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1. Il contesto territoriale  

L’I.I.S.S. “Luigi Castiglioni” di Limbiate è inserito in un’area fortemente industrializzata nella 

quale  è però anche presente una realtà di artigianato molto significativa e differenziata. Per 

quanto riguarda l’ambito agricolo, negli ultimi anni si è registrato uno spostamento sensibile 

delle attività dal settore cerealicolo-zootecnico a quello florovivaistico e di manutenzione del 

verde.  

2. Breve presentazione storica dell’istituto  

La  scuola, istituita nell’anno 1976 come sede staccata dell’Istituto Tecnico Agrario Statale 

di  Codogno e  autonoma dal 1980, e ora intitolata a Luigi Castiglioni, illuminista lombardo, 

è stata  ubicata nell’antica villa Crivelli di Limbiate. Dall’anno scolastico 2015/16 è attiva la 

sede nuova all’interno del parco e solo alcune classi risiedono nell’edificio della villa. I 

laboratori di chimica e di biologia oltre ad uno di informatica rimangono nella villa affiancano 

il laboratorio d’informatica e il laboratorio linguistico della nuova sede.  

La villa, di iniziale proprietà dei Carcano, poi degli Arconati, fu trasformata in stile barocco 

e neoclassico dai Crivelli  a partire dal 1700. L’edificio venne scelto da Napoleone nel 1797 

come sede del suo quartier generale e della corte per la bellezza del luogo e della 

costruzione: gli storici ricordano cavalcate, cene balli, feste che segnarono il soggiorno 

napoleonico a Mombello. Nella chiesetta attigua alla villa si sposarono le due sorelle di 

Napoleone: Paolina ed Elisa.  

Nel giardino della villa l’abate Crivelli impiantò un orto botanico, che era all’epoca, tra i più 

grandi d’Europa, con i primi vitigni di Tokai in Italia ed Ananassi e fece realizzare la prima 

serra della Lombardia.  

3. Utenza  

Gli studenti provengono da un bacino d’utenza amplissimo che abbraccia le province di 

Milano, Monza e Brianza Varese, Como e Lecco e portano con sé un bagaglio di esperienze 

culturali e tradizioni lavorative molto eterogenee. Sono più di 100 i comuni di residenza degli 

alunni. 
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4. Come si arriva all’istituto d’istruzione superiore statale “Luigi 

Castiglioni”  

L'istituto è raggiungibile utilizzando le seguenti linee:  

Linea ferroviaria FNM: Seveso–Meda, fermata di Bovisio Masciago  

Linea autobus: 

BRIANZA TRASPORTI: Saronno-Varedo / Monza–Mombello /  

                                 Desio-Limbiate / Monza-Varedo-Limbiate  

AIR PULLMAN: Saronno-Desio/Limbiate-Lazzate / Milano-Cantù / Limbiate-Senago-Bollate 

                      Arese-Garbagnate–Limbiate /Garbagnate-Cesate–Solaro-Limbiate/ 

                      Limbiate-Cesano-Seveso-Cogliate-Misinto-Lazzate 

AUTOGUIDOVIE: Limbiate-Varedo-Nova M.se-Monza / Seregno-Limbiate / 

                         Saronno-Solaro-Limbiate 

TRAM ATM: Comasina M3- Limbiate Ospedale.  

5. La mission   

L’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Castiglioni” di Limbiate ha come fine la realizzazione 

umana, civile e culturale della persona, attraverso un percorso educativo e formativo atto a 

favorire la consapevolezza di sé, la conoscenza critica della realtà nazionale e transazionale, 

la cittadinanza attiva e l'acquisizione di competenze e abilità adeguate alle richieste del 

mondo contemporaneo, in consonanza con le politiche  europee nei settori dell'istruzione, 

della formazione, della gioventù e dello sport. 

  

5.1. Le finalità generali dell’istituto  

Nella valorizzazione e armonizzazione delle diversità e delle potenzialità degli alunni, 

compito dell’Istituto è quello di indirizzarli e sostenerli nel loro percorso didattico formativo 

perché divengano soggetti capaci di integrarsi con utilità e creatività nella realtà sociale e 

lavorativa territoriale. L’istituto si pone pertanto le seguenti finalità generali, la cui 

validazione fa riferimento agli indicatori dei progetti e dei piani di lavoro in atto nell’Istituto:  

- Educare alla convivenza e al rispetto degli altri, come condizione per la creazione di rapporti 

interpersonali corretti e di un ambiente di vita sereno (Le competenze di cittadinanza sono 
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declinate nel Progetto di classe, nel Regolamento d'Istituto - Regolamento di disciplina–

Progetto “Raccogliamo in modo differente” Progetto sull’inclusione) 

-  Favorire e incoraggiare il protagonismo giovanile e favorire lo sviluppo delle life skills: 

Accoglienza – Valorizzazione delle eccellenze - Centro sportivo scolastico - Sagraria e 

valorizzazione di villa Crivelli – Corsi integrativi di approfondimento – Alternanza scuola 

lavoro.  

- Partecipazione a concorsi - Progetto “Fragenziane” 

-  Promuovere la dimensione europea e il multilinguismo anche attraverso il potenziamento 

delle competenze linguistiche, mediante l'utilizzo delle TIC, della metodologia CLIL (Content 

language integrated learning), l'attivazione di Corsi per il conseguimento di Certificazione 

Linguistica di Lingua Inglese, l'organizzazione di corsi di Lingua all'estero e la 

partecipazione a progetti di mobilità e scambi a livello europeo (Erasmus plus), progetto 

Etwinning. 

-  Rispondere a nuovi fenomeni come l'internazionalizzazione dell'istruzione e il crescente 

uso dell'apprendimento digitale, e sostenere la creazione di percorsi flessibili di 

apprendimento in linea con le necessità e gli obiettivi degli studenti, anche attraverso la 

promozione di percorsi di apprendimento non formale (Stage lavorativi, volontariato) e 

basato sull'acquisizione di abilità.   

-  Promuovere l'equità e l'inclusione facilitando l’integrazione, il successo scolastico e 

l'accesso ai progetti e ai bandi agli studenti provenienti da ambienti svantaggiati e con 

minori opportunità in confronto ai loro coetanei. Queste possono essere persone  con 

disabilità mentali (intellettuali, cognitive, di apprendimento), fisiche, sensorie o di altro 

tipo, o con difficoltà di apprendimento; giovani con difficoltà che rischiano di abbandonare 

prematuramente la scuola, giovani con risultati scolastici insufficienti e infine ragazzi con  

ostacoli economici, con basso tenore di vita o basso reddito, che dipendono dall'assistenza 

sociale e giovani in situazioni di  povertà a lungo termine   “Progetto PAI”,  (DVA - DSA – 

BES)-  Progetto Intercultura.  

-  Fornire agli studenti la capacità di verificare le abilità acquisite nel curricolo e potenziare 

le competenze (Progetto Tutorato classi I - Alternanza scuola lavoro).  
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-  Favorire la partecipazione dei genitori alle problematiche educative, relative anche ai 

problemi del disagio (Progetto Riorientamento - Rapporti scuola-famiglia: - Registro 

elettronico on line).  

-  Anche in considerazione dell’obbligo scolastico fino a 16 anni e formativo fino a 18 anni  

rendere possibile, nel biennio, il passaggio verso altri istituti superiori o verso Centri di 

Formazione Professionali (CFP) o  IeFTP a studenti demotivati e/o insoddisfatti, o  a causa  

di una scelta sbagliata della scuola   (Progetto  sull’inclusione - Riorientamento e Tutorato 

classi prime).  

-  Raccordare in modo stabile le attività scolastiche con gli altri enti presenti sul territorio 

(imprese e istituzioni) per favorire uno sviluppo sinergico attraverso una mutua conoscenza 

ed uno scambio di esperienze tra i diversi soggetti coinvolti. (Alternanza scuola lavoro – 

Reti di scuole - Convenzioni con enti pubblici e privati).  

-  Favorire la costruzione di un progetto personale degli studenti e stimolare la curiosità 

intellettuale per accrescere il proprio sapere, orientarsi nel risolvere i problemi da solo e 

nel lavoro di gruppo (Corsi integrativi –  Alternanza scuola lavoro).  

-  Creare una cultura della sicurezza sul lavoro (Progetto alternanza scuola lavoro).  

-  Promuovere azioni di orientamento alla scelta del lavoro o al proseguimento degli studi 

anche nell’ottica dell’internazionalizzazione (Alternanza scuola lavoro - Progetto 

“Garanzia Giovani” Progetto “Orientamento in uscita”). 

   

6. I profili in uscita e i percorsi  

Con il nuovo ordinamento dall’anno scolastico 2010/11 in Istituto sono attivati 2 percorsi 

quinquennali: 

6.1. Istituto Tecnico  settore tecnologico, Indirizzo Agraria ed Agroindustria 

 

A partire dal terzo anno è articolato  in: ”Produzioni e trasformazioni” e “Gestione  

dell’ambiente e del territorio.  

E’ un percorso di durata quinquennale, organizzato su 32 ore settimanali  con l’eccezione 

del primo anno su 33 ore settimanali.  

Il titolo di studio in uscita è: Tecnico nell’Agraria e Agroindustria.  
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Il corso ha come obiettivo la formazione di un tecnico competente negli interventi di gestione 

del territorio e nell’organizzazione e gestione delle attività produttive e trasformative del 

settore agrario con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente.  

Nel mese di gennaio del 2° anno, gli alunni devono decidere quale articolazione scegliere, 

previo un percorso di orientamento effettuato da un docente.  

Nell’articolazione: ”Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche 

collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali,   alla trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie  

Nell’articolazione: ”Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le 

problematiche  della conservazione e tutela del patrimonio ambientale.   

6.2. Istituto Professionale 

 

Settore servizi per l’agricoltura e sviluppo rurale opzione valorizzazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio.  

E’ un percorso di durata quinquennale, organizzato su 32 ore settimanali  con l’eccezione 

del primo anno su 33 ore settimanali.  

Il titolo di studio in uscita è: Tecnico per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.  

Il corso ha come obiettivo la formazione di un tecnico esperto nella valorizzazione, 

produzione e commercializzazione dei prodotti agrari, agroindustriali e florovivaistici, 

competente nella gestione di aziende agricole multifunzionali e agrituristiche e nella 

valorizzazione delle zone extraurbane e intermedie tra città e campagna.  

