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Il Piano dell’Offerta Formativa: principi fondativi 

Il principio dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche viene introdotto dalla Legge 59 del 1997 
(articolo 21) e reso attuativo dal D.P.R. 275/99, in cui, all’articolo 3, si definisce la ragione del Piano 
dell’offerta formativa, alla cui stesura le scuole sono tenute. Infatti, “Ogni istituzione scolastica predispone, 
con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento 
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 
nell'ambito della loro autonomia” (comma 1). 
Con la Legge 107 del 2015 il Piano dell’offerta formativa diviene triennale (PTOF) e rivedibile annualmente. 
Elaborato dal Collegio dei Docenti in base agli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico, è approvato dal 
Consiglio d’Istituto (articolo 3, comma 4) e infine pubblicato nel Portale unico della scuola. 
Nel rinnovamento dell’organizzazione del Piano è previsto l’inserimento di nuovi ambiti, quali l’Alternanza 
scuola-lavoro, l’organico dell’autonomia, la formazione di tutto il personale.  
La relazione con le istituzioni e le realtà locali diventa più stretta: il Piano “riflette le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 
dell’offerta normativa” (articolo 3, comma 2). 
Il Piano dell’offerta formativa, o POF, è dunque il documento con cui la scuola presenta se stessa. 
È quindi la sintesi dell’offerta complessiva della scuola e delle linee guida dell'azione didattico-educativa; è e 
deve costituire la base per l'interazione della scuola con le famiglie e la società. La sua ragion d'essere si 
colloca in una scuola nella quale finalità, motivazioni, scelte e prassi didattiche, elaborate e organizzate nel 
rispetto delle competenze e con la partecipazione di tutte le istanze professionali e sociali direttamente 
implicate, sono rese esplicite e pubbliche. 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo Scientifico “C. Donegani” di Sondrio, è 
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione, definiti dal Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo del 1° 
ottobre 2015. Ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 18 dicembre 2015 ed 
è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016. 
Il Piano è stato inviato all’USR Lombardia, competente per le verifiche di legge e, in particolare, per 
accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 
Il Piano è pubblicato sul sito della scuola e su “Scuola in Chiaro”. 

 
In riferimento alle linee guida per il PTOF fissate dalla Legge 107 il Collegio dei Docenti del Liceo Donegani in 
data 1/10/2015 ha deliberato quanto segue, come da atto di indirizzo del Dirigente: 
A) Indirizzi per il piano triennale dell’offerta formativa del liceo scientifico “C. Donegani”, comprensivi degli 

obiettivi di miglioramento del RAV: 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese, e dell’insegnamento madrelingua inglese tra le opzioni del 
primo biennio. Prosecuzione e potenziamento dell’insegnamento CLIL nel triennio. 

2. Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in difficoltà, 
di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza e di inclusività per gli studenti BES. 
Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella valutazione 
riferita al percorso dell’alunno, nell’ambito di una finalità liceale unica (apprendimento dello 
studente) in cui le procedure valutative costituiscano sostegno all’apprendimento e non elemento a 
sé stante. 

3. Realizzazione di attività di orientamento inserite all’interno di curricoli verticali in raccordo con le 
scuole secondarie di primo grado del territorio e con le università. 
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4. Sviluppo delle attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie sia a 
livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di proprietà del 
liceo nell’ambito di piani di sviluppo (art. 1, c. 56 L. 107/2015). 

5. Inserimento delle attività della scuola dentro due periodi scrutinati disomogenei (settembre-
dicembre e gennaio-giugno). 

6. Integrazione delle attività di Alternanza scuola-lavoro e di orientamento nell’ambito del curricolo 
verticale, da svolgersi prevalentemente nel periodo estivo (art. 1 commi 33-35 L. 107/2015). 

7. Avvio e processualizzazione ordinaria di prove comuni per discipline. 
8. Sviluppo delle competenze nei settori tecnico e amministrativo ai fini della dematerializzazione, 

sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività del liceo in supporto all’azione didattica. 
B) Priorità, così come previsto dalla circolare MIUR del 21 settembre 2015 Acquisizione del fabbisogno 

dell’organico del potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale, per la 

determinazione dell’organico per l’autonomia e la conseguente realizzazione dei progetti del POF 

triennale, oltre che per la copertura delle supplenze fino a 10 gg.: 

1. Potenziamento umanistico: obiettivi formativi comma 7 lettere a), l), q) s) 

2. Potenziamento scientifico: obiettivi formativi b), q), s) 

3. Potenziamento laboratoriale: obiettivi formativi h), i), o) 

4. Potenziamento socio-economico e per la legalità: obiettivi formativi e), l) 

5. Potenziamento linguistico: obiettivo formativo a) 

6. Potenziamento motorio: obiettivo formativo g) 

7. Potenziamento artistico e musicale: obiettivo formativo c) 

 
 

Per la declinazione degli obiettivi si veda l’Allegato 1. 
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1. Contesto e risorse 

1.1 - Territorio, capitale sociale e popolazione scolastica 

La Valtellina è una regione alpina, corrispondente al bacino imbrifero del fiume Adda a monte del lago di 
Como, ed è composta da un territorio prevalentemente montuoso, che racchiude in sé le cime più elevate 
della Lombardia. 

Le risorse economiche del territorio derivano dal terziario, dal commercio, dal turismo e, in misura minore, 
dall’agricoltura e dall’artigianato. Il tenore di vita della provincia si colloca in una fascia di medio benessere. 
Dopo i flussi migratori dal sud Italia degli scorsi decenni, ormai perfettamente integrati nel tessuto sociale, la 
Valtellina è stata interessata, in tempi più recenti, dall’immigrazione proveniente da Paesi extra-comunitari, 
africani, asiatici e dell’Est europeo. Le iniziative culturali offerte dal territorio non sono molte, ma 
ultimamente sono in crescita, sia nel numero, sia nella qualità, e coinvolgono tutti i settori. 

Sondrio, capoluogo della provincia, ha circa 22.000 abitanti e sorge al centro delle Alpi, dove la separazione 
dei versanti retico e orobico è massima.  

Il Liceo scientifico, istituito con la Riforma Gentile del 1923, nasce a Sondrio come scuola autonoma nel 1952 
e viene intitolato nel 1958 a Carlo Donegani, valente ingegnere e progettista delle principali arterie stradali 
che collegano la provincia di Sondrio con il territorio circostante. Negli anni Settanta vengono istituite le 
sezioni staccate di Tirano, Morbegno e Chiavenna, resesi poi autonome. Oggi, la quasi totalità degli studenti 
iscritti viene dalle scuole secondarie di primo grado del distretto scolastico di Sondrio; presenze 
numericamente modeste provengono dai distretti di Tirano, Bormio e Morbegno. Nel caso del Liceo sportivo 
il bacino d'utenza è, invece, esteso all'intera provincia di Sondrio e alle zone limitrofe. 

La Provincia di Sondrio risente della sua collocazione geografica di area montana, relativamente isolata 
rispetto ai poli urbani che possono avvalersi di istituzioni universitarie e opportunità culturali ampie e 
diversificate. Il Liceo Donegani, comunque, progetta iniziative didattiche che prevedono attività di 
integrazione nel tessuto produttivo del territorio, visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni linguistico-
culturali all’estero, stage in alternanza scuola-lavoro, finalizzati a un ampliamento degli orizzonti educativi e 
intellettuali di ogni singolo studente. Si avvale, inoltre, della collaborazione di enti e associazioni locali per 
integrare l’offerta formativa e culturale. 

