del proprio
Consiglio di classe e dei propri gruppi di
lavoro.
La piattaforma è dotata di App scaricabile
gratuitamente sul proprio dispositivo mobile;
attraverso il meccanismo di push notification,
si possono ricevere notifiche di circolari e
avvisi emanati dalla scuola.

Auditorium, aula vetri e aula gradoni
La scuola ha in dotazione tre ambienti funzionali ad attività di arricchimento dell’offerta
formativa. Il bellissimo Auditorium, con la sua architettura ad anfiteatro e la sua capienza di
oltre 400persone è l’aula magna più grande di tutte le scuole di Milano e Provincia: è attrezzato
per essere utilizzato come aula per conferenze e come teatro.
L’Aula vetri viene utilizzata per conferenze, per mostre, oltre che per attività didattiche con più
classi contemporaneamente.
L’Aula gradoni, con la sua struttura simile ad un’aula universitaria, si presta ad attività
seminariali, oltre che per attività progettuale, quali il debate.

Studenti in Auditorium per una conferenza
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Biblioteca
L'Istituto è dotato di una biblioteca, collegata alla rete civica delle biblioteche, con testi e
periodici, italiani e stranieri, su argomenti strettamente connessi alle discipline insegnate nella
scuola (turismo e ambiente, attualità, socio-economica, didattica, arte, geografia, critica storica e
letteraria, realtà virtuale, intercultura, ecc.), La biblioteca dispone di una sezione chiamata
"Archivio storico" che riproduce l'attività didattica ed educativa della scuola e ne tramanda la
memoria per migliorarne la qualità. L’Archivio storico raccoglie lavori prodotti dai docenti (unità
didattiche disciplinari ed interdisciplinari collegate al Progetto di Sperimentazione) e lavori
interdisciplinari realizzati da studenti e docenti nell’ambito di progetti educativi dell'Unione
Europea, ministeriali e telematici, in collaborazione con diversi Paesi europei. Vi sono inoltre
raccolte le tesine interdisciplinari prodotte dagli alunni delle classi quinte per l'Esame di Stato.
La catalogazione del patrimonio librario è stata trasferita su PC, con l'utilizzo di un adeguato
software che gestisce anche tutte le operazioni relative al servizio di consultazione e di prestito. Il
progetto di potenziamento del servizio ha permesso di dotare questo laboratorio di lettori CD ROM
per la consultazione e di collegare in rete locale e con Internet più postazioni per la raccolta delle
informazioni.

Il

catalogo

della

biblioteca

è

consultabile

on

line

al

link:

(http://www.gentileschi.it/artemisia/biblioteca/)
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Strutture sportive
L’Istituto dispone di attrezzature sportive d’avanguardia che permettono la pratica sportiva sia
all’aperto che al coperto. All’interno dell’edificio sono disponibili:
➔ 3 palestre dove praticare basket, pallavolo, pallamano, calcetto
➔ 1 palestra di attrezzistica
➔ 1 piscina di 25 metri
➔ Area esterna dove praticare attività all’aperto

Servizi di bar e mensa
All’interno dell’Istituto si trovano un servizio bar, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle
ore 15.00 e una mensa tavola calda aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 15.00
che può essere fruita dagli studenti, evitando di uscire dall’Istituto nella pausa che precede la
sessione pomeridiana di lezione.
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
L’uso delle tecnologie digitali è previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), al fine di
definire una strategia complessiva di innovazione delle istituzioni scolastiche.
Il nostro Istitutointende perseguire i seguenti obiettivi:
1. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
2. Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione
e i processi di innovazione;
3. Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza
e la condivisione dei dati;
4. Formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;
5. Formazione

del

personale

amministrativo

e

tecnico

per

l'innovazione

digitale

nell'amministrazione;
6. Potenziamento delle infrastrutture di rete;
7. Valorizzazione e diffusione delle migliori esperienze;
8. Definizione dei criteri per l'adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di
materiali didattici anche prodotti autonomamente.
A tali fini, le aule i laboratori e gli uffici dell’Istituto sono collegati in rete locale, con accesso
contemporaneo ad Internet.
All’ampliamento della rete scolastica e al coinvolgimento di tutte le componenti della scuola nella
fruizione delle risorse on line, l’Istituto dedica un apposito progetto (“Intranet”), volto a dare
spunti per rinnovare la didattica disciplinare e interdisciplinare e a facilitare l’apprendimento
collaborativo in rete.
La scuola dispone altresì di un proprio canale Youtube.

Il nostro canale Youtube
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Patentino di robotica
Allo scopo di stimolare l’apprendimento delle discipline scolastiche attraverso il mondo della
robotica, l’Istituto ha aderito all’iniziativa promossa dall'Associazione Dschola, Comau e
Fondazione CRT. Studiare e applicare la robotica, infatti, non è importante soltanto per imparare
utilizzare i robot, ma anche per acquisire un metodo di ragionamento e sperimentazione del
mondo.

Con il progetto Patentino robotica ci si prefigge l’obiettivo di promuovere le attitudini creative
degli studenti nonché la loro capacità di comunicazione, cooperazione e lavoro. Questo tipo di
approccio favorisce un atteggiamento di interesse anche verso le tradizionali discipline di base.
Il progetto ha altresì lo scopo di offrire ai ragazzi un passaporto verso il mondo del lavoro
abilitante rispetto ai nuovi profili presentati dall'Agenda Digitale Italiana. Tutti i ragazzi
riceveranno un attestato finale di partecipazione; sarà possibile anche ottenere il patentino di
robotica riconosciuto a livello internazionale e la certificazione Comau analoga a quella rilasciata
ai professionisti in azienda.