6.2. bis  Nuovo Istituto Professionale  (dall’anno scolastico 2018-19) 

 

Indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione 

delle risorse forestali e montane” (Articolo 3, comma 1, lettera a) – D.Lgs. 13 aprile 2017, 

n. 61 ) 

E’ un percorso quinquennale, organizzato su 32 ore settimanali. 

Il titolo di studio in uscita è Diplomato in “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione 

dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”   
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Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, 

valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, 

possiede competenze relative alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli, agroindustriali e florovivaistici, competenze nella gestione di aziende 

agricole multifunzionali e agrituristiche e nella valorizzazione delle zone extraurbane e 

intermedie tra città e campagna. Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi di 

allevamento. 

Il Profilo in uscita delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di 

integrare, in modo armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di 

figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in 

relazione alle attività economiche di riferimento. 

E’ possibile il passaggio tra i vari indirizzi e percorsi di istruzione tecnica e professionale (IT, 

IP e IeFP) con esami integrativi. 

I due indirizzi, Tecnico e Professionale, consentono l’iscrizione a qualsiasi facoltà 

universitaria o corso post diploma e, previo tirocinio e superamento dell’Esame di Stato, 

l’iscrizione agli albi dei periti Agrari e degli agrotecnici. 

Gli sbocchi professionali con il diploma di Tecnico nell’Agraria e Agroindustriale, 

Tecnico per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e Diplomato  in Agricoltura, sviluppo 

rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e 

montane sono: 

-direttore di aziende agrarie -tecnico o esperto delle Amministrazioni Centrali e periferiche 

-tecnico o rappresentante di ditte di prodotti agricoli -tecnico presso organizzazioni che si 

occupano di cooperazione agricola nei paesi in via di sviluppo -direttori di parchi, giardini e 

vivai -addetto specializzato in vivai e garden -insegnante tecnico pratico -libero 

professionista -tecnico in enti che si occupano della pianificazione territoriale e salvaguardia 

risorse naturali  

  

 6.3.  Quadri orari  
 

Istituto Tecnico , settore Tecnologico, Indirizzo Agraria ed Agroindustria  
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Anno   1° 2° 3° 4° 5° 

Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore Tecnologico 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 

Geografia  1     

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Scienze della terra e biologia  2 2    

Diritto ed economia  2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 
alternativa  

1 1 1 1 1 

Totali  21 20 15 15 15 

Area di indirizzo “Agraria e Agroindustria” 

Fisica  3 3    

Chimica  3 3    

Tecnologie e Tecniche di 
rappresentazione grafica  

3 3    

Tecnologie informatiche  3     

Scienze e tecnologie applicate   3    

Complementi di matematica    1 1  

Produzioni animali    3 3 2 

“Produzioni e Trasformazioni” ; “Gestione dell’ambiente e del territorio” 

Produzioni vegetali    5 5 4 4 4 4 

Trasformazione dei prodotti    2 2 3 2 3 2 

Economia, estimo, marketing e 
legislazione  

 

 
 3 2 2 3 3 3 

Genio rurale    3 2 2 2  2 
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Biotecnologie agrarie     2 2 2 3  

Gestione dell’ambiente e del 

territorio  
      2   4 

Totali  12 12 17 17 17 

Totali  33 32 32 32 32 

  

Istituto Professionale , settore servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale  

  

Anno   1° 2° 3° 4° 5° 

Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore “Servizi” e 
“Industria e Artigianato”  

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 

Geografia  1     

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Scienze della terra e biologia  2 2    

Diritto ed economia  2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 
alternativa  

1 1 1 1 1 

Totali  21 20 15 15 15 

Indirizzo: “Servizi per l’agricoltura e/o sviluppo rurale”  

 Opzione: “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del 
territorio”  

Fisica  2 2    

Chimica  2 2    

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione  

2 2    

Ecologia e Pedologia  3 3    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  3 3    
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Biologia applicata    3   

Chimica applicata e processi di 

trasformazione  

  3 2  

Tecniche di allevamento vegetale ed 

animale  

  3 4 4 

Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali  

  4 2 2 

Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale  
 

 2 4 3 

Valorizzazione delle attività produttive 
e legislazione nazionale e comunitaria  

  2 3 4 

Sociologia rurale e storia 
dell’Agricoltura  

    2 

Economia dei mercati e marketing 

agroalimentare ed elementi di 
logistica  

   2 2 

Totali  12 12 17 17 17 

Totali  33 32 32 32 32 

  



Piano Triennale dell’Offerta Formativa  01 edizione 2       Pagina  13 di 50  

Dall’anno scolastico 2018-19 il quadro orario del biennio del nuovo corso professionale è il 

seguente: 

 

Istituto professionale: “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle risorse forestali e montane” 

 

ASSI CULTURALI MATERIE 
1° 2° 

Ore Ore 

Asse dei linguaggi 

Italiano 4 4 

Inglese 3 3 

Asse matematico Matematica 4 4 

Asse storico-sociale 

Storia, Geografia 2 2 

Diritto e Economia 2 2 

Scienze motorie Scienze motorie 2 2 

RC/alternativa RC/ Alternativa 1 1 

Asse scientifico, 

tecnologico 

Scienze Integrate 

(Chimica) 
2 2 

Scienze Integrate 

(Biologia) 
2 2 

Ecologia e Pedologia 4 4 

T.I.C. 2 2 

Laboratorio di Scienze e 

Tecnologie Agrarie 
4 4 

 

 

6.4 Orario delle lezioni   

 

L’orario delle lezioni è il seguente:  

1 ora  8:15.9:15      

2 ora  9:15 -10:05     10:05-10:15 Intervallo    

3 ora  10:15 -11:15      
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4 ora  11:15 -12: 05    12:05- 12:15 Intervallo  Intervallo non previsto il 
sabato-tutte le classi 
vengono dimesse alle ore 

12:15  

5 ora  12:15    13:15     

6 ora  13:15 14:15      

 

 

7. Criteri di formazione delle classi 

  

Il C.d.D. individua nell’omogeneità tra classi parallele il criterio di base per la formazione 

delle classi prime: valutazione diploma scuola media – luogo di provenienza. Adotta come 

ulteriori criteri per la formazione delle classi, in caso di riduzione del numero delle stesse: 

la presenza del gruppo classe più compatto e positivo. Relativamente alla destinazione dei 

respinti dell’anno precedente il Collegio decide per il loro reinserimento nello stesso corso di 

provenienza salvo eccezioni motivate dal Consiglio o dal Coordinatore di Classe per 

interrompere eventuali dinamiche negative. In caso di eccedenza di iscrizioni in un indirizzo 

si useranno i seguenti criteri: precedenza alle iscrizioni delle scuole medie, quindi  i respinti 

dell’istituto poi i respinti di altri istituti, ed eventuale indirizzamento all’altro indirizzo attivato 

in istituto. Nel caso di un eccesso di iscrizione dalle scuole medie verrà data la precedenza 

agli studenti provenienti da aree dove non sono presenti istituti ad indirizzo agrario.  

8. Obiettivi e strumenti di verifica 

  

8.1 Le Competenze chiave di Cittadinanza sono:  

▪ Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti, e varie modalità di informazione e formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio e di lavoro.  

▪ Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti .  
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▪ Comunicare:  

• comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) ;   

• rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali).  

▪ Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie ed altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

▪ Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

▪ Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline.  

▪ Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, 

conoscenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

▪ Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 

8.2 Obiettivi comportamentali:   

1) Rispettare ed applicare le leggi e norme dello Stato ed il Regolamento di Istituto   
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2) Comportarsi in modo rispettoso e responsabile nei confronti di tutti, imparando ad 

accettare ed ascoltare i compagni, gli insegnanti ed  il personale non docente ed a 

collaborare con loro.  

3) Rispettare gli ambienti, gli arredi e gli strumenti didattici. Utilizzare gli strumenti di 

esercitazione in modo corretto, responsabile e rispondente alle indicazioni ricevute, tenendo 

presente che le disattenzioni possono causare danni anche gravi  

4) Osservare gli impegni:  

  a - annotare ed eseguire regolarmente i compiti assegnati    

  b - rispettare i tempi di consegna dei compiti individuali e collettivi   

  c - portare sempre i materiali necessari per la lezione e l’esercitazione   

  d - non fare assenze, ritardi ed uscite strategiche  

5)  Saper dialogare con correttezza, aprendosi ad un confronto costruttivo ed evitando di 

usare un linguaggio volgare o atteggiamenti arroganti.  

Per le classi prime:  

a) Nei primi giorni dell'anno scolastico saranno effettuati  nelle discipline di matematica-

fisica e italiano-storia dei moduli riguardanti gli argomenti di base trattati nella scuola 

secondaria di primo grado  e il metodo di studio. In alcune discipline verranno effettuati 

test d’ingresso. 

b) Sarà attivato un Consiglio di Classe per discutere i dati rilevati e le strategie di intervento        

c) Nelle classi prime dell’indirizzo tecnico viene attuato il progetto “Entriamo in azienda”, 

con l’obiettivo di far conoscere, anche operativamente le attività svolte in azienda.  

Per le classi seconde, terze, quarte e quinte:  

a) Nei primi giorni dell'anno si svolgeranno momenti di ripasso di parti del programma 

svolti nell'anno       precedente.  

b) La scuola aderisce al progetto: “Il quotidiano in classe”: iniziativa, promossa 

“dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori”. 
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8.3  Obiettivi formativi generali  

Gli allievi dovranno essere aiutati a conseguire i seguenti traguardi formativi in modo 

graduale, per livelli di complessità crescente:  

1) acquisire un efficace metodo di studio e di lavoro  

2) acquisire la capacità di esprimersi in modo scorrevole e corretto  

3) sviluppare attitudini logiche di analisi, sintesi e valutazione  

4) acquisire e sviluppare la capacità, in modo particolare durante le esercitazioni, di operare 

in maniera adeguata e precisa su strumenti e procedure caratteristiche delle diverse materie  

5) acquisire e sviluppare capacità di applicazione delle conoscenze 6)    partecipare con 

interventi pertinenti, senza eccessi.  