Gli alunni e le loro famiglie dimostrano di sentire l’istruzione come valore e di vivere la scuola come mezzo di 
promozione culturale e sociale. I ragazzi riconoscono la scuola come una realtà di cui apprezzano il clima 
sereno e costruttivo e l’alta valenza formativa. Alunni, genitori e personale della scuola hanno sviluppato 
negli anni un forte senso di appartenenza all’istituzione scolastica, che si concretizza nella buona 
partecipazione degli studenti alle iniziative proposte e nella disponibilità alla collaborazione espressa anche 
dal Comitato Genitori del liceo. 

1.2 – Risorse economiche e professionali 

Il Liceo Donegani ha un’unica sede ed è ospitato in un edificio che è stato rinnovato recentemente (estate 
2016), sito in un’area periferica della città, ma servita da adeguato servizio di trasporto e buona possibilità di 
parcheggio nelle adiacenze. È dotato di laboratori, di LIM in tutte le aule e di una buona qualità delle 
strutture. 
 
Le risorse economiche provengono per la maggior parte dallo Stato, dagli Enti Locali e dalle famiglie, oltre 
che da Fondazioni e Associazioni locali, che partecipano alla progettualità dell’istituto. 
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Il corpo docente, di alta professionalità e di lunga stabilità, garantisce continuità, grande esperienza di 
insegnamento e una didattica aggiornata, con l’uso sempre più diffuso delle nuove tecnologie come 
strumento di studio e apprendimento. Dall’a.s. 2014/2015 l’insegnamento della Storia dell’arte nel triennio è 
attuato con metodologia CLIL (si veda pag. 13).  

2. Esiti 

2.1 Competenze chiave e di cittadinanza 

Il Liceo Donegani ha recepito le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2006, che sollecitano gli Stati membri perché “sviluppino l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito 
delle loro strategie di apprendimento permanente, tra cui le strategie di apprendimento universale”. 
Il quadro di riferimento delinea, alla fine dell’obbligo scolastico, otto competenze chiave: 
 
• comunicazione nella madre lingua; 
• comunicazione nelle lingue straniere; 
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
• competenza digitale; 
• imparare ad imparare; 
• competenze sociali e civiche; 
• spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
• consapevolezza ed espressione culturale. 
 
La competenza presuppone il possesso di conoscenze e abilità, ma prevede soprattutto la capacità di 
utilizzarle in maniera opportuna in svariati contesti. Ne consegue che le competenze non sono date a un 
soggetto, ma da esso sono acquisite in maniera creativa con la riflessione e con l’esperienza. Per usare le 
parole di Grant Wiggins: “Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa”. 
 
Quindi, i Consigli di Classe assumono come fondanti le otto competenze trasversali di Cittadinanza e 
Costituzione, e le competenze generali e specifiche dei diversi indirizzi liceali, per il cui raggiungimento 
concordano percorsi operativi funzionali alle particolari situazioni e ai bisogni formativi delle singole classi, 
con una particolare attenzione all’interdisciplinarietà. 
La scuola è molto attenta, in particolare, a elaborare il progetto formativo riferendosi al contesto sociale e 
culturale, promuovendo la partecipazione effettiva di tutte le componenti e riconoscendo che gli stessi atti di 
insegnamento/apprendimento sono una pratica di cittadinanza. 
Alla base delle proposte didattiche c’è un'idea di cultura che costantemente rimanda ai processi in atto nella 
società riconoscendo la centralità del presente, la promozione di una cittadinanza critica e responsabile, 
democratica e attiva, inclusiva e solidale, capace di dare voce alle differenze, l'approfondimento di tematiche 
attuali e forme di partecipazione degli studenti in cui essi stessi siano protagonisti di una cittadinanza agita 
responsabile e solidale. 
Linea maestra dei progetti educativo-didattici di ciascun Consiglio di Classe è il riconoscimento di valori che, 
interiorizzati, conducano a rifiutare la violenza in tutte le sue forme e a ricercare soluzioni condivise ai 
conflitti interpersonali e sociali. 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; le competenze sociali e 
civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). La 
maggior parte degli studenti raggiunge un’adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e 
nell'autoregolazione dell'apprendimento. 
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2.2 Risultati a distanza 

Come si evince dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), la distribuzione degli studenti del Liceo Donegani per 
fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio e un ridottissimo numero di alunni che cambia scuola, a 
dimostrazione del clima sereno e collaborativo e del senso di appartenenza all’istituzione scolastica, che è un 
punto di forza dell’impianto liceale. 
Anche gli esiti delle prove INVALSI a conclusione del primo biennio sono in linea con le scuole con 
background socioeconomico e culturale simile, e spiccano positivamente i risultati in matematica. 
La scuola, inoltre, monitora, attraverso i dati del RAV, i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio 
e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro successivo 
inserimento nel mercato del lavoro.  Il numero di immatricolati all'università, infatti, è superiore alla media 
provinciale e regionale e i risultati raggiunti sono molto positivi, a riprova del buon metodo di studio 
acquisito durante gli anni del liceo e della capacità di spaziare in tutti i rami del mondo universitario. 

3. Pratiche educative e didattiche 

3.1 Curricolo, progettazione e valutazione 

Nel DPR del 15 marzo 2010, che regolamenta l’istruzione superiore, il percorso del Liceo scientifico è così 
definito (comma 1): “è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze 
naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.” 
Nello stesso DPR (comma 2) si fa riferimento alla possibilità di attivare “l’opzione ‘scienze applicate’ che 
fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-
tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, 
all’informatica e alle loro applicazioni.” Tale possibilità è stata accolta dal Liceo Donegani, che, a partire 
dall’anno scolastico 2010/2011, ha affiancato, al corso definito tradizionale, il Liceo di scienze applicate.  
Infine, dal 2014/2015 è attivo il Liceo sportivo, istituito con il DPR 52 del 5 marzo 2013. 

3.2 Il Liceo Scientifico “Carlo Donegani”: un liceo, tre licei 

Liceo Scientifico 

Il corso conserva il suo impianto liceale, finalizzato ad una preparazione di ampio respiro: un progetto che 
bene integra scienza e tradizione umanistica del sapere. Forte è la presenza delle discipline matematico-
scientifiche, articolata e approfondita l’area umanistica. Da non sottovalutare il particolare contributo del 
Latino, l’attività più vicina alla ricerca scientifica, cioè alla comprensione di ciò che è sconosciuto (Luca Cavalli 
Sforza); non dunque antiquato residuo della scuola che fu, ma attività intellettualmente stimolante, oltre che 
importante chiave d’accesso alle più profonde radici della cultura europea. Il percorso offre gli strumenti 
concettuali più adeguati per agire con spirito critico e indipendenza di pensiero. La preparazione conseguita 
permette di frequentare con sicurezza tutte le facoltà universitarie, sia quelle a indirizzo scientifico, sia 
quelle a indirizzo umanistico, sociale, medico-sanitario, linguistico, giuridico. In alternativa, consente di 
proseguire gli studi nei percorsi IFTS, ITS, nei corsi di formazione professionale post diploma, negli istituti di 
alta formazione, oppure di inserirsi nel mondo del lavoro e partecipare a concorsi pubblici. 
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Cosa si studia al Liceo Scientifico 

Il corso, oltre a fornire un’adeguata formazione agli alunni che intendono poi iscriversi a facoltà come 
Matematica, Fisica e Ingegneria, consente di affrontare quelle facoltà che hanno come scoglio l’esame di 
matematica (per esempio Economia, Scienze, Statistica…). Il corso prevede inoltre lo studio del Latino sia 
per l’aspetto linguistico sia per quello letterario. Il primo consente di acquisire una competenza lessicale e 
una consapevolezza delle strutture della lingua latina - e di conseguenza di quella italiana - grazie alla sua 
peculiarità di lingua conclusa. Il secondo permette di appropriarsi, anche attraverso la conoscenza diretta dei 
testi, del patrimonio letterario e culturale che costituisce la prima radice della nostra civiltà. Grazie anche 
allo studio della Filosofia, della Storia dell’arte e alla pratica del Disegno, il corso garantisce una preparazione 
liceale adeguata a qualsiasi scelta universitaria. 