Inclusione scolastica e sociale
Il D.Lgs. n. 66/2017 colloca l’inclusione scolastica in una nuova dimensione che parte dal
presupposto che le potenzialità di ciascuno degli studenti debbano trovare il modo di esprimersi
al meglio. A tal fine, il nostro Istituto garantisce il successo formativo di tutti gli studenti e, in
particolare, di coloro che presentano Bisogni Educativi Speciali attraverso una didattica
inclusiva,

esplicitata

nel

Piano

Annuale

per

l’Inclusione,

consultabile

all’indirizzo:

(http://www.gentileschi.it/modules/smartsection/visit.php?fileid=225)
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Il

PAI(http://www.gentileschi.it/modules/smartsection/visit.php?fileid=225)è

finalizzato

ad

accogliere e sostenere le necessità di tutti quegli alunni che presentano delle particolarità legate
ai processi di apprendimento e per i quali sono previsti interventi personalizzati. A partire dai
bisogni e dalle specificità degli studenti con BES iscritti presso la scuola, definisce i principi, i
criteri, le strategie utili per la loro inclusione e chiarisce i compiti e i ruoli delle figure operanti
all’interno dell’Istituto, le azioni e le metodologie didattiche per la facilitazione dell’apprendimento
e il raggiungimento del successo formativo.
Il tema dell’inclusione è anche oggetto di formazione del personale docente: a seguito della
partecipazione al corso di Formazione “Dislessia Amica”, organizzato dall’Associazione Italiana
Dislessia (ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola), l’Istituto ha
conseguito il titolo di “Scuola Dislessia Amica”.

Rapporti scuola famiglia
La

scuola

promuove

i

rapporti

con

l’utenza

attraverso

il

(http://www.gentileschi.it/modules/smartsection/item.php?itemid=76),

Regolamento
il

Patto

d’Istituto

Educativo

di

corresponsabilità e la Carta dei servizi(http://www.gentileschi.it/cartadeiservizi.pdf).
Da sempre ha riservato particolare attenzione alla comunicazione con le famiglie e si impegna
per il potenziamento dei canali di comunicazione verso l’esterno, sia per garantire
l’immediatezza delle informazioni, sia per dare maggiore visibilità alle attività dell’Istituto e ai
progetti di eccellenza.
Nel corso del primo Consiglio di classe, ai genitori vengono fornite indicazioni sull'operato della
scuola, per condividere con loro e con gli studenti il percorso didattico ed educativo.
Le famiglie sono informate sull'andamento scolastico dello studente attraverso il registro
elettronico, la pagella del primo trimestre, i colloqui con i docenti e le eventuali comunicazioni.
L’adozione del registro elettronico consente di conoscere in tempo reale la frequenza, le varie
attività didattiche svolte in classe e fuori dell’aula e le valutazioni. L'accesso è consentito tramite
password riservata, comunicata dalla segreteria didattica all'inizio dell'anno scolastico. Sul
sistema si effettuano anche le prenotazioni dei colloqui con i docenti, i quali ricevono secondo
un calendario pubblicato sul sito.
I coordinatori di classe contattano le famiglie in caso di necessità e/o comunicazioni urgenti circa
l'andamento disciplinare o didattico dello studente.
L’esito dello scrutinio finale è comunicato immediatamente, tramitetelefonata, se negativo; negli
altri casi, tramite affissione del tabellone.
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Continuità e orientamento
La scuola ha consolidato nel tempo un programma di attività educative per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado finalizzate al loro accompagnamento nel passaggio da un ordine di
scuola all'altro e attuate in collaborazione con gli insegnanti del ciclo precedente.
L’orientamento “in entrata”(http://www.gentileschi.it/sitoorientamento/index.html) ha l’obiettivo
di rendere consapevoli le famiglie e gli studenti delle peculiarità dei corsi di studio e contribuisce
a ridurre la dispersione scolastica, realizzando le condizioni di una scelta attenta e chiara. Tra le
attività proposte, particolare successo tra i ragazzi della scuola secondaria di primo grado,
riscuotono gli stagerivolti a gruppi di studenti ai quali vengono offerte lezioni “dedicate”, lezioni
parallele e attività di laboratorio. L’orientamento in entrata prevede inoltre giornate di “Scuola
aperta” ed uno sportello rivolto a genitori e studenti.
L’orientamento “in uscita” è rivolto alle classi quarte e quinte ed è finalizzato a sviluppare
negli studenti la capacità di scegliere in maniera consapevole. Obiettivo fondamentale è quello
di mettere in evidenza le attitudini e i talenti degli studenti alla luce del percorso scolastico e
delle competenze maturate nel corso delle esperienze di alternanza scuola-lavoro. Le attività
proposte, infatti, consentono un'adeguata riflessione sul percorso formativo da seguire, di modo
che i ragazzi possano effettuare scelte coerenti rispetto alle proprie attitudini e risorse, sia che
scelgano l’immediato inserimento nel mondo del lavoro sia che decidano di proseguire il
percorso di studi.
In tale contesto, la scuola fornisce informazioni sull’offerta formativa universitaria, sugli ITS
(Istituto tecnico superiore) e sul mercato del lavoro; promuove occasioni informative; diffonde
notizie relative a iniziative di orientamento programmate dalle Università. Sono inoltre previsti
incontri con i referenti all'orientamento delle Università, attività organizzate da Assolombarda
(Orientagiovani) e da AFOL, contatti con “La Città dei Mestieri”.
La scuola si propone di attivare, nel corso dei prossimi anni, un vero e proprio ufficio di
placement per accompagnare l’inserimento lavorativo dei diplomati, in raccordo ed in
condivisione con la realtà aziendale del territorio.
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LA PROGETTUALITÀ DELLA SCUOLA