8.4 Primo Biennio  

Competenze del primo biennio  

L’impianto del sistema degli Istituti Tecnici è diretto alla promozione di una serie di 

competenze descritte nel profilo educativo, culturale e professionale sia generale, sia 

relativo ai singoli indirizzi e alle singole discipline. La normativa relativa all’obbligo di 

istruzione elenca otto competenze chiave di cittadinanza e quattro assi culturali a cui fare 

riferimento nell’impostare l’attività formativa del primo biennio del secondo ciclo, da 

acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria.  

Le competenze di base riguardano:  

 Asse dei linguaggi:   

Lingua italiana:  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti:  

– Leggere per comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

– Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
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Lingua straniera:  

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Altri linguaggi:  

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario – Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 Asse matematico:  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica –Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni – Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

– Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

 

 Asse scientifico-tecnologico:  

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità – 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza – Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 Asse storico-sociale:   

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche    e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culturali – Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente – Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
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8.5 Secondo biennio e quinto anno 

  

Competenze del secondo biennio e quinto anno  

Il Diplomato in Agraria e Agroindustria ha competenze nel campo dell’organizzazione 

e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore con 

attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente; interviene in aspetti 

relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a 

quelli idrogeologici e paesaggistici.  

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo “Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria” ha le seguenti competenze:  

▪ Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali  

▪ Organizzare attività produttive ecocompatibili.  

▪ Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 

prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 

▪ Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 

produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  

▪ Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale o Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e 

regionali, relative alle attività agricole integrate.  

▪ Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 

situazioni ambientali e territoriali. 

▪ Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 

collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.  

Il diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo 

sviluppo rurale” possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e 

commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. A conclusione del percorso 

quinquennale il diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” ha le 

seguenti competenze:  
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• Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 

attraverso l’utilizzazione di carte tematiche: 

• Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio.  

• Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 

innovative e le modalità della loro adozione.  

• Interpretare gli aspetti delle multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 

articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  

• Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 

modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  

• Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 

forme di marketing.  

• Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 

di difesa nelle situazioni di rischio.  

• Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazione di 

agriturismi, ecoturismi e turismo culturale.  

• Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle aree 

protette, di parchi e giardini.  

• Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni di produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 

fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica. 

 

 8.6 Metodi e strumenti  

 Modalità di svolgimento delle lezioni e strumenti utilizzati:  

- uso guidato del manuale;  

- correzione collettiva dei compiti e delle verifiche;  

- utilizzo di audiovisivi;  

- dibattiti guidati;  

- guida alla produzione di schemi, stesura di appunti;  
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- lezione frontale;  

- esercitazioni in classe, in laboratorio e sul campo;  

- utilizzo di riviste, quotidiani, altri testi , atlanti;  

- lettura di grafici e tabelle;  

- lavori di gruppo;  

- LIM 

- strumenti digitali 

- analisi critica dei testi e interpretazione critica dei fenomeni osservati in laboratorio o 

sul campo.  

In particolare nel biennio sono privilegiati quei metodi di lavoro che, favorendo la 

partecipazione degli studenti,  permettano loro di acquisire autonomia nello studio e 

nell’organizzazione del lavoro (uso guidato del manuale, lavori di gruppo, dibattiti guidati); 

nel triennio si darà spazio soprattutto alle attività finalizzate a sviluppare le capacità di 

osservazione, analisi e sintesi degli argomenti proposti (esercitazioni di laboratorio e sul 

campo) e la rielaborazione critica dei contenuti (analisi critica dei testi, interpretazione critica 

dei fenomeni osservati, discussioni di gruppo – problem solving). 

Metodologie comportamentali  

Per quanto riguarda il controllo di assenze e ritardi e la verifica della puntualità 

nell’esecuzione delle consegne, si rimanda alle “Norme di comportamento” decise dal 

Consiglio d’Istituto. Per favorire un atteggiamento di collaborazione ed accettazione 

reciproca sull’interno del gruppo classe si interverrà in tale direzione:  

1 - organizzazione lavoro di gruppo  

2 - stimolazione di esperienze di tutorato.  

Metodologie didattiche  

Sono privilegiati quei metodi di lavoro che, favorendo la partecipazione degli studenti, 

permettano loro di acquisire un metodo di studio che faciliti nell’organizzazione del lavoro 

in classe e a casa  

1 - comunicare e, quando possibile, coinvolgere la classe nella programmazione           

   didattico-curricolare  
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2 - utilizzare costruttivamente l’errore per il suo recupero  

3 - stimolare capacità autocorrettive ed autovalutative  

4 - esplicitare i criteri di valutazione utilizzati  

5 - comunicare e motivare l’esito delle verifiche in tempi adeguati  

6 - esercitazioni in classe, in laboratorio ed in campo  

7 - attività didattiche all’interno dell’azienda dell’istituto   

8 - uscite didattiche .  

9. Valutazione – Certificazione – Competenze 

  

9.1 Valutazione  

La valutazione è un'operazione complessa, che verifica sia i risultati conseguiti dagli allievi 

in termini d’apprendimento delle conoscenze e di sviluppo delle abilità richieste dalle singole 

discipline, sia il raggiungimento degli obiettivi formativi d’Istituto, tenendo presenti: 

 a. il punto di partenza degli allievi  

b. le loro possibilità  

c. l'impegno manifestato  

d. il possesso delle conoscenze  

e. il conseguimento di capacità e competenze nei loro diversi livelli  

Il discorso sulla valutazione tocca due sfere distinte, ma anche connesse: quella individuale 

che spetta al singolo docente e quella collettiva, compito del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio di Classe. Il Consiglio di classe, valutando il profitto e il raggiungimento degli 

obiettivi trasversali, attribuisce il credito scolastico, tenuto conto delle attività integrative 

svolte dagli studenti. Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali di valutazione, quelli 

per la promozione, per l’attribuzione del credito scolastico e del voto di condotta. Il Collegio 

Docenti ha definito, ai fini della validità dell’anno scolastico, che deve vedere la frequenza 

di almeno 792 ore di lezione, 816 per le sole classi prime, le seguenti deroghe: gravi motivi 

di salute adeguatamente documentati; terapie e cure programmate; donazioni di sangue; 

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese.    
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Al termine del secondo anno, o nel caso di studenti che abbiano compiuto i 16 anni nella 

classe prima, l’Istituto valuta il raggiungimento da parte dell’alunno delle competenze sia di 

cittadinanza sia disciplinari e redige una certificazione sul livello raggiunto dai singoli allievi, 

rilasciandola, se richiesta, in caso di trasferimento dell’alunno.  

9.2  Strumenti di verifica  

Al fine di ottenere un congruo numero di valutazioni, almeno due valutazioni nel trimestre 

e tre valutazioni nel pentamestre, nonché di valutare sotto diversi profili l’assimilazione delle 

diverse unità didattiche si possono utilizzare i seguenti  tipi di verifica:  

- interrogazioni orali complete  

- domande di sondaggio dal posto  

- verifiche scritte  

- test sotto forma di questionari a risposta chiusa e a risposta aperta  

- elaborati scritti e grafici svolti a casa  

- relazioni relative ad esercitazioni o visite didattiche  

- verifiche scritto-pratiche e pratiche sugli argomenti affrontati nel corso delle 

esercitazioni  

- verifiche di tipo digitali 

Per favorire negli studenti la consapevolezza del loro livello di preparazione si ritiene 

necessaria una comunicazione frequente dei livelli raggiunti. A tal fine il Collegio dei docenti 

ha deliberato l'adozione del registro elettronico, che consente ai genitori via web di avere 

conoscenza degli esiti delle verifiche e delle note disciplinari.   

 

9.3  Scala numerica di valutazione  

Scala di misurazione delle verifiche  

Punteggio  PRESTAZIONE  

1-2  Prova non eseguita o non valutabile  
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3  L’allievo non ha conseguito nessuno degli obiettivi previsti dalla verifica, 
nemmeno quelli più semplici  

4  L’allievo ha conseguito in maniera frammentaria gli obiettivi più semplici 
previsti dalla prova  

5  L’allievo ha conseguito parzialmente gli obiettivi previsti dalla prova  

6  L’allievo commette ancora qualche errore, ma ha conseguito 
sostanzialmente gli obiettivi previsti dalla prova  

7  L’allievo ha conseguito gli obiettivi della prova, anche se rimangono alcune 

imprecisioni  

8  L’allievo ha conseguito gli obiettivi della prova. Permangono alcune 
imprecisioni sugli obiettivi più alti  

9-10  L’allievo ha conseguito pienamente tutti gli obiettivi della prova  

  

       

Scala di valutazione   

Punteggio  INSIEME DELLE PRESTAZIONI E DEI COMPORTAMENTI  

1-2  L’allievo si è sottratto praticamente a tutte le verifiche  

3  Non conosce le informazioni, le regole, il lessico di base della disciplina. 

Commette gravi errori nell’applicazione. Non ha seguito e non possiede 
metodo di studio.  

4  Conosce in maniera frammentaria e superficiale le informazioni, le regole, il 
lessico di base della disciplina.  

Commette gravi errori nell’applicazione. Ha seguito poco e/o non possiede 
metodo di studio.  

5  Conosce e comprende parzialmente le informazioni, le regole, il lessico di 

base della disciplina; è capace di applicare solo a volte e in situazioni note. 
Ha seguito in maniera discontinua e/o possiede un metodo di studio 

inadeguato (applicativo o disorganizzato).  

6  Sostanzialmente conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di 
base della disciplina; sa applicare in situazioni note. Il metodo di studio è 
applicativo, l’impegno costante. Oppure: il metodo di studio tende ad essere 

organizzato, ma l’impegno è discontinuo  

7  Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base della 
disciplina; applica anche in situazioni non note pur commettendo qualche 

errore; è capace di analizzare e sintetizzare. Il metodo di studio tende ad 
essere organizzato; l’impegno è costante oppure, se discontinuo, sorretto da 
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una certa vivacità intellettuale e dal raggiungimento della maggior parte degli 
obiettivi educativi.  

8  Conosce, comprende ed applica correttamente anche in situazioni non note 
le informazioni, le regole, il linguaggio specifico della disciplina; sa collegare 
argomenti diversi usando procedimenti di analisi e sintesi; valuta la 

pertinenza di materiali e procedure rispetto ad un compito. Il metodo di 
studio è organizzato e in qualche caso elaborativo; l’impegno costante e a 

volte attivo è sorretto dal conseguimento degli obiettivi educativi.  