QUADRO ORARIO 

 
Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 

 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze, biologia, chimica 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 
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Liceo Scientifico con opzione Scienze applicate  

Questo corso propone allo studente conoscenze approfondite e attuali nel campo scientifico-tecnologico, 
che si distende tra le varie discipline, quali: Matematica, Fisica, Geologia, Biologia, Chimica e Informatica. 
Attraversarle, durante il cammino quinquennale, significa raccogliere abbondanti frutti culturali, ma anche 
imparare a coltivarli, con rigore logico, spirito critico e onestà intellettuale. Strumenti comuni all’area 
umanistica, che rimane ampia e non perimetrale, bensì intersecata a quella scientifico-tecnologica, in 
un’osmosi culturale segnata dalla portata continua dei flussi di informazioni, nei due versi, così che gli scambi 
producano reciproca fertilità di idee e crescita etica, dalle forti radici. Indispensabili per frequentare con 
passo sicuro e senso di responsabilità i successivi corsi universitari, in particolare quelli scientifici. Né minor 
valore assume la formazione acquisita se, in alternativa all’università, si compissero altre scelte, come: 
percorsi IFTS, percorsi ITS, corsi di formazione professionale post diploma, Istituti di alta formazione, 
concorsi pubblici o inserimento nel mondo del lavoro. 

Cosa si studia al Liceo Scientifico con opzione Scienze applicate 

Il corso, oltre a fornire un’adeguata formazione agli alunni che intendono poi iscriversi a facoltà come 
Matematica, Fisica e Ingegneria, consente di affrontare quelle facoltà che hanno come scoglio l’esame di 
matematica (per esempio Economia, Scienze, Statistica…). Grazie alla presenza dell’Informatica e di un più 
cospicuo numero di ore di Scienze favorisce una maggiore specializzazione in ambito tecnico/scientifico. 

QUADRO ORARIO 

 Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 

 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze, biologia, chimica 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 
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Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo 

All’interno di un impianto liceale che integra le scienze matematiche, fisiche e naturali con la cultura 
umanistica, qui arricchito anche dallo studio di economia e diritto, il corso propone la conoscenza 
approfondita delle scienze motorie-sportive con l’introduzione di più discipline sportive, individuali e di 
squadra. Guida lo studente a sviluppare le competenze necessarie per cogliere le interazioni fra le diverse 
forme del sapere e a maturare una vera e propria cultura dello sport (stili di vita, adattamento, flessibilità, 
cooperazione, impegno, rispetto degli altri). Assicurando la padronanza di linguaggi, tecniche e metodologie, 
offre gli strumenti indispensabili per una corretta pratica sportiva, ma anche gli strumenti concettuali 
necessari per condurre una riflessione consapevole e critica sui fenomeni sociali, compresi quelli sportivi, per 
orientarsi nell’ambito socio-economico della propria realtà territoriale e per inserirsi nei contesti nazionali e 
internazionali. La preparazione conseguita permette di frequentare con successo tutte le facoltà 
universitarie, in particolare i corsi di laurea in Scienze motorie, Medicina dello sport, Professioni sanitarie, 
Giornalismo sportivo, Management dello sport. In alternativa, sono possibili altre scelte: proseguire gli studi 
nei percorsi IFTS, ITS, nei corsi di formazione professionale post diploma, negli istituti di alta formazione; 
partecipare a concorsi pubblici; inserirsi nel mondo del lavoro, in particolare nei settori tecnici e gestionali 
delle federazioni sportive e delle associazioni sportive, anche in seguito all’acquisizione di brevetti 
riconosciuti dal C.O.N.I. 

Cosa si studia al Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo 

Il corso è volto all’approfondimento delle scienze motorie e delle discipline sportive all’interno di un quadro 
culturale che favorisce l’acquisizione della conoscenza e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche 
e naturali, dell’Economia e del Diritto, della storia e della filosofia. Valorizza l’attività motoria e sportiva, 
promuovendo negli studenti una vera e propria cultura dello sport, fatta di consapevolezza, responsabilità, 
rispetto. Prevede, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, il conseguimento di brevetti riconosciuti 
dal C.O.N.I. Le diverse discipline sportive saranno affrontate nel percorso quinquennale in base alle effettive 
condizioni di fattibilità. 

QUADRO ORARIO 

 Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 

 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 5 4 4 4 

Diritto ed economia dello sport   3 3 3 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze, biologia, chimica 3 3 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 

 



LICEO SCIENTIFICO “CARLO DONEGANI” 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

9 

 

3.3 Il profilo in uscita: conoscenze e competenze 

Il Collegio Docenti è impegnato costantemente in un'attenta e consapevole riflessione sui saperi e sulla 
didattica. Fondamentale è il lavoro attuato dai docenti all’interno dei Dipartimenti. Nella prima riunione 
dell’anno scolastico gli insegnanti, riuniti per gruppi di materie, stabiliscono la programmazione unitaria, 
attraverso un’analisi sistematica delle discipline, adattando i percorsi alle conoscenze, alle abilità e alle 
competenze che gli alunni devono acquisire in base all'ordinamento dei licei (primo biennio, secondo biennio 
e quinto anno). Inoltre, in sede di Dipartimento vengono definite le linee di valutazione, attraverso la 
definizione del numero di verifiche, scritte e orali, programmate per l’anno scolastico, e la predisposizione di 
griglie comuni di valutazione, per la cui definizione si segue quanto deliberato dal Collegio dei Docenti (si 
veda l’Allegato 2). Infine, vengono prese in esame le proposte di progetti o iniziative volte all’ampliamento 
dell’Offerta formativa. Nel corso delle riunioni successive i docenti si confrontano sull’andamento della 
programmazione, che può a volte avere bisogno di aggiustamenti “in corso d’opera”, e stabiliscono le prove 
per classi parallele e quelle per il recupero dei debiti nel mese di agosto.    
Tutto il percorso assume una forte valenza culturale in quanto i contenuti sono scelti non arbitrariamente, 
ma all’interno di una tradizione, e sono collocati in una prospettiva che conferisce loro un alto significato 
etico oltre che culturale. 

L’impostazione è coerente con il Profilo educativo culturale e professionale dello studente (allegato A al 
Regolamento dei licei), che prevede “il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei metodi di 
indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, 
filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; l’uso costante del laboratorio per 
l’insegnamento delle discipline scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto; la cura di una 
modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; l‘uso degli strumenti 
multimediali a supporto dello studio e della ricerca”. 

Per una declinazione dettagliata di conoscenze, intese come sapere relativo a contenuti, strumenti, 
procedure, abilità, intese come saper fare, e competenze, intese come saper essere, si veda l’Allegato 3. 

3.4 Ambiente di apprendimento 

Dotazioni 

L’istituto dispone di: 

• laboratori: di scienze naturali, di fisica, di informatica, teatrale; 
• biblioteca; 
• aula video; 
• palestra; 
• aula “Donegani”; 
• ambiente digitale. 