La vocazione internazionale
Negli ultimi anni il processo di globalizzazione ha indotto e continua ad indurre nuovi bisogni
linguistici che si esplicano nella necessità di acquisire altre lingue, oltre all’inglese. Nella società
globale, infatti, la conoscenza di più lingue costituisce un prerequisito fondamentale sia per il
prosieguo del percorso scolastico che per l’ingresso nel mondo del lavoro.
E’ essenziale poi che il cittadino europeo sia in grado di agire in contesti multiculturali e
plurilinguistici e che sappia convivere con popolazioni di lingue e culture diverse: di
conseguenza, la competenza in più lingue è necessaria e garantisce il superamento dei confini
nazionali, non solo nel campo culturale ma anche in quello professionale.
La presenza di un multilinguismo nella nostra realtà scolastica deve essere considerato come un
fattore positivo, costituendo la base per un pieno sviluppo del plurilinguismo.
L’Istituto propone un’ampia gamma di attività volte all’acquisizione, al rafforzamento e
consolidamento delle competenze linguistiche, rivolte all’intera comunità scolastica. Agli studenti
sono dedicate le attività realizzate nell’ambito dei seguenti progetti:
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Scambi culturali
L’attività di scambio con istituti scolastici di Francia, Germania e Spagna coinvolge l’intero
Consiglio di classe che ne studia e definisce il programma, comprendente momenti di studio a
scuola e momenti di visita e conoscenza della città ospitante. E’ un’opportunità estremamente
formativa, poiché consente agli studenti un’esperienza diretta della vita scolastica e non, in un
paese diverso dal nostro, a diretto contatto con la cultura, le abitudini e le tradizioni delle famiglie
ospitanti.
Progetto Pasch
Promosso dal Goethe Institut e dal Ministero degli Affari Esteri della RFT, il progetto coinvolge
più di mille scuole nel mondo, compreso il nostro Istituto che vi ha aderito da diversi anni. Si
propone di favorire l’apprendimento della lingua tedesca attraverso l’espressione teatrale,
musicale e creativa. Lo scopo è creare una rete mondiale di scuole partner, coordinata dal
Goethe Institut, il cui comune interesse è per la Germania e la sua cultura.
Stage linguistici
Il percorso curricolare di formazione linguistica è ampliato dalla possibilità, per gli studenti del
quarto anno di entrambi gli indirizzi, di effettuare uno stage linguistico della durata di circa
quindici giorni. Lo stage consentirà agli studenti di rafforzare conoscenze e competenze
linguistiche e di confrontarsi con realtà culturali diverse da quelle abituali.
Certificazioni linguistiche
L’Istituto offre gratuitamente agli studenti i corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche
(inglese, francese, spagnolo e tedesco), che danno la possibilità di conseguire attestati
riconosciuti nel mondo del lavoro e dalle università.
In merito alla lingua inglese, la scuola, unica nella Provincia di Milano, è test center della
Pearson per le certificazioni linguistiche: gli esami di certificazione vengono quindi svolti
internamente a scuola.
Relativamente alle diverse lingue che si studiano al Gentileschi, sono previsti:
Corso di preparazione alle certificazioni di lingua inglese livello B1 e B2, rivolto agli studenti
del primo e del secondo biennio di entrambi gli indirizzi
Corso di preparazione alla certificazione di lingua inglese livello C1, rivolto agli studenti del
triennio di entrambi gli indirizzi
Corso di preparazione alla certificazione di lingua francese DELF (Diplome Elémentaire en
Langue Française), livello B1 B2, rivolto agli studenti del triennio di entrambi gli indirizzi
Corso di preparazione alla certificazione di lingua spagnola DELE (Diplomas de Espanol
como Lengua Extranjera), livello B2, rivolto agli studenti del triennio di entrambi gli indirizzi
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Corso di preparazione alla certificazione di lingua tedesca ZD (Zertifikat Deutsch), livello B1
e B2, tenuto dai docenti del Goethe Institut nell’ambito del Progetto Pasch(Scuole Partner
per il futuro) rivolto agli studenti del triennio di entrambi gli indirizzi.
Sostegno linguistico e integrazione per studenti stranieri
Il progetto si rivolge agli studenti della scuola di madrelingua non italiana e con particolari
fragilità dal punto di vista linguistico, riguardanti soprattutto la comprensione e la produzione di
testi. E’ previsto un corso per principianti assoluti, giunti da poco in Italia ed un corso intermedio
per studenti che devono rafforzare i fondamentali strumenti della lingua italiana scritta e orale.
Mein Traumberuf: il mio lavoro ideale
Realizzato in collaborazione con il Goethe Institut Mailand, il Center for European Trainees
(CET) e il Deutscher akademischer Austauschdienst (DAAD), il progetto offre agli studenti di
tedesco la possibilità di confrontarsi sulle proprie attitudini, interessi e idee circa la professione
ideale facendo conoscere loro i profili professionali tedeschi e familiarizzare con la procedura
per presentare una domanda di lavoro.
Gara di ortografia nell’ambito dei Giochi internazionali della Francofonia
Il dipartimento di francese, nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze, invita gli studenti più
meritevoli dei propri corsi a partecipare alla gara annuale di ortografia (dettato B2) organizzata
dall’Institut Français de Milan e dall’Università statale di Milano nell’ambito dei Giochi della
Francofonia che si tengono nel mese di marzo. A supporto della partecipazione è prevista
un’attività di formazione specifica ovvero degli incontri di esercitazione relativi al livello richiesto
di difficoltà del dettato. Le prove di simulazione si avvicineranno il più possibile alle modalità
della gara e useranno per lo più materiale proposto negli anni passati in tali occasioni.
Anno all’estero
Il Gentileschi, al fine di consolidare la conoscenza della lingua e ad acquisire competenze
trasversali fondamentali per la formazione dell'individuo, riconosce il valore della mobilità
studentesca internazionale e dell’educazione interculturale come momenti fondanti del proprio
progetto educativo, promuove e sostiene la partecipazione dei propri alunni alla mobilità
internazionale individuale nella convinzione che tali esperienze rappresentino “una esperienza
pedagogica a livello internazionale anche per gli insegnanti coinvolti e offra l’occasione per
sviluppare la dimensione internazionale della scuola”. In questo contesto l'Istituto aderisce alla
rete PROMOS(S)I (progetti di mobilità studentesca internazionale di successo) che ha, fra le sue
finalità, l'impegno a sviluppare modelli condivisi per la valorizzazione delle esperienze, delle
conoscenze e delle competenze acquisite da studenti partecipanti a programmi di mobilità
individuale nell'ottica della facilitazione del reinserimento nelle classi di appartenenza.
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Erasmusplus
Erasmusplus è il programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 20142020. Approvato dal Parlamento e dal Consiglio europeo, combina e integra tutti i meccanismi di
finanziamento attuati dall’Unione Europea. L’Istituto ha presentato vari progetti, ottenendo
finanziamenti per alcuni di essi.