9-10  Conosce, comprende ed applica correttamente anche in situazioni non note 
le informazioni, le regole, il linguaggio specifico della disciplina; sa collegare 

argomenti diversi usando procedimenti di analisi e sintesi; valuta la 
pertinenza di materiali e procedure rispetto ad un compito. Tenta approcci 
personali rispetto alle problematiche e usa con pertinenza e ricchezza i diversi 

linguaggi disciplinari. Il metodo di studio è elaborativo; l’impegno costante e 
attivo è sorretto dal conseguimento pieno degli obiettivi educativi.  

  

 Attribuzione del voto di condotta  

10  Comportamento corretto e collaborativo, rispetto delle regole e impegno 
scolastico costante  

9  Comportamento corretto, rispettoso delle regole.  

8  Comportamento vivace, non sempre rispettoso delle regole ma 
sostanzialmente corretto.  

7  Comportamento non sempre corretto: numerosi ritardi e/o assenze 
strategiche e/o note comportamentali personali e/o mancato rispetto nei 

confronti delle persone e/o danni ai beni della scuola e  di altri    

6  Comportamenti scorretti gravi nei confronti di persone o cose accompagnate 
da note disciplinari e/o da provvedimenti disciplinari episodici   

5  Comportamenti scorretti gravi e reiterati nei confronti di persone e cose seguiti 
da uno o più provvedimenti di sospensione dalle lezioni  

  

9.4  Criteri di valutazione per gli scrutini finali 
  

Il Collegio Docenti, fatta salva la piena libertà dei Consigli di Classe nella valutazione finale 

degli studenti, ritiene che gli stessi Consigli debbano tenere presente i seguenti criteri per 

la non ammissione alla classe successiva:  

• nel caso in cui uno studente abbia riportato insufficienze tali, sia per numero che per 

gravità, da pregiudicare le possibilità di proseguimento del corso di studi  
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• nel caso in cui le insufficienze gravi siano limitate ad un numero più ristretto di materie, 

però ripetute nel corso di più anni.  

9.5  Debiti formativi 
   

Nelle valutazioni finali degli studenti, il numero massimo di Debiti Formativi assegnabili è di 

3. 

    

9.6  Crediti – Criteri di assegnazione 
 

Crediti scolastici: media dei voti - frequenza regolare - partecipazione ad attività integrative- 

partecipazione a manifestazioni organizzate dalla scuola – stage .  

Crediti formativi: la valutazione dei Crediti Formativi è legata ad esperienze formative 

coerenti con la tipologia del corso di studi dell'II.S.S.; si lascia ai singoli Consigli di Classe 

la possibilità di valutare positivamente altre esperienze significative di formazione e crescita 

umana. In particolare si afferma che:   

•  le esperienze lavorative possono essere prese in considerazione solo se il rapporto di 

lavoro risulta in regola con la normativa vigente;  

•  le attività sportive possono essere considerate se continuative e non occasionali; le 

attività di volontariato sociale sono accettate, ma devono essere certificate.  

9.7  Certificazione  
 

Vengono attualmente certificate dalla scuola:  

• Gli stage estivi   

• I corsi integrativi di approfondimento  

• Le attività svolte nelle periodiche manifestazioni organizzate dalla scuola o da altri 

soggetti alle quali la scuola partecipa  

Tali certificazioni concorrono all'acquisizione di punti per il credito scolastico finale.  

Vengono altresì certificati ma non concorrono al credito scolastico in quanto attività 

obbligatorie:  
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• gli stage in corso d'anno; gli stage  che si svolgono nell'azienda della scuola in corso 

d’anno.  

10. Rapporti scuola – famiglia 

L’Istituto cura i rapporti con le famiglie nella consapevolezza che esse costituiscono uno 

degli elementi fondamentali del processo formativo degli studenti.  

10.1 Comunicazioni scuola-famiglia 
  

La scuola comunica in modo tempestivo e chiaro ogni informazione riguardante l’andamento 

didattico e disciplinare di ogni singolo studente utilizzando quale strumenti il registro 

elettronico on line e il sito istituzionale dell’Istituto.  

Nel caso in cui la famiglia comunichi che non dispone della connessione ad Internet, viene 

consegnata periodicamente una stampa dei voti aggiornata.    

10.2 Partecipazione alla vita scolastica ed al processo formativo  
 

I genitori sono anch’essi chiamati a partecipare, nelle forme e nei modi previsti dalla 

normativa vigente, alla vita scolastica ed al processo formativo degli studenti.  

I momenti previsti sono:  

- Il colloquio individuale, su appuntamento, secondo un calendario settimanale di ricevimento 

di ogni singolo docente. concentrato nei giorni di martedì, giovedì e sabato  

- Il Consiglio di Classe, in cui sono membri di diritto due rappresentanti eletti dai genitori, è 

aperto alla partecipazione di tutti i genitori .   

- Gli altri organi di gestione della scuola, nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa 

vigente.  

L’Istituto si fa carico di organizzare assemblee di genitori per affrontare singole tematiche 

legate al buon funzionamento della scuola.  

Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuati anche due incontri  pomeridiani in cui i 

genitori possono incontrare tutti  gli insegnanti, su prenotazione.   

11. Interventi di recupero 

Le modalità per il recupero degli studenti in difficoltà vengono adottate  sulla base del D.M. 

n.80/70 e dell’O.M. n.92 del 5/11/07, programmate ed attuate seguendo i criteri didattico-
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metodologici definiti dal collegio Docenti e le indicazioni organizzative approvate dal 

Consiglio d’Istituto.  

11.1 Interventi di sostegno in corso d’anno  

1. Recupero in itinere: se il 40% degli alunni risulta insufficiente, al termine del primo 

periodo, il docente sospende il programma per 2 settimane con ripasso degli argomenti 

risultati carenti e verifica finale durante le ore di lezione.   

2. Help studenti: interventi pomeridiani, a richiesta dei ragazzi o dei docenti, e in questo 

caso obbligatori, con un numero minimo di 5 studenti da attivare nei limiti della 

disponibilità finanziaria e/o utilizzando l'organico potenziato, in questo caso senza limiti 

di numero di studenti.  

11.2 Interventi di recupero per i debiti formativi 

Il giorno della pubblicazione dei risultati, al termine dell’anno scolastico, verrà consegnato 

alle famiglie degli alunni, per i quali il giudizio di ammissione alla classe successiva è stato 

sospeso (alunni che presentano 1 o più debiti formativi), il materiale del lavoro estivo, la 

comunicazione scritta contenente le valutazioni con le quali l’alunno è stato presentato allo 

scrutinio finale e il calendario delle attività di recupero.  Gli alunni dovranno: 

• frequentare i corsi organizzati dalla scuola per quelle discipline previste dal Collegio   

Docenti e per le quali esista la copertura finanziaria:     

•  Presentare il lavoro estivo, assegnato alla pubblicazione dei risultati, in occasione delle 

verifiche che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 27 agosto e il 31 agosto.  

•  Sostenere le prove di verifica finale.  

L’assenza alla prova determina la non ammissione alla classe successiva, con l’eccezione 

dei casi di malattia, che dovranno essere documentati il giorno stesso dell’assenza con 

certificato medico. Sarà cura della scuola provvedere alla relativa visita medico-fiscale.                                                        

In sede di scrutinio finale, l’intera situazione dell’alunno, per il quale il giudizio è stato       

sospeso, verrà riesaminata. 

Le famiglie possono non avvalersi dei corsi di recupero interni  attuati dalla scuola e 

provvedere privatamente alla preparazione dello studente, previa comunicazione.  
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12. Attività integrative e progetti 

  

12.1 Successo formativo 

  

Nell'ambito del progetto generale "Successo formativo" sono previste tutte le iniziative 

messe in atto dall'Istituto, compreso quanto elaborato secondo le recenti norme in materia 

di elevamento dell'obbligo scolastico, per combattere l'abbandono e la dispersione scolastica 

e per favorire l'adozione di processi orientativi e formativi adeguati alle esigenze e alle 

capacità di ogni studente.  

12.1.1 Stage e alternanza scuola-lavoro 

  

Finalità del progetto  

Finalità generali  

a) Sviluppare nei giovani la capacità decisionale che deve essere esercitata in modo sempre 

più autonomo; ciò comporta un lavoro di esplorazione di sé e della realtà circostante per 

essere in grado, in un momento successivo, di porsi in relazione significativa con gli altri.  

b) Fornire agli studenti la capacità di verificare le abilità acquisite nel curricolo  

c) Acquisire  nuove competenze.  

d) Aprire la scuola al mondo del lavoro nella realtà locale per favorire l’orientamento al 

lavoro dello studente.  

e) Raccordare in modo stabile le attività scolastiche con gli altri enti presenti sul territorio 

(imprese e istituzioni) per favorire uno sviluppo sinergico attraverso una mutua 

conoscenza ed uno scambio di esperienze tra i diversi soggetti coinvolti.  

f) Fornire alla scuola la possibilità di monitorare la validità delle scelte di contenuti e di 

metodi operate in sede di programmazione.  

 

 L’attuazione del progetto nel biennio  

Obiettivi  
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a) Far apprezzare la qualità dell’attività nel mondo del lavoro, prevalentemente locale, 

fondamentalmente come strumento motivazionale allo studio.  

b) Fare apprezzare la necessità della documentazione delle attività svolte.  

 Modalità–percorso nel biennio  

a) Visite ad aziende o a istituzioni del territorio inserite nella progettazione dei consigli di 

classe e finalizzate a fornire le prime indicazioni di massima sulle diverse realtà 

produttive.  

b) Stage estivi, della durata di due settimane, presso l’azienda dell’Istituto. Una scheda di 

valutazione compilata dai docenti che hanno tenuto lo stage, consentirà ai Consigli di 

Classe di valutare e certificare l’esperienza. 

c) Alternanza scuola-lavoro per le classi seconde: ogni classe svolgerà 2 settimane, 

suddivise in 2 periodi di 1 settimana ciascuno nell’azienda agraria dell’Istituto  operando 

nell’ambito delle produzioni florovivaistiche e orticole  

L'attuazione del progetto nel triennio  

Obiettivi  

a) Far conoscere la realtà del mondo del lavoro, sia locale, sia generale, finalizzata anche 

ad un approfondimento delle tematiche affrontate nelle discipline professionalizzanti.  

b) Far apprezzare la qualità dell’attività nel mondo del lavoro, prevalentemente locale, come 

strumento di motivazione allo studio.  

c) Fare capire la necessità della documentazione delle attività svolte.  

d) Far cogliere come la scuola sia un ente formativo di un territorio articolato e vario 

nell’ambito economico.  