I laboratori 

Il laboratorio di scienze naturali 

I docenti di Scienze naturali ritengono che il concetto di laboratorio 
vada ampliato per includere l’insieme di tutte le opportunità, interne 
ed esterne alla scuola, utili per stimolare la pratica dell’osservazione 
attuata secondo criteri scientifici, così da poter cogliere ed analizzare 
anche la fluida diversità del bioma alpino. In modo complementare, 
le attività di laboratorio, svolte dentro la scuola, con una metodologia 
scientifica, risultano altrettanto fondamentali, nel favorire 
l’acquisizione delle abilità di base. 
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Nel laboratorio dell’Istituto, riordinato nel 2016, secondo moderni criteri didattico-museali, gli alunni hanno 
la possibilità di esaminare materiale vario, inerente alle differenti branche della scienza. Infatti, vi si trovano: 
campioni di rocce e minerali, fossili, modelli cristallografici e geologici, modelli botanici, erbari storici, modelli 
anatomici, animali tassidermizzati ed un planetario in scala. 

 A ciò si aggiunge una buona dotazione di strumenti ottici: microscopi, telescopi.  Tra i primi, va menzionato il 
microscopio, acquistato di recente, che permette l’osservazione dei preparati direttamente dalla LIM: un 
significativo vantaggio dal punto di vista didattico-divulgativo.  

Nell'atrio della scuola è allestito un diorama, interattivo, riferito all'ambiente montano (Castanetum – 
Fagetum), che permette un primo approccio ai concetti nicchia 
ecologica e rete trofica. 

Le esercitazioni di chimica non vengono svolte, perché 
comporterebbero l'utilizzo di una fiamma, o la produzione di gas, ma 
il laboratorio, attualmente,  non dispone di attrezzature a norma di 
legge. 

Alcune attività vengono realizzate con l’aiuto di esperti messi a 
disposizione da altri Enti, quali: C.A.I., CRI, Fondazione Bombardieri 
ed Università; con essi esistono forme di collaborazione ormai consolidate, nel corso degli anni. 

Nel corso di scienze applicate l'attività del laboratorio di chimica viene svolta presso altri Istituti, in un 
partneriato variabile di anno in anno, in funzione degli accordi intercorsi. 
Inoltre, numerose uscite sul campo introducono i ragazzi alla conoscenza pratica delle biogeocenosi 
montane-alpine: patrimonio da comprendere e salvaguardare. 

 

Il laboratorio di fisica 

Il laboratorio di fisica è dotato di apparecchiature e strumenti che 
permettono di eseguire esperienze nell’ambito dei seguenti campi: 

 meccanica; 

 ottica; 

 termologia; 

 termodinamica; 

 elettrostatica;  

 elettronica; 

 magnetostatica;  

 elettromagnetismo. 
 

 

Il laboratorio di informatica 

Il laboratorio di informatica è stato recentemente rinnovato e 
ampliato nelle dotazioni, fra l’altro funzionali alle attività di 
formazione e indispensabili per l’opzione Scienze applicate. Esso è 
composto ora da ventotto postazioni multimediali collegate in rete 
a un server, nonché da una postazione per il docente collegata a 
un videoproiettore e da una stampante di rete. 
Il laboratorio di informatica può essere utilizzato nell’ambito di 
molte discipline e in particolare: 

 per lo svolgimento delle attività laboratoriali in Informatica; 
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 per l’analisi di dati sperimentali e la stesura di relazioni inerenti a esperienze di laboratorio di Fisica e 
Scienze Naturali;  

 per la realizzazione di ipertesti, ovvero, di applicazioni multimediali nelle quali testi, immagini, suoni, 
possono essere combinati in percorsi didattici scelti dall’utente; 

 per il collegamento a Internet disponibile su tutte le postazioni del laboratorio;  

 per la visione e l’utilizzo di software didattici in cui gli studenti possano interagire svolgendo esercizi, 
esperimenti e test. 

Il laboratorio teatrale 

A partire dall’anno scolastico 2007/2008 è stato allestito uno spazio, al pianterreno dell'edificio che ospita la 

palestra, in cui si tengono, al pomeriggio, le attività del laboratorio teatrale “Espressioni”. Il Liceo Scientifico 

Donegani è infatti il primo istituto della provincia ad aver aderito al progetto LAIV della Fondazione Cariplo, 

che si propone appunto di promuovere il teatro nelle scuole, come indicato anche nelle indicazioni 

strategiche per l’utilizzo didattico delle attività teatrali, a.s. 2016/2017 (v. Legge 13 luglio 2015, n. 107). A 

partire dall’anno 2017/2018 il laboratorio, ridipinto, è dotato di Lavagna Interattiva Multimediale e di PC. 

La biblioteca 

La biblioteca, che comprende oltre tremila volumi e alcune raccolte di riviste e pubblicazioni scientifiche e 
artistiche, insieme a una selezione di film anche in lingua straniera e 
documentari, è ubicata al primo piano dell’edificio. 

Annualmente, compatibilmente con le risorse finanziarie, su precise 
richieste dei docenti, il Consiglio d’Istituto dispone un piano 
d’acquisto che consente di integrare e rinnovare gli abbonamenti a 
quotidiani e riviste, come pure il materiale librario e video. 

 

L’aula video 

Il Liceo dispone di un’aula multimediale "storica", a gradoni con 
banchi in legno, dotata di videoproiettore con TV tuner, computer, 
lettori CD/DVD, VRC, impianto stereofonico. Viene utilizzata anche 
per incontri e conferenze rivolte a studenti o docenti. 

 

La palestra 

La palestra, situata al primo piano di un corpo di fabbrica separato dall’edificio principale da un ampio 
cortile, utilizzato quando possibile per la pratica di alcune attività, insiste su una superficie di 576 mq ed è 
suddivisa in due zone di m 24 x 12 da una parete, originariamente mobile. Entrambi gli spazi sono predisposti 
per la pratica della pallavolo, una anche per la pallacanestro. Nella parte verso nord, sulla parete di fondo, è 
stata realizzata, a giugno 2018, una parete di arrampicata attrezzata con 7 vie che spaziano da principiante 

ad esperto e che permette anche di esercitarsi nel bouldering.  L’accesso 
alla struttura è consentito da due rampe di scale e da un ascensore 
collocato in un corpo avanzato costruito per consentire l’adeguamento 
dell’edificio alle norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Gli 
spogliatoi, maschili e femminili, con servizi igienici e docce, sono collocati 
al piano rialzato. Sul lato sud del cortile è presente uno spazio attrezzato 
per il salto in lungo con corsia di rincorsa e buca di caduta. 
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L’Aula “Donegani” 

Consiste in un'ampia aula dedicata, con allestimento permanente di 
parte del materiale documentario dell'Archivio Donegani. Lo spazio è 
adeguatamente attrezzato e aperto alla consultazione e allo studio 
per utenti interni ed esterni; ufficialmente inaugurato il giorno 27 
maggio 2011, costituisce il cuore delle iniziative facenti capo al 
Centro Documentazione Donegani. 

 

Ambiente digitale 

Dall'anno scolastico 2014/2015, oltre alla biblioteca, al laboratorio di Scienze e all'Aula Magna, tutte le aule 
sono dotate di LIM e connessione Internet; questo consente di impostare lezioni basate sulla didattica 
multimediale che, oltre a valorizzare e a mettere in gioco le competenze digitali degli studenti, favorisce 
l’acquisizione di competenze legate alla gestione di informazioni strutturate e complesse. 