Le competenze di cittadinanza
Nel luglio 2017 è stato varato il Piano per l’Educazione alla sostenibilità che riprende le
prescrizioni dell’Agenda 2030, documento approvato dalle Nazioni Unite, finalizzato a costruire
società eque, sostenibili e prospere attraverso il conseguimento di obiettivi che coinvolgono
anche le scuole. Scopo del Piano è quello di trasformare il sistema di istruzione e
formazioneitaliano in agente di cambiamento verso un modello di sviluppo sostenibile. Per
realizzare gli step essenziali per il conseguimento degli obiettivi individuati nel Piano, la nostra
scuola propone attività funzionali alla formazione della persona e del cittadino, finalizzate a
supportare e consolidare le competenze in materia di cittadinanza attiva e legalità, offrendo agli
studenti l’opportunità di integrare e approfondire le proprie conoscenze su temi di particolare
interesse culturale, storico e di attualità. In tale ottica, vengono selezionate proposte e/o percorsi
culturali significativi, destinati a classi della stessa fascia di età, sui seguenti temi:
Prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di violenza e discriminazione
attraverso “Giornate a tema” (25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne; 8
marzo, Giornata Internazionale della Donna)
Educazione alla cittadinanza attraverso “date-simbolo”: 27 gennaio (Giornata della
Memoria dedicata alla Shoah); 25 aprile (anniversario della Liberazione e riflessione sui
valori di base della Costituzione Italiana)
Educazione alla legalità attraverso momenti di riflessione sulla lotta alla mafia, incontri con
esponenti della cultura e della legalità, partecipazione a spettacoli teatrali
Contrasto del bullismo e del cyberbullismo attraverso incontri con le Forze dell’Ordine
finalizzati alla di prevenzione di questi fenomeni e all’educazione ad un uso consapevole di
internet e dei social network
Educazione stradale
Economia attraverso iniziative e incontri con esperti dell’Università e del mondo del lavoro
Ambiente attraverso l’adesione alle iniziative di Legambiente finalizzate alla salvaguardia
degli ecosistemi.
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Agenti della Polizia Postale spiegano ai ragazzi i rischi di un uso sbagliato dei social network
Nell’Istituto opera una Commissione “Eventi culturali” che, unitamente ai referenti dei progetti, si
occupa della pianificazione e della realizzazione delle predette attività; a livello di singoli Consigli
di classe, sono attivati percorsi mirati di educazione alla legalità inseriti nella programmazione
didattica.

Gli studenti delle classi seconde partecipano alla “Coppa della Costituzione”, finalizzata a
sviluppare una consapevole cultura democratica nonché al progetto “La

Pubblica

Amministrazione in classe”, finalizzato a comprendere il funzionamento di un Ente territoriale
attraverso l’esperienza diretta di un Sindaco e di un Assessore di un piccolo Comune.

Gli studenti delle terze e quarte di entrambi gli indirizzi partecipano al progetto "Ambassador
school program" che ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi ai processi di democrazia e di
sensibilizzarli sul ruolo dell’Unione Europea e delle sue istituzioni, per far comprendere loro cosa
significhi essere cittadino europeo attraverso l'uso della cittadinanza attiva.