Modalità–percorso nel triennio  

a) A partire dalla classe terza gli alunni dovranno svolgere 400 ore nel corso del triennio di 

alternanza scuola-lavoro  

b) Visite aziendali più specifiche rispetto all’indirizzo di studi della singola scuola e/o 

finalizzate alla scoperta delle figure professionali richieste dalle aziende del territorio  
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c) Alternanza scuola-lavoro per le classi terze: ogni classe svolgerà 2 settimane, suddivise 

in 2 periodi di 1 settimana ciascuno nell’azienda agraria dell’Istituto operando sulla 

progettazione e manutenzione del verde urbano.  

d) Alternanza scuola-lavoro: le terze del tecnico svolgeranno due settimane presso aziende 

esterne nel periodo estivo; 

e) le classi terze del professionale svolgeranno in corso d’anno il Progetto Green school-

impresa simulata in corso d’anno. 

f) Alternanza scuola lavoro per le classi 4° dell’indirizzo professionale e tecnico: stage 

obbligatorio, della durata complessiva di tre settimane, in corso d’anno e di tre settimane 

durante il periodo estivo. in aziende del territorio, con relativo modulo di preparazione,   

g) Attuazione di stage lavorativi all’estero, a cui possono accedere gli studenti che ne fanno 

richiesta, in base a criteri stabiliti dal C. d’Istituto con spese a carico della famiglia.  

h) Corso di formazione curricolare per le classi terze sia dell’indirizzo tecnico che 

dell’indirizzo professionale sulla sicurezza del lavoro in agricoltura; la frequenza a tali 

corsi, verrà conclusa da un test il cui superamento è indispensabile per poter accedere 

agli stage.  

i) Alternanza scuola-lavoro per le classi 4°-5°: corsi professionalizzanti in collaborazione 

con la Scuola del Parco di Monza, al fine del rilascio dei patentini obbligatori per attività 

professionali (guida ai trattori, uso motoseghe, ecc.)   

j) Alternanza scuola lavoro per le classi quinte: relazione sulla propria esperienza di stage 

al consiglio di classe. 

Al termine dello stage gli studenti consegneranno una relazione sull’attività svolta; la 

relazione, la scheda di valutazione fornita dall’azienda presso la quale è stato svolto lo stage, 

consentiranno ai Consigli di Classe di valutare e certificare l’esperienza di stage.  

12.1.2 Orientamento in ingresso 

  

L'I.I.S.S. “Luigi Castiglioni”  fornisce adeguate e chiare informazioni circa la tipologia e la 

natura dell'istruzione tecnica agraria agli studenti delle medie, sia con iniziative di 

presentazione diretta dell'Istituto, gestite in collaborazione con le Scuole medie e/o i 

Distretti Scolastici, sia con materiale informativo cartaceo che con il proprio sito WEB.  
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L’Istituto dall’a.s. 2005-06 aderisce al Progetto “Insieme in rete”, che prevede un’esperienza 

alla scuola superiore da parte degli alunni della scuola media superiore del primo ciclo del 

territorio, ai quali vengono affiancati studenti dell’Istituto con la funzione di tutor. Inoltre 

sono previsti anche dei mini-stage per studenti della scuola superiore del primo ciclo che ne 

facessero apposita richiesta. 

Durante il primo anno e il secondo anno di scuola, l'.I.I.S. Luigi Castiglioni  propone iniziative 

di orientamento e di riorientamento per favorire il consolidamento delle scelte effettuate o 

per proporre nuovi percorsi formativi in caso di errata scelta degli studenti. Tali iniziative 

sono svolte autonomamente dall'Istituto oppure in collaborazione con enti, istituti o altri 

organismi esterni e qualificati.  

Nei primi giorni di scuola, gli alunni delle classi prime diventano i destinatari e i protagonisti 

del progetto ”ACCOGLIENZA”, il cui fine è favorire un rapido e sereno inserimento degli 

iscritti nel nuovo ordine di studi, scandito in più giornate; vengono svolte alcune attività, tra 

cui la visita all’azienda e,  per le classi prime dell’indirizzo tecnico, la presentazione  del 

progetto “Entriamo in azienda”.  

12.1.3 Orientamento in itinere e in uscita 
  

Al fine di rafforzare le scelte maturate negli studenti nel corso degli anni e anche al fine di 

dotarli di adeguati strumenti per la futura scelta dopo il diploma, l'I.I.S.S. propone, a partire 

dalle classi prime, iniziative di orientamento che mirano a rafforzare la conoscenza di sé, 

delle proprie attitudini e delle proprie capacità. Nelle classi quinte viene attuato un percorso 

di orientamento al lavoro e alla scelta formativa post-obbligo, con il supporto di un esperto. 

E’ presente nell’istituto un luogo di ascolto su appuntamento destinato agli studenti di tutte 

le classi, gestito da educatori e psicologi.  

Per l’attività di riorientamento e rimotivazione in attesa di un intervento da parte degli enti 

locali preposti è previsto un progetto interno che si avvale di esperti esterni, nei limiti della 

disponibilità di bilancio. Dall’a.s. 2012/13 l’Istituto aderisce al progetto: “ Giovani e Impresa”  

proposto dalla Onlus Brianza solidale, che prevede un percorso di orientamento al lavoro, 

indirizzato alle classi 5°. Dall’ a.s. 2014/2015 l’Istituto ha aderito al progetto “Garanzia 

Giovani” rivolto agli studenti diplomati nell’anno precedente: la scuola si rende intermediaria 

tra il mondo del lavoro e gli studenti dando la possibilità a quest'ultimi di fare dei periodi di 

tirocini presso aziende del settore agricolo.  
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12.1.4 Inserimento degli alunni diversamente abili 

  

L'I.I.S.S Luigi Castiglioni dedica particolare attenzione agli studenti diversamente abili e 

mette in atto tutte le possibilità fornite dalla legislazione in vigore per favorire la piena 

integrazione nella classe e la definizione del progetto di vita. A tal fine predispone Piani 

Educativi Personalizzati, in base ad una griglia che analizza la situazione di partenza, la 

scelta criteriale degli obiettivi e le  modalità per perseguirli, allo scopo di motivare, guidare 

e sostenere il loro percorso scolastico e costruire, in collaborazione con la famiglia, percorsi 

integrati di istruzione e formazione professionale, anche in accordo con la formazione 

professionale.  

Sarebbe opportuno che gli enti preposti  o reti di scuole garantiscano interventi atti a favorire 

il potenziamento degli stage e sportelli di orientamento per le famiglie e gli alunni con BES.   

12.1.5 Inserimento degli alunni stranieri 
   

Per gli studenti stranieri è stato adottato un “Protocollo d’accoglienza” comune a livello 

territoriale, rivolto a studenti con cittadinanza non italiana, al fine di predisporre le pratiche 

d’accoglienza e percorsi personalizzati per valorizzarne le competenze e migliorare le 

capacità relazionali e comunicative all’interno della classe.  

12.1.6 Supporto agli studenti con BES 
  

Per gli alunni con DSA l’Istituto, nel rispetto della normativa, prevista dalla legge 170/2010, 

e della disposizione attuativa in base al  D.M. 12/07/2011 n.5669 e alle linee guida,  mette 

a disposizione gli strumenti compensativi  e  dispensativi e stende il PDP.  

Per gli alunni con BES (svantaggio socio-economico, linguistico, culturale), in base alla 

Direttiva Ministeriale 27/12/12 e Circ.M.n.8 del 6/03/13, verrà attuato un percorso ed un 

piano individualizzato (PP), con lo scopo di definire le scelte educativo-didattiche. 

Viene redatto ogni anno un PAI. 

  

12.1.7 Attività di sostegno agli studenti 

  

Per gli studenti in difficoltà nel corso dell'anno, l'I.I.S.S. “Luigi Castiglioni” predispone 

strumenti e possibilità per il superamento di situazioni che possono pregiudicare il buon 

esito dell'anno scolastico.  
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Sul versante didattico ed educativo, oltre agli interventi di recupero viene inserita nelle classi 

prime la figura del Tutor, che ha il compito di valutare assieme allo studente le difficoltà e i 

problemi che possono ostacolare il proprio cammino verso la realizzazione del successo 

formativo, predisponendo, in collaborazione anche con la famiglia, dei percorsi 

individualizzati che possano sostenere lo studente sul piano della motivazione, della 

informazione e dell'indirizzo verso scelte scolastiche diverse . Ogni anno vengono attuati dei 

percorsi pratico esperienziali di volontariato per il benessere dei ragazzi a rischio di 

insuccesso formativo con la collaborazione anche di associazioni esterne. 

12.1.8 Valorizzazione del protagonismo giovanile e delle eccellenze 

  

L'I.I.S.S. Luigi Castiglioni intende valorizzare il protagonismo dei giovani, sostenendo,  

nell'ambito delle proprie finalità e dei limiti come Istituzione Scolastica, le iniziative che 

autonomamente essi saranno in grado di avanzare.  

Dal canto proprio, l'Istituto si propone la valorizzazione del ruolo dei rappresentanti di classe 

come elementi non solo di intermediazione, ma anche di raccolta e di organizzazione delle 

proposte giovanili. L'I.I.S.S. “Luigi Castiglioni”  intende anche sostenere la partecipazione 

degli studenti alle manifestazioni organizzate o direttamente dalla scuola o da altri soggetti 

con l’adesione dell’Istituto e a gare e concorsi  e le iniziative anche autorganizzate degli 

studenti finalizzate alla festa di fine anno "Sagraria”. Sono stati realizzati negli ultimi anni 

scolastici mostre e spettacoli teatrali che vedono protagonisti gli studenti coadiuvati dagli 

insegnanti e dal personale ATA. 

12.1.9 CLIL – Certificazioni linguistiche e soggiorni linguistici 

 

Nelle classi quinte, come da indicazioni ministeriali, un docente di materia curriculare 

affronterà un modulo di materia nell’area tecnica  in lingua inglese,  in questi anni  è  stata 

scelta “Gestione dell’ambiente e del territorio”.  