È stato inoltre introdotto l'uso del Registro Elettronico, che rende più immediata e trasparente la 
comunicazione con le famiglie. Adottato a partire dall’a.s. 2014/2015, è diventato pienamente operativo 
nell’a.s. 2015/2016. Il registro consente alle famiglie, grazie a una password assegnata dalla scuola, di 
prendere visione della didattica, con l’accesso alla programmazione annuale del Consiglio di Classe, a quella 
delle singole discipline e agli argomenti delle lezioni quotidiane. Inoltre, permette di visualizzare la 
valutazione attribuita alle verifiche, sia scritte che orali, e di prendere appuntamento con i docenti. Grazie al 
Registro Elettronico l’accesso alle comunicazioni della scuola è diventato immediato. Anche la distribuzione 
delle pagelle si è dematerializzata, con il passaggio dalla versione cartacea a quella digitale.  

A partire dall’anno scolastico 2013/14 è attivo il sito http://www.lsdonegani.gov.it/, realizzato in ambiente 
WordPress, CMS open source, su modello della comunità di pratica "Porte aperte sul web" nell'ambito del 
progetto "Un CMS per la scuola". La gestione e l'aggiornamento della documentazione del sito sono affidati 
alla segreteria del Liceo e a docenti della scuola. Attraverso dei link ci si può collegare al sito del Centro 
Documentazione Donegani, al canale YouTube Donegani, al Laboratorio di Scienze online, al Registro 
Elettronico e alla Segreteria Digitale.  

Dall’a.s. 2015/16 è stata istituita la figura dell’Animatore Digitale, che ha il compito di favorire l’innovazione 
della didattica con l’uso delle nuove tecnologie.  
 
Per il PNSD si veda l’Allegato 4. 
 

CLIL 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico di tipo immersivo che punta alla 
costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e 
all’acquisizione di conoscenze disciplinari.  L'approccio CLIL ha infatti il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto 
sulla disciplina insegnata che sugli aspetti grammaticali, fonetici e comunicativi della lingua straniera.  
Viste le sue caratteristiche, il CLIL sviluppa nello studente: 
 una maggiore fiducia nelle proprie capacità comunicative nella lingua straniera target; 
 competenze linguistiche più spendibili, specialmente in attività pratiche; 
 maggiore apertura e disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel lavoro. 

L’articolo 10 comma 5 del l’articolo 6, comma 2, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 89/2010 afferma:  

http://www.lsdonegani.gov.it/
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" […] nel quinto anno è impartito l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 
assegnato. Tale insegnamento è attivato in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione 
vigente."   
Si suggerisce l’attivazione in classe quinta preferibilmente del 50% del monte ore della Disciplina Non 
Linguistica veicolata in lingua straniera, che per il Liceo Donegani è Storia dell’Arte per gli indirizzi 
tradizionale e scienze applicate.  Per il liceo ad indirizzo sportivo saranno attivati moduli CLIL in lingua 
inglese per fisica. 
L’introduzione della metodologia CLIL comporta il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema scolastico, 
quali il Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti, i Dipartimenti, i Consigli di Classe, il docente di disciplina 
non linguistica.  

3.5 Strategie di inclusione 

Attività di sostegno per gli alunni con disabilità 

Il Liceo Scientifico “C. Donegani” ha tra le sue finalità la ricerca e messa in pratica delle migliori azioni per 
permettere agli alunni con disabilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità, alla luce di quanto 
previsto dalle linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità emanate dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 4 agosto 2009. 

Scopo 

Scopo della presente procedura è definire le modalità per una corretta gestione delle attività di sostegno 
attuate dall'Istituto, al fine di dare risposte precise a esigenze educative individuali, in modo da favorire 
l’integrazione e l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e la realizzazione del loro progetto di vita, 
sulla base delle loro effettive capacità, difficoltà e bisogni.  
Punto di partenza è la consapevolezza che la partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità 
è determinata dall’interazione della sua condizione di salute, a livello di strutture e di funzioni corporee, con 
i fattori contestuali, ossia le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali in cui essa vive. 

Campo di applicazione 

La presente procedura si applica a tutte le attività educative e didattiche attuate dall'Istituto riferite gli 
alunni con disabilità, allo scopo di: 
• individuare quale tipo di operatività l'alunno è in grado di svolgere; 
• realizzare un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.); 
• raggiungere attraverso l'attività educativa e didattica l'autonomia e l'integrazione del soggetto, fin dove 

possibile. 

Procedura 

Gestione della programmazione 

Entro i termini e i criteri previsti dalla legge, sulla base del numero di iscrizioni di alunni in situazione di 
disabilità, il Dirigente Scolastico richiede al competente Ufficio scolastico provinciale l'assegnazione di un 
adeguato numero di docenti di sostegno e, nei primi giorni dell'anno scolastico, procede alla formazione 
delle cattedre definendo l’assegnazione degli insegnanti di sostegno alle classi. Qualora all’inizio dell’anno 
scolastico non siano stati nominati tutti i docenti di sostegno previsti dall’organico, il Dirigente fa in modo 
che in ogni classe in cui si trova un alunno con disabilità sia comunque garantita l’attività di sostegno con le 
risorse al momento disponibili. 
Il Consiglio di Classe prende visione della documentazione specifica relativa alla disabilità dell’alunno e si 
impegna a comprenderne gli aspetti rilevanti sul piano educativo-didattico, anche attraverso il ricorso al CST 
e sulla base dei chiarimenti offerti dalla équipe medico-sanitaria che ha in carico l’alunno. 
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I docenti 

All'inizio dell'attività didattica gli insegnanti di sostegno e i docenti curricolari: 
• osservano il comportamento degli alunni in classe e si confrontano per personalizzare il piano di lavoro, 

compatibilmente con le potenzialità dell'alunno disabile e con la programmazione dell'attività didattica 
della classe in cui è inserito; 

• si adoperano, attraverso la flessibilità didattica e la personalizzazione degli interventi, a garantire il 
successo formativo dell’alunno. 

Docente di sostegno 

• Concorda con i docenti curricolari i contenuti per la relativa disciplina o per gruppi di discipline; 
• attua quanto concordato con i docenti curricolari; 
• si raccorda con tutti i componenti del GLIS per definire o modificare nel più breve tempo possibile 

eventuali correzioni agli interventi stabiliti; 
• svolge la propria attività all’interno della classe anche se, qualora se ne ravvisi la necessità e seguendo le 

indicazioni emerse dal PEI, può effettuare interventi in rapporto uno a uno anche in altri spazi della 
scuola opportunamente predisposti. 

GLIS (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Scolastico) 

• È composto da: Consiglio di Classe, famiglia o tutore, Operatore Azienda ospedaliera (referente che 
segue l’alunno), Ente locale (se fornisce assistente ad personam o è coinvolto in progetti con l’alunno), 
assistente ad personam; 

• definisce i criteri per la redazione del PEI; 
• fornisce le linee guida per il progetto educativo didattico dell’alunno; 
• sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe e sentite tutte le componenti stabilisce se 

l’alunno seguirà una programmazione curricolare oppure differenziata. 