Tutti gli studenti sono coinvolti nell’iniziativa “Donacibo”, con la finalità di far maturare o
accrescere la consapevolezza della realtà che li circonda, in particolare per ciò che riguarda i
bisogni primari di ciascuno.

Il progetto “Wedebate”, rivolto a tutti gli studenti, è finalizzato al raggiungimento di competenze
che consentano autonomia di indagine e di interpretazione sugli eventi del passato e capacità di
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orientamento nel presente. Ulteriore obiettivo è quello di sostenere la motivazione
all’apprendimento, incentivando l’approccio degli studenti alla ricerca e allo studio di
problematiche vicine al loro ambiente di vita.

La cura della persona
Per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, la scuola ha attivato percorsi finalizzati
all’acquisizione di un efficace metodo di studio e allo sviluppo personale e della consapevolezza
sulla propria formazione. Le attività si svolgono durante le ore curricolari con l’intero gruppo
classe e/o in orario pomeridiano con gruppi di studenti selezionati.
La scuola offre altresì una consulenza orientativa e motivazionale, attraverso uno sportello
destinato agli studenti che manifestino difficoltà a inserirsi nel percorso formativo e desiderino
valutare l’opportunità di un cambiamento di indirizzo di studi. Lo sportello di consulenza ha
anche l’obiettivo di indirizzare lo studente ad altre risorse dell’Istituto (ad esempio, lo sportello di
ascolto) e di potenziare, ove possibile, il raccordo con le risorse del territorio in un’ottica di
costruzione di una rete di servizi istituzionali locali, provinciali, regionali.
Tutti gli alunni possono usufruire, a richiesta, dello sportello di consulenza psicologica (con un
operatore dell’Azienda Sanitaria Locale), aperto presso la nostra scuola per un giorno alla
settimana.

Ulteriori attività sono organizzate nell’ambito dei progetti:
“AG WORKSHOP” che ha come obiettivo il recupero motivazionale e il potenziamento delle
competenze di base e trasversali degli allievi penalizzati da situazioni di partenza di svantaggio
socio-culturale e interessati da una condizione personale di disagio, che impedisce loro la piena
valorizzazione delle proprie potenzialità. La varietà di interventi previsti mira a raggiungere un
alto numero di studenti in difficoltà e ad accompagnarli nella costruzione del proprio progetto di
vita.

La salute al Gentileschi
Progetto rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto, realizzato con tipologie di intervento diversificate
per fasce d’età. Per gli studenti delle classi prime e seconde vengono organizzati incontri sui
temi della prevenzione delle dipendenze (fumo, alcool, sostanze stupefacenti) e del contrasto al
bullismo e cyberbullismo, con la finalità di promuovere e far acquisire life skills tali da supportare
gli adolescenti nel proprio cammino di crescita e nelle proprie scelte di vita.

29

Per gli studenti delle classi terze, gli incontri vertono sui temi dell’educazione alimentare, della
prevenzione del disagio giovanile, della sensibilizzazione sui pericoli del web e della sicurezza
stradale.
Per gli studenti delle classi quarte sono previsti interventi di sensibilizzazione alla donazione del
sangue ed incontri sulle tematiche della funzione e importanza della ricerca scientifica al fine di
prevenire malattie oncologiche e sul tema della sicurezza stradale.
Per gli studenti delle classi quinte, gli incontri riguardano la prevenzione e lotta al doping, la
sensibilizzazione alla donazione del sangue, la prevenzione Hiv e malattie sessualmente
trasmesse. E’ altresì previsto un corso di Pronto Soccorso, tenuto nelle ore di Scienze Motorie.

Ulteriori attività sono organizzate nell’ambito dei progetti:

Impariamo insieme
Progettovolto a supportare nello studio gli alunni del biennio e a facilitare l’approccio alla scuola
superiore per gli studenti delle classi prime, attraverso la costituzione di piccoli gruppi di studio
affidati agli studenti del triennio, con l’assistenza di un docente. La collaborazione fra pari
favorisce il miglioramento scolastico degli studenti del biennio e, al contempo, consente agli
studenti più grandi di restituire le conoscenze apprese durante il percorso di studi e di sviluppare
la responsabilità nei confronti dei compagni più piccoli.

Open biblioteca
Progetto destinato agli studenti delle classi biennio che, fin dai primi mesi, abbiano dimostrato
delle criticità. Gli interventi previsti mirano a migliorare o acquisire un metodo di studio e
un’efficace organizzazione del lavoro scolastico, per il recupero disciplinare delle prime
insufficienze gravi.

Diritto al lavoro - Percorso attitudini
Progetto finalizzato a fornire ai giovani informazioni e strumenti culturali per orientarsi
consapevolmente e criticamente nelle scelte future, attraverso la scoperta delle proprie attitudini.
Destinatari del progetto sono gli studenti di una classe terza dell’ITT.

Annuario
Raccoglie le immagini della vita scolastica nel nostro Istituto in una pubblicazione annuale molto
amata e attesa da studenti e famiglie. Con la presentazione delle attività, rappresenta la
memoria “storica” delle classi, dei docenti e della loro quotidiana presenza a scuola.
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Lo sport
Il benessere a scuola è promosso anche attraverso le attività motorie ed espressive e gli
interventi in tema di salute che, riproposti di anno in anno sempre in una nuova veste, sono
diventati nel tempo un tratto distintivo del nostro Istituto. I progetti dedicati costituiscono
un’occasione per gli studenti per conoscersi, solidarizzare e costruire un clima positivo di
collaborazione. Lavorare insieme, condividere obiettivi comuni e adoperarsi per raggiungerli è
un’esperienza che oltrepassa il confine della scuola, diventando un importante tassello del
percorso di crescita e sviluppo personale dello studente.