Verranno favoriti tutti gli interventi formativi sui docenti atti a potenziarne le competenze  

in lingua inglese, come la partecipazione a corsi per il conseguimento di certificazioni 

linguistiche, corsi sulla metodologia CLIL, partecipazione a bandi europei per  partenariati,  

formazione  e mobilità  dei docenti all'estero.   
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Nelle classi quarte sono previsti soggiorni linguistici all’estero per implementare le 

competenze in lingua inglese; tale  attività è a carico delle famiglie. Vengono anche attivati, 

grazie all’organico potenziato, corsi linguistici di potenziamento in vista dell’ottenimento 

delle certificazioni linguistiche. 

12.1.10 Ampliamento offerta formativa 
  

Al fine di ampliare l'offerta formativa e di offrire la possibilità di accrescere la preparazione 

culturale e professionale degli studenti, l'I.I.S.S. “Luigi Castiglioni” organizza:  

Corsi di approfondimento, da tenersi in orario extrascolastico. A titolo esemplificativo si 

riportano quelli previsti nel 2015/ 16.  

  

Titolo corso  Competenze attese  

Propagazione  

Meristematica 
delle piante (2b)  

Saper riprodurre in vitro alcune specie vegetali; saper lavorare in 
ambiente sterile  

Apicoltura (2a)  Conoscenza e applicazione delle tecniche di base per la conduzione 
dell’apiario e la produzione di miele  

Corso di trattorista 

(2c)        

  Finalizzato alla guida del trattore  

Uso motosega (2c)  Finalizzato ad un uso corretto dello strumento    

Certificazione 
linguistica (lingua 

inglese)(1)  

Acquisire competenze relative a comprensione ed   espressione verbale 
e scritta in lingua inglese    

Progettazione- 
realizzazione aree 
verdi   

Finalizzato ad acquisire la competenza di progettazione e realizzazione 
di aree verdi(giardini, aiuole…)  

Corso di 
approfondimento 

di fisica (2d)  

Finalizzato a rafforzare le competenze in area scientifica    

Disegno 
naturalistico (1)  

Acquisizione della tecnica del disegno  

  

(1) Corso riservato agli alunni di tutte le classi  
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(2) Corso riservato agli alunni delle classi del triennio 

(2a) riservato agli alunni classi  2° e triennio 

(2b) il corso è riservato agli alunni classi 4° 

(2c) corso riservato agli alunni delle classi 4° e 5°. Destinato agli studenti delle classi 

quinte che intendono proseguire gli studi in facoltà scientifiche.  

La realizzazione dei corsi è subordinata alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, e al 

raggiungimento di un minimo di iscrizioni (8-10). E’ previsto un contributo di iscrizione per 

ogni corso. Alcuni corsi potranno essere attivati grazie all’organico potenziato.  

Per i corsi organizzati da soggetti esterni che si terranno nell’istituto e finalizzati al rilascio 

di patentini il costo sarà quello definito dagli stessi previo accordo con l’istituto (corso per 

uso motoseghe, conduzione trattori, inseminazione artificiale-abilitazione all’uso dei 

fitofarmaci).   

 

Attività svolte con i PON 

A partire dall’anno scolastico 2017-18 la scuola ha intensificato le attività pomeridiane o nel 

periodo estivo grazie ai finanziamenti PON (Piano Operativo Nazionale): 

• Percorsi di alternanza scuola-lavoro: “Working experience in Ireland” 

• Inclusione sociale e lotta al disagio: “Fuori classi …. siamo noi” distinto nei seguenti 

moduli: - Facciamo fitness#facciamo wellness#facciamolo con le App#ma 

facciamolo; - Nemico di classe – Inglese in pole position – Orticoltura, che passione 

– Tutti in serra! – Arte e musica nei campi – Matematica in campo 

Country Art 

Con il progetto Country Art, attraverso attività e modalità pratiche e laboratoriali artistiche 

che integrano il lavoro in Azienda, si vuole favorire l’inclusione di ciascun alunno. Le attività 

si svolgono  durante alcuni pomeriggi contribuendo a realizzare una “scuola aperta”. 
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Attività teatrale 

Si attua attraverso partecipazione delle classi ad alcuni spettacoli, inerenti la 

programmazione scolastica, scelti tra quelli in cartellone nei principali teatri milanesi e quelli 

proposti in lingua inglese. E’ inoltre prevista la realizzazione di attività teatrali svolte dagli 

studenti sotto la guida di esperti esterni. (vedi punto 12.1.8).  

Visite didattiche 

Sono parte integrante dell’attività didattica, gli organi competenti dell’Istituto organizzano 

uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia e all’estero, scambi di esperienze con Istituti 

analoghi e visite ad aziende specializzate in settori agro-alimentare, zootecnico, 

florovivaistico, ecc. La partecipazione richiesta nel caso di visite di uno o più giorni è del 

75% degli alunni. Nel caso di uscite didattiche del 100%. Le spese delle visite didattiche 

saranno a carico della scuola fino alla somma definita dal consiglio d’istituto. Viene destinato 

un massimo di 4/5 giorni durante l’anno per effettuare uscite didattiche. 

  

Esperti 

Sono previsti, nel corso della normale attività didattica, interventi di esperti, al fine di 

migliorare la preparazione culturale e professionale degli alunni.  

  

12.1.11 Centro sportivo scolastico  
 

Il progetto si rivolge a tutti gli alunni dell’istituto con la collaborazione delle altre scuole 

superiori del territorio. Obiettivi:  

• Favorire  la conoscenza della pratica sportiva  

• la formazione del carattere in relazione alla attività agonistica.  

• Sviluppo di situazioni che siano da stimolo alle relazioni sociali attraverso la proposta di 

una giornata sulla neve per tutti gli alunni.  

Le attività proposte avranno il fine di formare squadre agonistiche d’Istituto per la 

partecipazione ai tornei d’Istituto e ai Campionati Studenteschi provinciali, regionali e 

nazionali e possono essere relative alle seguenti discipline sportive:  
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• pallavolo  

• calcio /calcetto              

• atletica leggera  

• basket  

• sci  

• ping-pong  

12.1.12  Istruzione domiciliare per alunni con gravi patologie  

 

Si prevede la possibilità di attivare percorsi formativi a domicilio per gli alunni colpiti da gravi 

patologie o impedimenti a frequentare la scuola ai sensi della normativa vigente.  

12.2  Valorizzazione villa Crivelli 

  

12.2.1  Valorizzazione storico paesaggistica di villa Crivelli 

  

Ville aperte – Natale in fattoria – Sagraria: attività culturali e ricreative organizzate 

dall’associazione “Amici della Sagraria”, con la collaborazione degli insegnanti, del personale 

ATA, dei genitori, degli studenti e dei rappresentanti degli Enti locali, i cui introiti finanziano 

alcune delle attività realizzate dalla scuola quali gli stage estivi in azienda e/o “Lo sportello 

di ascolto”. 

A ciò si aggiungono tutte le iniziative anche in collaborazioni con altri soggetti (enti locali, 

scuole, associazioni etc..) utili a valorizzare Villa Crivelli e l'area di Mombello sia dal punto 

di vista storico culturale che ambientale e paesaggistico.   

12.3 Progetto educazione ambientale   

Il tema dell'educazione ambientale è da sempre centrale per il nostro istituto.   Nelle ore 

alternative all’ora di religione verranno trattati tematiche riguardanti l’educazione 

ambientale. 

12.3.1 Difesa della biodiversità 

a) Progetto monitoraggio dello scoiattolo rosso, in collaborazione con il Parco Groane e 

Università Insubria di Varese. Il monitoraggio consiste in attività per tre mesi da Novembre 
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a Febbraio ogni 15 giorni, due ore per effettuare il collocamento degli hair-tubes e il loro 

controllo. L’attività è rivolta alle classi seconde. 

 

b) Conservazione della biodiversità: 

Viene promosso il completamento, mantenimento e miglioramento dell’area di 

conservazione della biodiversità realizzate con il Progetto biennale Scuola 21 e di quelle 

realizzate con il progetto triennale Fra Gentiane , entrambi ormai conclusi, con 

coinvolgimento delle classi in stage o delle classi i cui docenti che ne facciano richiesta per 

integrare le proprie lezioni. In collaborazione continua tra i docenti di discipline scientifiche 

e il tecnico esperto del laboratorio di meristematica e micropropagazione si effettuano 

attività di ricerca e sperimentazioni nel campo della germinazione di semi e spore anche di 

piante insolite e rare. 

Viene promosso lo studio degli habitat e dei SIC (Siti di interesse comunitario) con 

partecipazione ad iniziative, sopralluoghi ed escursioni naturalistiche per lo studio di flora e 

fauna. 

 

c) L’importanza delle piante ed il ruolo della fotosintesi 

Organizzazione di attività volte a valorizzare l’importanza della vegetazione soprattutto 

quella spontanea sottolineando l’importante ruolo che essa ha per l’azione fotosintetica. A 

tal scopo non solo si organizzano giornate a tema celebrative come ”la giornata 

internazionale delle foreste”,  “la festa dell’albero” o “la giornata delle acque” con l’intervento 

di esperti di ERSAF (Foreste di Lombardia), di personale dei Parchi o di liberi professionisti, 

ma anche azioni pratiche di rimboschimento, esperienze laboratoriali sulla fotosintesi.  

 

12.3.2  Educazione ambientale 

Viene attuato il progetto “Differenziamoci” durante il quale viene spiegata la raccolta 

differenziata e la sua importanza per il riciclo. L’Istituto partecipa a giornate di pulizia delle 

aree verdi della scuola e delle aree limitrofe alla scuola nel parco di Mombello eventualmente 

con la collaborazione con Regione, Parchi e/o Comune. 

 

12.3.3  Potenziamento biochimica e biotecnologie 
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Realizzazione, grazie ai PON, nel corso dell’anno scolastico 2018/19 del nuovo laboratorio 

di biochimica “Laboratorio…. a cielo aperto”. 

 

12.4 Collaborazione in rete con altri istituzioni scolastiche   

L'istituto aderisce alle reti di scuole al fine di promuovere  la formazione dei docenti, la 

realizzazione di esperienze di alternanza scuola lavoro, la mobilità degli studenti e del 

personale, l'acquisizione di servizi e attrezzature, l'orientamento sia in entrata che in uscita,  

anche attraverso la partecipazione a bandi in Italia e all’estero e ad azioni di partenariato.   