P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) 

Redatto sulla scorta di quanto emerso nelle riunioni del GLIS e condiviso con tutti i soggetti facenti parte del 
GLIS, contiene: gli obiettivi educativi a lungo termine; gli obiettivi didattici; i contenuti delle discipline; i 
metodi e gli strumenti utilizzati; l'organizzazione degli interventi di sostegno e dei docenti di disciplina; il 
ruolo dell'assistente ad personam; le modalità di verifica; i criteri di valutazione. 
Il P.E.I. originale è inserito nel fascicolo personale dello studente e viene consegnato in copia alla famiglia. 
Copie del documento, su richiesta, vengono trasmesse all'équipe di riferimento e al Servizio Assistenza alla 
Persona, nel caso in cui l'alunno sia affiancato da un assistente ad personam. 

Consiglio di Classe 

 All’inizio dell’anno scolastico definisce, sulla scorta delle informazioni derivate dalle osservazioni dei 
singoli insegnanti e dalla documentazione pervenuta, il percorso formativo dell’alunno con disabilità; 

 definisce l'orientamento sul tipo di percorso formativo (con o senza equipollenza) e approva, 
motivandole, la distribuzione oraria per disciplina delle ore di sostegno e le modalità di utilizzo 
dell'assistente ad personam (ove presente); 

 concorda con ciascun docente curricolare i contenuti del progetto per la relativa disciplina o per gruppi 
di discipline; 

 redige inoltre il "Piano Educativo Individualizzato" (P.E.I.).  

Modalità di verifica 

Le modalità di verifica e i criteri di valutazione sono previsti dal P.E.I. e relativi a obiettivi che possono essere 
o differenziati ma equipollenti ai livelli previsti dai programmi ministeriali, o alternativi e riferiti unicamente 
al percorso individualizzato. La valutazione si differenzia in relazione al percorso didattico svolto e agli 
obiettivi raggiunti dall'alunno. 
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Verifica in itinere 

Le scelte adottate sono sottoposte a continua verifica: ciascun insegnante, curricolare o di sostegno, presta 
attenzione ai feedback che riceve dall'alunno e dai colleghi giornalmente, dalla famiglia e dall'équipe 
periodicamente. 
Momenti specifici di verifica del percorso sono previsti dalla programmazione didattico-educativa e sono 
verbalizzati nel fascicolo personale dello studente. 

Verifica finale del percorso 

Al termine di ogni anno scolastico, l'insegnante di sostegno redige, in collaborazione con il Consiglio di 
Classe, una relazione finale in cui, sulla base del P.E.I., descrive i criteri secondo cui si è svolto il percorso 
didattico ed esprime una valutazione globale. Tale relazione è successivamente inserita nel fascicolo 
personale dello studente.  

Attività per gli alunni di madre lingua non italiana 

Si rimanda alle nuove linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri emanate dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 19 febbraio 2014. 

Finalità 

Il nostro Istituto pone particolare attenzione alla sfera emotiva degli adolescenti-alunni, in quanto lo star 
bene a scuola e il vivere con serenità l’esperienza scolastica è uno dei requisiti fondamentali per potenziare 
la motivazione allo studio, per agevolare gli apprendimenti, per migliorare l’autostima e quindi per 
contenere la dispersione scolastica. 

Obiettivi 

Affinché si realizzi quanto detto precedentemente, nel caso degli alunni di madre lingua non italiana si fa in 
modo di consentir loro l’accesso graduale alle diverse discipline attraverso attività che mirano 
all’approfondimento dell’aspetto sintattico-grammaticale della lingua italiana e all’acquisizione di strategie 
per l’individuazione dei concetti chiave e di metodi di studio adeguati.  

Risultati attesi 

Gli alunni, in base al loro livello di partenza, potenzieranno e svilupperanno le conoscenze della lingua 
italiana e quindi le loro capacità comunicative. Una volta raggiunta una maggiore padronanza della lingua 
veicolare, ci si attende che divengano sempre più autonomi nell’apprendimento, in modo da poter 
raggiungere sia gli obiettivi trasversali previsti per la classe, sia quelli minimi specifici di ogni disciplina.  

Procedure 

Le procedure sono subordinate alle necessità di ogni singolo alunno. Per coloro che risultino già in possesso 
della lingua italiana della comunicazione, ma non ancora della lingua dello studio, verranno attivate strategie 
idonee nell’ambito dell’attività curricolare. In caso di particolari difficoltà, la scuola ha la possibilità di 
usufruire della collaborazione con il CPIA (sede di Sondrio), che offre corsi di italiano per stranieri, a partire 
dai 15 anni di età. Compatibilmente con le risorse disponibili, la scuola potrà attivare dei corsi di supporto 
all’apprendimento della lingua e all’acquisizione di un adeguato metodo di studio. 

Responsabilità 

Responsabili del processo di insegnamento/apprendimento sono i docenti del Consiglio della classe 
frequentata dall’alunno. 
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Verifica e valutazione 

Le verifiche saranno svolte dagli alunni contemporaneamente al resto della classe, ma le richieste saranno 
calibrate sulla base delle conoscenze linguistiche in possesso dell’alunno al momento della verifica, fermo 
restando il necessario raggiungimento degli obiettivi minimi, requisito irrinunciabile per il passaggio alla 
classe successiva. 
La valutazione verrà effettuata in base anche ai progressi rispetto alla situazione di partenza. In una prima 
fase è prevista la valorizzazione dell’efficacia della comunicazione rispetto alla possibilità di riscontrare errori 
sintattici, morfologici, grammaticali e ortografici. 
 

Attività per gli alunni con DSA 

Le legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento” 
riconosce “la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e 
di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita 
quotidiana”. 

In riferimento a tale legge, la scuola si è attivata per intervenire adeguatamente, applicando strategie 
didattiche, metodologiche e valutative efficaci per rispondere ai bisogni formativo-educativi degli alunni. Di 
seguito è decritta la procedura prevista per l’attivazione di tutte le modalità didattico-educative relative agli 
alunni con DSA. 

La scuola 

• riceve la diagnosi dalla famiglia che sarà messa in contatto con il referente DSA; 
• protocolla la documentazione e la inserisce nel fascicolo personale dell’alunno, fornendo una copia al 

referente DSA; 
• aggiorna il fascicolo personale dell’alunno, inserendovi il Piano Didattico Personalizzato (PDP); 
• aggiorna l’anagrafe degli alunni DSA; 
• nomina il Docente Referente per DSA. 

Il Docente Referente per DSA 

• coadiuvato dal Coordinatore di Classe, accoglie le famiglie degli alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA), recependone i bisogni e fornendo informazioni; 

• predispone un modello di PDP funzionale; 
• è a disposizione dei colleghi per fornire informazioni, indicazioni, materiali utili al processo di 

formazione sui DSA; 
• verifica l'esistenza di supporti informatici adeguati e/o ne propone l'acquisto; 
• prende contatto con la famiglia per un’eventuale adozione dei testi in formato digitale forniti dall’AID 

(Associazione Italiana Dislessia); 
• cura i rapporti con le famiglie, coordina i contatti con le ASST e i rapporti con le associazioni che si 

occupano di DSA. 

Il Consiglio di Classe 

• legge e analizza la diagnosi di DSA; 
• incontra la famiglia per osservazioni particolari e per le richieste di eventuali strumenti compensativi e 

dispensativi; 
• redige la proposta del Piano Didattico Personalizzato (PDP); 
• condivide il PDP con la famiglia; 
• sottoscrive il PDP con la famiglia. 
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Il Coordinatore di Classe 

• tiene i contatti con la famiglia; 
• tiene i contatti con il referente di Istituto; 
• eventualmente prende contatti con la scuola precedente; 
• coordina le attività pianificate e la stesura del PDP; 
• provvede a informare i colleghi sull'evoluzione del disturbo in ambito didattico-educativo; 
• convoca le famiglie per eventuali segnalazioni; 
• coadiuvato dal referente d’Istituto, valuta con la famiglia e con l’alunno/a DSA l'opportunità e le 

modalità per affrontare il problema in classe. 