Sport a scuola
Progetto rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto, finalizzato a sviluppare la socializzazione e la
cooperazione tra gli studenti del nostro e di altri Istituti; migliorare le abilità tecnico-tattiche e
motorie, in relazione alle discipline praticate; educare alla competizione, intesa come confronto
con gli altri per verificare il livello di abilità raggiunto; promuovere l’attività motoria in ambiente
naturale.

Tutti gli alunni possono usufruire, a richiesta, dello sportello di consulenza psicologica (con un
operatore dell’Azienda Sanitaria Locale), aperto presso la nostra scuola per un giorno alla
settimana.

I corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attualmente già previsti per gli
studenti del triennio nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, saranno rivolti a tutti gli alunni che
saranno altresì destinatari di iniziative finalizzate a conoscere le tecniche di primo soccorso.
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La cultura scientifico tecnologica
La scuola dedica particolare attenzione allo sviluppo delle competenze scientifiche e
tecnologiche, fondamentali per la formazione del discente sia per il proseguimento degli studi
che per l’inserimento nel mondo del lavoro. Le attività previste coinvolgono diverse discipline.
Nell'Area della matematica si sviluppano progetti volti a incrementare negli studenti le abilità
logiche, particolarmente importanti per affrontare le sfide del loro futuro ma anche per sostenere
i test d'accesso alle facoltà universitarie. Con il progetto “Giocando si impara”, rivolto a tutti gli
studenti, vengono sperimentate metodologie didattiche innovative per l'insegnamento e
l'apprendimento della matematica e per accrescere la motivazione. Gli studenti vengono
preparati ed allenati per affrontare le gare provinciali “I Giochi di Archimede” e “Matematica
senza Frontiere”, in cui un quesito è posto in lingua straniera.

L'Area informatica si sviluppa attorno al sistema delle certificazioni, oggi sempre più richieste nel
mondo del lavoro nazionale e internazionale e nei percorsi universitari.
Il nostro Istituto è Teach & Test Center per ECDL Core, eCITIZEN, ECDL Image Editing, ECDL
Web Editing ed è riconosciuto Microsoft IT Academy. Nel 2014 ha siglato un accordo con
EIPASS (Certificazione informatica europea) per la diffusione della cultura digitale e
l’accertamento delle competenze informatiche dei docenti. Da molti anni propone percorsi
curricolari ed extracurricolari.
I corsi in preparazione alla certificazione ECDL, riconosciuta a livello internazionale, sono
tenuti da docenti esperti, formatori ed esaminatori. La certificazione attesta il possesso delle
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abilità minime per lavorare con il PC e il livello adeguato di competenze digitali oggi necessarie
per affrontare, con l'uso dello strumento informatico, le attività scolastiche e quelle operative e
professionali del mondo del lavoro. Sono aperti a docenti e studenti che ne facciano richiesta.
Oltre alla certificazione di cui si è detto, per le classi seconde del Liceo linguistico è attivo
“ECDL Seconde linguistiche”, finalizzato alla acquisizione di competenze informatiche
certificabili e/o spendibili nelle attività didattiche e nell’attività di alternanza scuola-lavoro che
inizieranno in terza.
A partire dalle classi seconde, gli studenti partecipano al progetto “Potenziare la propria
creatività grafica”, finalizzato ad introdurre i ragazzi all’uso di programmi grafici (Gimp equivalente a Photoshop- e Blender 3d – equivalente a Maya 3d, gratuiti open source), facendo
acquisire loro competenze spendibili nel successivo percorso di studi e nel mondo del lavoro.

La cultura umanistica
Il D.Lgs. n. 60/2017 garantisce la diffusione dellacultura umanistica e del sapere artistico,
assegnando alle scuole il compito di sostenere la conoscenza del patrimonio culturale e lo sviluppo
della creatività.
Il nostro Istituto promuove la cultura umanistica sia nelle attività curricolari - comprendenti uscite
didattiche, visite e viaggi di istruzione che consentono ai ragazzi di avere un’esperienza diretta con il
patrimonio culturale e artistico italiano - sia nelle attività extracurricolari ed ha in programma di
attivare ulteriori iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione di altri linguaggi artistici
(musica, danza, teatro, cinema).
La scuola promuove la conoscenza approfondita della storia dell’arte nazionale ed internazionale, in
parallelo con gli studi linguistici ed in coerenza con le finalità dell’Istituto turistico, nonché la pratica
della pittura, grazie, anche, alla presenza del docente di Discipline Pittoriche, al fine di valorizzare le
capacità espressive e creative degli alunni.
In tutte le classi dell’Istituto è promossa l’iscrizione al FAI, fondazione senza scopo di lucro nata nel