Ita-net è la rete degli Istituti agrari della Lombardia alla quale il nostro istituto ha aderito 

fin dal 1997. Gli obiettivi fondamentali che si vogliono perseguire sono la messa in rete delle 

esperienze acquisite in merito a:  

Organizzazione e gestione delle aziende agrarie  

• Organizzazione e gestione di eventuali corsi post-diploma, esperienze scuola –lavoro  

• Sperimentazione dell’autonomia  

• Studi del territorio e sull’impatto ambientale dell’attività agricola  

• Realizzazione di corsi di aggiornamento specifici del settore    

• Costruzione di un archivio telematico delle esperienze acquisite.  

 

12.5  Monitoraggio attività d’istituto 

  

L'Istituto provvede a monitorare il gradimento e l'efficacia delle attività svolte sia in campo 

curricolare che extracurricolare, al fine di disporre di elementi di valutazione sia quantitativa 

che qualitativa che permettano di migliorare l'offerta formativa. Tale attività confluisce nel 

RAV e viene utilizzata nel piano di miglioramento.  

 

12.6 Altri Progetti sul sito 

Sul sito del nostro istituto si trovano altri progetti che si rinnovano anno con anno, vai al 

link:   http://www.iiscastiglioni.gov.it/progetti/ 

http://www.iiscastiglioni.gov.it/progetti/
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13. Servizi   

La Biblioteca 

• la biblioteca, intesa come struttura integrativa dell’attività culturale, offre circa 

quattromila volumi, una ricca emeroteca e un’ampia raccolta di materiale audiovisivo 

ora messo in rete ed usufruibile sulle LIM.  

Il Bar 

• l’Istituto è provvisto di un ampio e confortevole locale adibito a bar, predisposto anche 

per accogliere gli studenti nella pausa pranzo.  

Servizio fotocopie 

• funziona presso l’Istituto un servizio fotocopie di cui possono usufruire insegnanti ed 

alunni. Gli alunni hanno diritto a 100 fotocopie durante l’anno, con l’utilizzo di una 

tessera magnetica eventualmente ricaricabile a pagamento. 

    

14. Risorse strumentali  

 

14.1 L’azienda agraria 

  

Annessa all'I.I.S.S. “Luigi Castiglioni” vi è un Azienda Agraria, con un’estensione di circa 32 

ha., di tipo multifunzionale.  

E’ presente una stalla da latte, gestita da un agricoltore con un rapporto di convenzione. 

Parte dell'Azienda è gestita da docenti e studenti nel corso delle esercitazioni pratiche  e 

riguarda:  

• il reparto FLORICOLO e di COLTURE PROTETTE che si avvale di 1.500 mq di superficie 

coperta (due serre computerizzate, due serrette riscaldate, un tunnel caldo e quattro 

tunnel freddi),e comprende un vivaio di piante ornamentali; è inoltre strettamente 

connesso al laboratorio di moltiplicazione in vitro: produce piante da appartamento e da 

fiore, piantine da orto ed ortaggi in coltura protetta, piante arbustive da esterni , mirtilli 

giganti  

• il reparto ORTO-FRUTTICOLO, con produzione di frutta ed ortaggi in pieno campo; il 

settore frutticolo alleva diverse specie arboree quali vite, melo, pero, kaki  e kiwi. E’ 

stato recentemente rinnovato con un’area destinata a varietà antiche e frutti minori, E’ 
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stato anche realizzato un vigneto con una  collezione di vitigni lombardi. L'Istituto 

provvede, sempre con l'ausilio degli studenti alla raccolta e alla commercializzazione dei 

prodotti di serre, orti e frutteto.  

• La restante parte, ad indirizzo CEREALICOLO-ZOOTECNICO, rappresentata dai campi e 

dalla stalla, dall' 11 novembre 2000 è stata gestita tramite convenzione con una 

significativa azienda presente sul territorio, che alleva vacche da latte.  

Questa convenzione e la nuova organizzazione aziendale ci permettono una visione più 

puntuale, più ampia e più attuale della gestione, tecnica ed economica, di una moderna 

azienda agricola. La convenzione infatti prevede non solo la possibilità di seguire tutte le 

attività, di allevamento e di coltivazioni, svolte nell'azienda dell'Istituto, ma anche 

l'opportunità di visitare a scadenze periodiche, con le classi interessate, l'azienda 

convenzionata che è tenuta a fornire, per finalità didattiche, le informazioni tecniche ed 

economiche relative alla gestione aziendale.  

A partire  dal maggio 2005, sono stati inseriti un nucleo di pecore di razza brianzola ( razza 

in via di estinzione, di cui si sta operando il recupero), sulla quale si sta procedendo ad 

indagini genetiche per la prevenzione della scrapie e per misurare la consanguineità, e, dal 

maggio 2012, un nucleo di asini. 

14.2  I  laboratori 
  

L'.I.I.S.S. Luigi Castiglioni, per le attività didattiche, oltre che dell'azienda agraria, è dotato 

di diversi laboratori, afferenti alle diverse discipline:  

 AULA MAGNA, in Villa Crivelli per incontri in plenaria e per la visione di filmati, anche di 

contenuto tecnico.  

 BIBLIOTECA  nella nuova sede.   

 

 2 LABORATORI DI INFORMATICA, uno nella nuova sede e uno in Villa Crivelli,  forniti di 

programma Autocad per la realizzazione di disegni 2D e 3D e NBL Landscape Designer 

per la progettazione di giardini 2D e 3D.  

 Tutte le aule sono dotate di lavagne INTERATTIVE MULTIMEDIALI  



Piano Triennale dell’Offerta Formativa  01 edizione 2       Pagina  43 di 50  

 LABORATORIO DI SCIENZE, fornito di sofisticate attrezzature che permettono 

osservazioni microscopiche, colture microbiologiche in vitro e diagnosi delle patologie 

vegetali e di una lavagna interattiva multimediale.  

 

 LABORATORIO DI CHIMICA, costituito da diversi locali, la dotazione strumentale 

permette l'esecuzione di  analisi quali-quantitative del terreno agrario, del latte e derivati, 

del vino.  

 

 AULE MULTIFUNZIONE. E’ stata realizzata nella nuova sede con il finanziamento PON 

2014_20 una delle due aule multifunzionali previste idonee al lavoro congiunto di più classi  

sia a gruppi che non ,con diversi setting realizzabili con postazioni mobili a diversa 

combinazione L’aula realizzata dispone di una LIM di un impianto audio/video con ampio 

schermo e videoproiettore multifunzione,  una dotazione mobile di note book tale da 

garantire l’uso di strumenti informatici ad un’intera classe. Tali aule saranno utilizzabili 

anche per percorsi di formazione del personale.  

  

 LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE: realizzato nella nuova sede. 

 

 LABORATORIO DI MICROPROPAGAZIONE: permette la riproduzione meristematica dei 

vegetali; vengono in particolare prodotte per la vendita piante,  acidofile e babyplants. 

 

 LABORATORIO DI ZOOTECNIA, dotato di modelli anatomici, sussidi audiovisivi, computer 

con software di gestione stalla e di preparazione di razioni  alimentari.  

  

 LABORATORIO DI TOPOGRAFIA, provvisto dell'attrezzatura professionale per rilievi in 

campo e restituzione cartografica (programmi di calcolo e plotter per il disegno automatico). 

 

 PALESTRA, immersa nel verde della campagna, dotata di copertura apribile nei periodi più 

caldi, per effettuare attività sportive all'aperto; la scuola può inoltre usufruire del campo di 

calcio presso l’ex CRAL dell’Antonini.  
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Tutta la nuova sede è cablata, la Villa è coperta dal WIFI, grazie ai PON 2014-2010 è stata 

completatala rete WIFI  nella nuova sede. 

 

15.  Organico potenziato 

   

1. POTENZIAMENTO SCIENTIFICO: 

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, finalizzato al 

miglioramento degli esiti degli studenti iscritti alle  facoltà scientifiche e al recupero delle 

carenze.  

- Definizione di un sistema di orientamento: potenziamento delle attività di orientamento in 

uscita. 

 2.   POTENZIAMENTO LINGUISTICO:  

- Valorizzazione delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua inglese, 

anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning e il 

recupero delle carenze.  

3. POTENZIAMENTO LABORATORIALE:  

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, con particolare 

riferimento alla realizzazione di progetti sulla manutenzione e realizzazione del verde, anche 

su commesse esterne.  

- Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 

4.  POTENZIAMENTO UMANISTICO: 

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche  informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed  

educativi del territorio e delle associazioni di settore.  

A supporto dell’attività didattica si conferma il docente della classe di concorso B-11 addetto 

all’ufficio tecnico previsto in organico di diritto. A fronte della richiesta di organico potenziato 

per l’attuazione del PTOF e di quella effettivamente concessa, con classi di concorso  e 

competenze dei docenti non del tutto rispondenti , non possono essere coperti con l’organico 
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potenziato 2016/17 il potenziamento linguistico – Il potenziamento umanistico viene 

indirizzato al supporto dell’area artistica e nei laboratori teatrali previsti dal PTOF.  

La diponibilità di organico potenziato nelle classi di concorso A-46 consente di attivare un 

percorso articolato nel biennio con “Cittadinanza e costituzione” e su tutte le classi di 

“Educazione alla legalità “. La quota di orario non destinata a tali progetti viene impegnata 

nel supporto alle classi con  alunni DVA.   

16. Organico personale ATA 

  

L’organico del personale viene determinato per le figure professionali dei Collaboratori 

scolastici e del personale amministrativo sulla base dei parametri previsti dalla normativa 

vigente. Si confermano i tre Collaboratori Addetti all’azienda agraria e i 4 Assistenti tecnici, 

due per il settore informatico, uno per il laboratorio di chimica e uno per il laboratorio di 

scienze.  

17.  Piano di formazione del personale 

  

 La formazione sarà indirizzata prevalentemente ai seguenti ambiti: sicurezza sui luoghi di 

lavoro; primo soccorso; alunni con bisogni speciali; nuove tecnologie; potenziamento della 

formazione docenti e personale ATA nell’area tecnico agraria e agroalimentare ; formazione 

linguistica (certificazioni linguistiche e CLIL); formazione amministrativa; potenziamento 

della formazione docenti nei diversi ambiti disciplinari; formazione metodologico didattica, 

psicopedagogica e sulla didattica per competenze; formazione sulla valutazione. In 

particolare per l’anno scolastico 2018/19 si prevede l’attivazione dei seguenti moduli 

formativi:  

✓ Corsi di Generazione Web sul digitale. 