Il singolo docente 

 segnala al Coordinatore eventuali nuovi casi; 

 fornisce gli strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e dispensativi concordati con la 
famiglia; 

 garantisce le modalità di verifica in rispetto alla L 170/2010, D.M. 5669/2011; 

 modula gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della propria disciplina; 

 valuta lo studente in chiave formativa individuando strategie diversificate; 

 favorisce l'autostima. 

La famiglia 

 consegna in Segreteria la diagnosi e fa richiesta di stesura del PDP; 

 concorda il PDP con il Consiglio di Classe e i singoli docenti; 

 utilizza gli stessi strumenti di facilitazione in ambito domestico per supportare lo studente; 

 mantiene i contatti con gli insegnanti e il referente DSA; 

 fa richiesta dei testi in formato digitale; 

 favorisce l'autostima ponendo attenzione alle conseguenze psicologiche del disturbo. 

Attività per alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES) 

Il Collegio dei Docenti, considerata la necessità di formalizzare il P.A.I. (Piano delle attività inclusive) e 
considerate le esigenze formative e la nuova normativa sugli alunni con BES (direttiva MIUR 27/12/2012 e 
C.M. 8/13), ha adottato il seguente protocollo operativo per l’individuazione e la gestione degli alunni con 
B.E.S. 
Il Consiglio di Classe: 
• prende atto o individua la situazione di BES ed eventualmente la condivide con alunno/famiglia/esperti 

esterni coinvolti nel processo formativo (tramite incontro con il Coordinatore o, se opportuno, con 
l’intero Consiglio); 

• individua le attività necessarie per organizzare un ambiente di apprendimento funzionale ai bisogni 
riscontrati; 

• valuta in itinere la situazione di BES, con verifica della funzionalità delle attività individuate ed eventuali 
modifiche e/o integrazioni. 

 Tutte le attività saranno registrate in un’apposita sezione del verbale del Consiglio di Classe. 

Servizio di istruzione domiciliare – scuola in ospedale 

Il Collegio dei Docenti delibera di attivare il servizio di istruzione domiciliare-scuola in ospedale, nei casi che 
ricadono nella norma, come recita la C.M.15/10/2004: 

“Il servizio va erogato nei confronti di alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a 
causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per 
un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui 
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il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di 
cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare. La patologia ed il periodo di impedimento della 
frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla 
struttura ospedaliera”. 

Attività per gli alunni adottati 

Si rimanda alle nuove linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati emanate dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel dicembre 2014. 

Per il Piano Annuale per l’Inclusività si veda l’Allegato 5. 

3.6 Recupero e valorizzazione delle competenze 

L’attenzione al buon esito formativo del percorso scolastico si manifesta con una didattica sempre attenta al 
problema del recupero. Gli interventi prevedono sia la valorizzazione di tutte le componenti della classe, sia 
momenti più mirati e strutturati per il consolidamento delle competenze. 

Sono modalità di recupero: 

• interventi in itinere su contenuti o sul metodo; 
• interventi mirati, su segmenti particolari del programma, per singoli o gruppi; 
• Sportelli Help per interventi mirati, con docenti della disciplina; 
• Sportelli Help in orario pomeridiano con studenti delle ultime classi; 
• attività di recupero durante il periodo giugno – luglio per gli studenti con giudizio sospeso. 
 
La valorizzazione delle eccellenze avviene attraverso la partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia e Fisica e ai 
Giochi matematici e della Chimica. L’adesione avviene sia su indicazione dell’insegnante, sia su base 
volontaria. È inoltre prevista l’organizzazione a fine anno scolastico di una Giornata delle eccellenze, in cui 
riconoscere il merito agli alunni che si sono distinti nei diversi campi.  
 

3.7 Orientamento 
 

Orientamento in entrata 

Il Liceo Donegani offre alle famiglie interessate diverse opportunità di conoscerne l’offerta formativa.  

In primo luogo, viene offerta la possibilità di partecipare agli Open Day. Si tratta di “Giornate aperte”, in cui 
la scuola, con la collaborazione sia di insegnanti, sia di alunni ed ex-alunni, si presenta. Vengono illustrate la 
filosofia di fondo dell’azione pedagogica, i metodi di insegnamento, le azioni di sostegno all’apprendimento 
significativo e critico, le peculiarità dei diversi percorsi, le caratteristiche di materie nuove per i ragazzi, come 
il latino, la fisica, l’informatica, le attività extrascolastiche (laboratorio teatrale, progetti di sviluppo della 
cittadinanza attiva, corsi di discipline orientative come l’economia e il diritto) e gli ambienti della scuola 
stessa. Nell’anno 2017/2018 è stato introdotto, oltre ai tradizionali Open Day rivolti a genitori e figli, un 
incontro dedicato solo agli studenti di terza media, con lo scopo di rispondere in maniera più mirata a dubbi, 
timori e aspettative. La gestione dell’incontro è a cura degli studenti di quarta liceo dei tre indirizzi. I liceali 
preparano gli interventi, i video, l’ambientazione del pomeriggio (un docente dedicato li sostiene e li aiuta 
durante la preparazione). Durante questo particolare “open day studenti delle medie-studenti del liceo” 
sono presenti come auditori alcuni docenti e la dirigente.  

La scuola organizza inoltre per alunni di terza media che ne facciano richiesta la partecipazione a lezioni 
tenute durante il normale orario scolastico, da novembre a gennaio.  Gli alunni vengono “ospitati” in diverse 
classi, soprattutto prime, per assistere alla vita scolastica quotidiana.  

Dall’anno scolastico 2016/2017 è attivo il progetto “Benvenuti al Donegani”, rivolto agli studenti delle classi 
prime al loro ingresso nella nuova realtà scolastica. Questo progetto di accoglienza, organizzato nei primi tre 
giorni di scuola per un totale di sei ore, è gestito da piccoli gruppi di studenti volontari delle classi quinte che 
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accolgono i nuovi alunni, favorendone la presentazione, la conoscenza, la relazione nelle classi. Come tutor 
raccolgono timori e desideri e aprono dibattiti sul metodo di studio, narrando anche le personali esperienze 
vissute al Donegani. 
La finalità è quella di favorire il passaggio dalla scuola media inferiore alla scuola media superiore, con una 
prima conoscenza e socializzazione tra coetanei, tramite la mediazione dei compagni di scuola più grandi. 
Altro impegno preso dagli studenti di quinta coinvolti nel progetto è quello di fare i tutor dei nuovi alunni per 
l’intero anno scolastico.  
I docenti delle classi prime presentano nelle stesse giornate gli organismi della scuola, con relative funzioni, 
oltre all’illustrazione di “nuove” discipline: Fisica, Latino, Informatica. 
Il questionario di soddisfazione predisposto dagli studenti di quinta per i nuovi rivela livelli di gradimento 
molto alti.   
Gli studenti di quinta impegnati nel progetto trasferiscono ai compagni delle classi quarte le competenze 
acquisite per favorire le consegne di anno in anno a vantaggio dell’accoglienza. 
Dall’anno scolastico 2017/2018 la Provincia di Sondrio organizza presso il Polo fieristico di Morbegno un 
salone dell’orientamento per tutte le scuole secondarie di primo grado “Orienta il tuo futuro”, della durata 
di tre giorni. Per questa importante occasione il nostro Liceo presenta tre laboratori (Latino, Scienze 
applicate e Discipline sportive) organizzati dagli studenti dei tre indirizzi con la supervisione dei docenti delle 
discipline indicate. Nei laboratori gli studenti della scuola media partecipano alle attività proposte dai loro 
colleghi più grandi e si avvicinano alle materie in una ambientazione ludica e teatrale. Inoltre il Donegani 
allestisce uno stand con materiali informativi, oggetti significativi e presentazione di video realizzati dagli 
studenti del liceo. Gli studenti partecipanti, circa 50 per giornata, oltre alla gestione dei laboratori e degli 
stand assumono i ruoli di tutor dei gruppi di alunni delle diverse scuole medie della provincia, e un piccolo 
numero ha il compito di realizzare riprese video, foto e interviste.  
 