1975, che propone molteplici attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio
storico, artistico e paesaggistico italiano.
Allo sviluppo della creatività è dedicato il progetto “Il teatro racconta la storia” che coinvolge
due classi del Liceo linguistico chiamate ad organizzare una lezione-spettacolo da presentare in
Auditorium, anche con l’obiettivo trasversale di potenziare la capacità di lavorare in gruppo e di
migliorare la qualità delle relazioni in classe.
Tramite la piattaforma Socloo, grazie al modulo Scuola CineMAF(https://scuola.cinemaf.net/),
ogni docente può gestire la visione di film e l'attività didattica interdisciplinare connessa, creando
progetti formativi finalizzati al conseguimento delle competenze e abilità correlate all’esperienza
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di visione dei film. Per ogni film vengono proposte tracce di attività didattiche che possono
essere utilizzate dal docente come spunto per l'approfondimento in classe.
In alcune “giornate simbolo” vengono proposti film specifici, con corredate attività didattiche sul
tema delle giornate.
Olimpiadi di italiano
Gruppi di studenti individuati su segnalazione del docente di Italiano, parteciperanno alle
selezioni d’Istituto per poi accedere alla fase regionale e a quella nazionale della competizione
organizzata dal MIUR per “rafforzare nelle scuole lo studio della lingua italiana e sollecitare gli
studenti a migliorare la padronanza della propria lingua”.

L'apertura al mondo del lavoro
La legge n.107/2015 ha introdotto l’obbligatorietà di percorsi di alternanza scuola-lavoro(ASL)
nell’ultimo triennio delle scuole superiori, con un monte ore diverso rispetto agli ordinamenti: 400
ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei Licei.
L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che alterna periodi di formazione in aula
e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, progettati e attuati dalla scuola.
Nel nostro Istituto, l’alternanza si innesta in una consolidata e pluriennale esperienza di stage in
azienda - nata dalla scelta di favorire un forte raccordo con il mondo del lavoro - che ha
coinvolto tutti gli studenti delle classi quarte dell’indirizzo tecnico e gli studenti del liceo su base
volontaria e ha consentito alla scuola di stringere consolidati rapporti con importanti imprese del
territorio milanese e nazionale.
Entrata in vigore la legge n. 107/2015, l’Istituto ha ampliato le relazioni con il mondo del lavoro e
della ricerca, offrendo così agli studenti una pluralità di esperienze di lavoro significative,
gratificanti, coerenti con l’indirizzo di studi e con le loro attitudini.
L’alternanza persegue obiettivi che riguardano sia le competenze connaturate ai singoli indirizzi
di studio sia le competenze trasversali, indispensabili al futuro dei nostri studenti:
- favorire la motivazione allo studio e l'accelerazione dei processi di apprendimento
- stimolare la presa di coscienza delle proprie capacità, delle proprie risorse e dei propri limiti e
scoprire gradualmente la propria vocazione
- aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto dei diversi ruoli
- potenziare le competenze relazionali e di comunicazione
- accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del lavoro, dei suoi valori e delle sue
dinamiche, favorendo la diffusione della cultura di impresa e della autoimprenditorialità
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- realizzare un organico collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro, altri enti
educativi, società civile.
All’inizio di ogni anno scolastico viene elaborato un progetto di alternanza specifico per ogni
indirizzo della scuola in cui si esplicitano le modalità e le competenze che verranno acquisite nel
corso del triennio. Le forme di alternanza attuate dall’Istituto sono:
• incontri con esperti
• visite aziendali
• project work
• tirocini formativi che prevedono
l’inserimento degli studenti nelle
attività di lavoro di aziende ed enti
con affiancamento da parte di un
lavoratore esperto.

I tirocini formativi sono svolti prevalentemente nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
i project work sono realizzati prevalentemente durante il periodo scolastico.
L’Istituto effettua attività formative propedeutiche alle esperienze di lavoro in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché attività di sviluppo delle competenze di
cittadinanza a cura di docenti esperti dell’istituto.
I nostri partner per l’alternanza sono hotels, villaggi turistici, aziende di trasporti, enti di
rappresentanza esteri, associazioni di categoria, università, enti pubblici, associazioni del terzo
settore ed una grande varietà di attività produttive locali che spaziano dalla moda allo sport,
dall’artigianato alla comunicazione.
Riceviamo valutazioni positive o molto positive da parte delle aziende e i nostri studenti si
dichiarano in prevalenza molti soddisfatti dell’esperienza di alternanza. Il dato più significativo è
che sempre più studenti smettono di “contare le ore” e decidono di investire sul proprio futuro,
proponendosi per nuove sfide e nuove esperienze.
Per dare all’esperienza di alternanza scuola-lavoro una dimensione internazionale, l’Istituto sta
valutando la possibilità di realizzare all’estero una parte del percorso.

35

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
"Per la scuola" - Competenze e ambienti per l'apprendimento
L’istituto si impegna nella realizzazione di progetti didattici in sinergia con le politiche educative e
le azioni promosse, a livello nazionale ed europeo, per il raggiungimento degli obiettivi fissati
dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. All’interno del ProgrammaOperativo Nazionale
2014-2020“Per la scuola” Competenze ed ambienti per l’apprendimento le aree individuate
e privilegiate per lo sviluppo di proposte progettuali sono:

La valutazione
E’ prevista una valutazione periodica (trimestrale) e una valutazione finale (al termine del
pentamestre), riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento.
La valutazione degli apprendimenti è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia
professionale, secondo criteri e modalità definiti dal collegio dei docenti; la valutazione del
comportamento scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e
culturale dello studente. Entrambe concorrono a determinare l’ammissione/non ammissione alla
classe successiva o agli Esami di Stato.
I criteri, gli strumenti, i metodi e le tipologie di valutazione sono esplicitati nel Regolamento di
valutazione.
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Formazione del personale docente e ATA
Al fine di valorizzare le competenze professionali di tutto il personale, è garantita una adeguata
formazione obbligatoria, permanente e strutturale. Coerentemente con gli obiettivi formativi
prioritari dell’Istituto e sulla base dell’analisi delle esigenzeespresse, il Collegio dei docenti ha
individuato le seguenti aree di potenziamento all’interno delle quali attivare i progetti di
formazione per il personale docente:
● Metodologie didattiche innovative
● Didattica e valutazione per competenze
● Didattica multidisciplinare
● Formazione linguistica e metodologia CLIL
● Educazione alla multiculturalità.
Dal 2013 l’Istituto è Scuola Polo della reteCLIL (Content and Language Integrated Learning)
tra le quattro che fanno parte della rete regionale dei Licei linguistici ed è stata selezionata per
l’organizzazione di corsi di formazione in servizio del personale scolastico per gli insegnamenti
CLIL.
I docenti ed il personale ATA sono i destinatari dell’attività di formazione Lingua spagnola:
pronti, si parte! che mira ad insegnar loro i fondamentali della lingua spagnola, al fine di poterla
utilizzare in contesti comunicativi quotidiani e di rendere più agevole l’interazione quotidiana con
gli studenti e i genitori di alunni ispanici.
Per il personale Amministrativo, sono previste iniziative di formazione in tema di innovazione
digitale dell’amministrazione ed in particolare corsi sulla dematerializzazione, sull’uso dei
software gestionali, sulla protezione dei dati personali e sugli aspetti giuridici di tale profilo
lavorativo.
Per il personale Tecnico, corsi di aggiornamento sui software gestionali, sui nuovi dispositivi
digitali e tecnologici che potranno essere installati.
Per i Collaboratori scolastici, corsi di formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche
di primo soccorso e per l’assistenza di base agli alunni DVA.
L’offerta formativa per il personale interno è completata dal catalogo di corsi di formazione
proposti all’ambito 21 della Lombardia, essendo il Gentileschi scuola polo e sede dei corsi di
formazione:http://www.gentileschi.it/AG2013/?page_id=524.
La scuola è scuola polo per la formazione dei corsi PON per il personale docente e il personale
ATA:http://www.gentileschi.it/AG2013/?page_id=320
Sono favorite le iniziative di autoformazione, purché coerenti con il Piano.
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La comunità professionale dell'istituto

Tutte le figure professionali che operano nell’Istituto concorrono, con la diversità dei ruoli e delle
competenze, alla creazione di un clima interno favorevole al dialogo e alla cooperazione, per la
realizzazione di un’attività educativa che metta al centro di ogni azione la valorizzazione della
persona, nella sua unicità e singolarità.Il fabbisogno di attrezzature, infrastrutture materiali e
dell’organico dell’autonomia è specificato nell’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico.

WORK IN PROGRESS
L’Istituto presenterà la propria candidatura per la sperimentazione dei percorsi quadriennali sul
liceo linguistico e/o, previa ulteriore approvazione degli Organi Collegiali, per l’attivazione del
percorso Esabac Techno sull’I.T.T. e del percorso Esabac generale sul Liceo linguistico.
Entrambe le proposte sono attualmente in fase di predisposizione e potranno entrare
definitivamente nell’offerta formativa del nostro Istituto successivamente all’approvazione da
parte dei competenti Uffici del MIUR e dell’USR Lombardia.

Liceo in 4 anni
Per offrire un’offerta formativa sempre più ricca, l’Istituto avvierà la sperimentazione del liceo
breve quadriennale recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri.
Il progetto del liceo quadriennale rappresenta un’opportunità offerta a sostegno delle eccellenze,
alla valorizzazione dei talenti di molti ragazzi spesso costretti a seguire un percorso formativo
rallentato con frequenti intervalli per recuperi e ripassi.
Gli alunni, che liberamente sceglieranno il percorso sperimentale, dovranno superare una prova
di ammissione e, se idonei, seguiranno una didattica intensiva, capace di offrire nuove
opportunità di ampliamento dell’offerta formativa. Una nuova e più aggiornata didattica, collegata
a una diversa e più flessibile organizzazione del calendario e dell’orario scolastico è alla base
del progetto sperimentale proposto.
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Esabac
Il francese è la sola lingua, oltre all’inglese, ad essere parlata sui 5 continenti e rappresenta,
quindi, un importante atout nella ricerca di lavoro, anche a livello internazionale, o per
proseguire gli studi in Francia presso università altamente qualificate, quali le “Grandes Ecoles”,
istituti per il commercio e l’ingegneria tra i più qualificati d’Europa e del mondo intero.L'EsaBac
consente agli studenti italiani di conseguire, attraverso un unico esame, due diplomi
contemporaneamente: l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Il doppio rilascio di
diplomi, è reso possibile grazie agli accordi firmati dal Governo francese e italiano, nel 2009 per i
licei e nel 2016 per gli Istituti Tecnici del settore economico, indirizzi “Amministrazione, finanza e
marketing “e “Turismo”. Si tratta di percorsi di studi d'eccellenza, voluti dal Ministero degli Esteri
e dal Ministero dell'Istruzione dei due rispettivi paesi nell'otticadi una sempre maggiore
integrazione europea.

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/lingue-straniere-e-relazioniinternazionali/esabac/normativa-di-riferimento-esabac/
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