✓ Corsi di Inglese organizzati dall’ambito territoriale 27 e 28. 

✓ Benessere digitale 

✓ Corsi sulla sicurezza 
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✓ Unità formative: “Debate (arte di persuadere) attraverso gli strumenti digitali” ; “Insegnare 

matematica ed altre discipline con strumenti ed approcci digitali”; “Inclusione e competenze 

ed. 3”; “DSA e BE: una sinergia educativa/operativa tra docenti e genitori per una didattica 

efficace”; “Nuovi professionali alla prova: dall’esperienza alla teoria per una didattica 

innovativa” 

 

 

18.  Piano di miglioramento 

OBIETTIVO 1  2016-17  2017-18  2018-19  

Potenziamento  

competenze ambito 

scientifico  

      

Risultati attesi  Realizzazione dei corsi  

(almeno 1)  

Attività di orientamento con ex 
studenti della scuola 
frequentanti facoltà scientifico 
tecnologiche (almeno 1 incontro)  

Almeno l’80% degli studenti che 
si iscrivono a corsi universitari 
in ambito scientifico  devono 
aver seguito il corso di fisica e 
aver partecipato agli incontri 
con ex studenti  

 

Realizzazione dei corsi  

(almeno 1)  

Attività di orientamento con ex 
studenti della scuola 
frequentanti facoltà scientifico 
tecnologiche (almeno 1 
incontro)  

Almeno il 90 degli studenti che 
si iscrivono a corsi universitari 
in ambito scientifico  devono 
aver seguito il corso di fisica e 
aver partecipato agli incontri 
con ex studenti  

 

Miglioramento esiti 

studenti iscritti ai corsi 

universitari di ambito 

scientifico  

Strategie  Attività di orientamento mirato 

alla scelta consapevole di corsi 

universitari in ambito 

scientifico tecnologico Corsi di 

potenziamento in fisica  

Attività di orientamento mirato 

alla scelta consapevole di corsi 

universitari in ambito 

scientifico tecnologico Corsi di 

potenziamento in fisica  

Attività di orientamento 

mirato alla scelta 

consapevole di corsi 

universitari in ambito 

scientifico tecnologico 

Corsi di potenziamento 

in fisica  

Organico Potenziato  

  

Utilizzo per l'approfondimento in 

fisica, per il potenziamento e il 

recupero in matematica  

Utilizzo per l'approfondimento in 

fisica, per il potenziamento e il 

recupero in matematica  

Utilizzo per 

l'approfondimento in 

fisica, per il 

potenziamento e il 

recupero in matematica  

 

 

 

 

OBIETTIVO 2  2016-17  2017-18  2018-19  
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Strategie  Riflessione comune dei  

                      consigli di classe  

sull’esperienza e il  

monitoraggio delle attività di 

alternanza. Utilizzo di  

strumenti condivisi di  

osservazione e valutazione. 

Coinvolgimento dell’intero  

consiglio di classe nell’attività  

di stage nell’azienda della scuola.  

  

 

 

Riflessione comune dei 

consigli di classe 

sull’esperienza e il 

monitoraggio delle attività 

di alternanza Utilizzo di 

strumenti condivisi di 

osservazione e 

valutazione. 

Coinvolgimento dell’intero 

consiglio di classe 

nell’attività di stage 

nell’azienda della scuola.  

 

 

Coinvolgimento di 

tutti i docenti del 

consiglio di classe nel 

tutoraggio degli 

studenti in alternanza.  

Presentazione 

dell’esperienza 

dell’alternanza sia agli 

studenti delle classi 

inferiori che si 

preparano  alla stessa 

esperienza sia a 

docenti della classe  

 

 

 

Organico  

Potenziato  Utilizzo di docenti dell’area          Utilizzo di docenti dell’area       Utilizzo di docenti dell’area  

                         tecnico professionale a                tecnico professionale a           tecnico professionale a  

       supporto delle attività di             supporto delle attività di           supporto delle attività di  

       alternanza                                 alternanza                      alternanza  

  

19. Norme di comportamento 

   

1) Tutti sono responsabili della conservazione delle suppellettili scolastiche e del buon uso del 

materiale didattico. Nel caso di danni sarà ritenuto al risarcimento il responsabile o tutta la 

Certificazione delle 

competenze 

nell’alternanza 

scuola lavoro  

      

Risultati attesi  Definizione e certificazione   Definizione e certificazione   Certicazione finale delle  

delle competenze traversali              delle competenze traversali            competenze acquisite   
tecnico professionali                       tecnico professionali nella                nei percorsi di 

alternanza 
nella classe terza                            classe terza e quarta                       scuola lavoro 
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classe, o un gruppo di classi che hanno fatto uso del materiale o hanno occupato i locali nei 

quali si verifica il danno (Delibera  C.S.P. n.134 dell’11/12/1991).  

2) L’orario di ingresso delle classi è alle ore 8.10, l’inizio delle lezioni alle ore 8,15. Gli allievi 

ritardatari saranno ammessi in classe dal docente; comunque per il giorno successivo il 

genitore dovrà giustificare sul registro elettronico. 

3) Per le assenze che si protraggono oltre i cinque giorni non è più necessario presentare il 

certificato medico in segreteria prima dell’inizio delle lezioni. Per quanto concerne le assenze 

o i ritardi, i genitori o chi ne fa le veci devono giustificare sul registro elettronico entro il 

giorno successivo. Gli alunni maggiorenni devono anch’essi giustificare tramite registro 

elettronico. La famiglia è tenuta a comunicare alla scuola le assenze prolungate, di converso 

la scuola comunica alle famiglie assenze ripetitive o assenze di cui non si ha comunicazione, 

dopo cinque giorni di assenza dalle lezioni, anche per gli alunni maggiorenni. Si ricorda che 

la frequenza ad un numero di ore inferiore al 75% delle ore complessive annue determina 

la non ammissione alla classe successiva. Per le classi dell’Istituto Tecnico e dell’ Istituto 

Professionale il numero massimo  di ore di assenza  è di 264 con l’eccezione delle classi 

prime, dove il numero massimo di ore di assenza è 272.   

4) Durante le ore di lezione gli alunni non possono uscire dalle classi se non per seri motivi, 

comunque uno alla volta. Gli studenti potranno lasciare la scuola prima del termine delle 

lezioni in casi eccezionali soltanto su richiesta motivata dei genitori che dovrà essere 

controfirmata dal Preside o da un suo delegato. Gli alunni minorenni devono essere prelevati 

da un genitore o da un adulto con delega. Nel caso un alunno non si senta bene, anche se 

maggiorenne, deve essere prelevato dal genitore o da un suo delegato. L’Istituto è 

responsabile degli studenti durante le ore di lezione e nell’intervallo.   

5) Le richieste di permessi di uscita anticipata saranno consegnate dagli alunni entro le ore 

8.15 ai collaboratori scolastici del piano terra che provvederanno alla consegna in 

Presidenza. Di norma non è concesso di entrare dopo la seconda ora (10.15) e uscire prima 

dell’inizio della quinta ora (12.05) né contemporaneamente godere   di entrambi i permessi. 

Casi particolari devono adeguatamente essere motivati dai genitori. Le giustificazioni delle 

assenze o dei ritardi devono essere prodotte tramite registro elettronico entro la prima ora 

del giorno successivo.  In caso di mancata presentazione della giustificazione entro due 
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giorni, l’alunno non verrà accettato in classe se non dopo il colloquio del Preside con i 

genitori.  

6) Ogni assenza va giustificata volta per volta.  

7) La trasmissione verbale o scritta di comunicazioni alle classi da parte degli studenti 

rappresentanti di classe, durante le ore di lezione, è ammessa soltanto previa autorizzazione 

scritta del Preside o di chi ne fa le veci.  

8) Ognuna delle componenti può manifestare le proprie opinioni all’interno della scuola con 

ciclostilati, manifesti o altri mezzi, purchè avvenga nel rispetto delle norme vigenti in 

materia. I manifesti o altri mezzi di comunicazione redatti o sottoscritti dalla persona, che 

si assume la responsabilità di quanto in esso contenuto, devono essere presentati alla 

Segreteria per il visto del Preside o di un suo delegato. Qualora lo spazio riservato risulti 

utilizzato o vi siano ulteriori richieste di affissione, la Segreteria dispone per il ritiro in ordine 

cronologico dei manifesti precedentemente esposti, purchè siano trascorse almeno 48 ore 

dalla loro affissione.  

9) Non è consentito circolare nei cortili della scuola con vari mezzi di trasporto che devono 

essere alloggiati negli appositi  parcheggi. 

10) E’ vietato fumare, anche la sigaretta elettronica, in tutti i locali della scuola in base alle 

leggi 584/75 – 689/81 –626/94 – 1/2003 art.51 e all’esterno in tutta l’area di pertinenza 

dell’edificio scolastico (area recintata dell’azienda agraria, area del colonnato e giardino 

ottocentesco ,accesso alle terrazze dell’ala sud, cortili di pertinenza della nuova sede, viale 

di accesso dall’azienda alla nuova sede) , in conformità con le norme nazionali. Per i 

trasgressori sono previste sanzioni  pecuniarie oltre a sanzioni disciplinari  

11) E’ vietato fare uso e anche solo tenere acceso il telefono cellulare in classe.  

12) Per ragioni di vigilanza gli studenti impegnati nelle attività pomeridiane devono rimanere 

nel bar o nell’aula appositamente individuata e non potranno circolare negli altri locali e 

spazi dell’istituto.  

13) Autogestione: nel caso in cui gli studenti proclamino un’autogestione, i promotori devono 

avvisare con anticipo la Dirigenza, che ne darà tempestiva comunicazione alle famiglie.  



Piano Triennale dell’Offerta Formativa  01 edizione 2       Pagina  50 di 50  

14) Durante le esercitazioni in azienda gli alunni devono indossare scarpe antinfortunistiche e 

guanti, in laboratorio di chimica il camice, ed avere gli occhiali di protezione, in palestra la 

tuta e le scarpe da ginnastica.   

15) Gli studenti sono tenuti a portare un abbigliamento rispettoso dell’ambiente e adeguato ai 

vari luoghi come classe, laboratori e azienda. 

20. Organigramma  

Vai http://www.iiscastiglioni.gov.it/organigramma/ 
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