Orientamento in uscita 
 
La scuola si attiva per aiutare gli alunni nella scelta da effettuare per il proseguimento del percorso scolastico 
con vari mezzi e modalità.  

Nelle classi quarte i ragazzi, grazie alla collaborazione dei Giovani Imprenditori dell’Industria di Sondrio, in 
accordo con la Confindustria della Lombardia, partecipano al Management Game, un torneo on line 
finalizzato a trasmettere idee e valori imprenditoriali presso i giovani del territorio. Tramite l’uso di uno 
specifico software, gli studenti si calano nel ruolo di manager e simulano in tutti i suoi aspetti la gestione di 
un’impresa che produce e commercializza i propri prodotti su più aree e più mercati. I risultati conseguiti dai 
ragazzi del “Donegani” sono eccellenti: nel 2015 una classe ha vinto sia la fase provinciale sia quella 
regionale. 

Inoltre, il docente referente seleziona e invia, con mail, il materiale ricevuto da università del Centro Nord 
Italia ai rappresentanti delle classi quarte e quinte, che a loro volta lo pubblicano su un “gruppo classe”. In 
tal modo gli studenti possono selezionare gli Open Day a cui partecipare in base ai propri interessi. Dal 2017 i 
ragazzi di quinta partecipano ad un salone dell’orientamento organizzato dalle province di Lecco e Como 
(Young orienta) accompagnati da un gruppo di docenti. In quella occasione ricca di materiali e di stimoli, il 
docente referente per l’orientamento raccoglie materiali e informazioni che poi serviranno per l’allestimento 
di un’aula dedicata all’orientamento in uscita. Questo spazio può essere frequentato dai ragazzi nei 
momenti liberi o può essere meta per organizzare lezioni o colloqui individuali con gli studenti che ne 
facciano richiesta. 

Dall’anno scolastico 2015/2016 viene realizzata una mattinata dell’orientamento fra studenti delle quinte 
ed ex liceali Donegani, per la quale vengono contattati ex studenti impegnati nei differenti corsi di laurea. 

Sempre per le classi quarte e quinte vengono organizzati corsi, con partecipazione a base volontaria, di 
orientamento al diritto e all’economia, riconosciuti con il credito formativo. Sono inoltre pianificati incontri 
con l’orientatrice dell’università IULM, con rappresentanti dell’ordine degli Architetti, dell’Esercito e della 
Guardia di finanza.   
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Durante l’anno scolastico è anche organizzato un incontro per conoscere i collegi universitari Ghislieri e 

Borromeo a Pavia. 

Intese e contatti frequenti sono attivati fra il docente che si occupa di orientamento e il docente che si 

occupa di Alternanza scuola/lavoro. I due settori, assolutamente affini, devono integrarsi al fine di migliorare 

l’offerta formativa, per la costruzione di nuove consapevolezze degli studenti relativamente ai personali 

percorsi di apprendimento e di crescita. 

 

4. Pratiche gestionali e organizzative 

4.1 L’attività didattica e formativa 

Scelte culturali e formative 

La cultura 

L’attuazione del progetto formativo passa attraverso un'attività di programmazione, elaborata dalle 
componenti della scuola in dialogo permanente con il contesto sociale e culturale più ampio, una 
programmazione nella quale non si può prescindere dalla riflessione sulle scelte pedagogiche e valoriali. Le 
componenti della scuola, nella loro diversità, devono trovare ruoli e condizioni per una partecipazione 
effettiva. Fermo restando il ruolo dei docenti, a studenti e genitori spetta uno spazio di confronto. Gli 
studenti, in particolare, sono riconosciuti come protagonisti del processo didattico e formativo; pertanto, 
dovranno essere coinvolti anche nel processo di valutazione e autovalutazione. 
Il progetto formativo della scuola rimanda a un'idea di cultura che implica un legame costante con i processi 
in atto nella società; perciò riconosce la centralità del presente, come fulcro dell'azione didattica e 
prospettiva per interpretare il passato e progettare il futuro. 

Tutte le proposte didattiche concorrono alla formazione di una cittadinanza critica e responsabile, 
democratica e attiva, inclusiva e solidale, capace di riconoscere e dare voce alle differenze. Gli atti di 
insegnamento/apprendimento sono, in se stessi, processi di confronto, condivisione e, quindi, pratica di 
cittadinanza. Vengono pertanto recepite le raccomandazioni dei diversi organismi europei e internazionali 
sullo sviluppo umano, la cittadinanza, le pari opportunità, il dialogo interculturale e l'inclusione. La scuola si 
impegna quindi nell'approfondimento delle seguenti tematiche: cittadinanza nazionale ed europea, identità, 
appartenenza, dialogo interculturale, diritti umani, diritti dei cittadini e problematiche legate alla 
cittadinanza in una società multietnica; il tutto partendo dal quadro più generale delle urgenze espresse dal 
mondo giovanile e dalle risposte che la scuola, conseguentemente, è chiamata a elaborare. La scuola non 
rinuncia dunque al suo ruolo educativo rispetto a valori condivisi. La disaffezione verso le norme, l'apparente 
disinteresse, le domande di significato dei giovani studenti impongono alla scuola una riflessione sulla 
necessità di lavorare insieme - istituzione scolastica, famiglia, territorio - in un sistema il più possibile 
integrato per la condivisione delle scelte. Gli obiettivi di apprendimento/formazione sono orientati a una 
triplice visione della cittadinanza: 

1) multidimensionale: cittadino competente, ricco di conoscenze, di abilità, di competenze, solidale, 
consapevole, capace di rispetto, dialogo, mediazione, negoziazione, solidarietà, condivisione, 
progettazione; 

2) complessa: cittadino capace di inclusività, profondità, visione plurale, integrazione dei rapporti 
globale/locale; 

3) trasversale: “educare alla cittadinanza è fare buona cittadinanza nella scuola. Educare alla cittadinanza 
è pensare e agire. Pensare e agire è vivere la democrazia” (Consiglio d’Europa, Strasburgo 2005).  
Nell’insegnamento della Storia i docenti curano percorsi tematici, afferenti allo sviluppo delle 
competenze di Cittadinanza e Costituzione, peraltro trasversali ai diversi anni e ai diversi 
insegnamenti. 
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Nella costruzione di una cittadinanza europea la scuola riconosce poi un ruolo centrale alla conoscenza delle 

Lingue straniere, come sapere da agire in un’ottica rinnovata, aperta anche alla dimensione interculturale. 

Questo richiede un rafforzamento dei contatti con la cultura e la civiltà europea ed extraeuropea, non per 

estendere le conoscenze, ma per dare consapevolezza della sempre maggior interdipendenza fra società, 

culture, linguaggi umani, un impegno a cui la scuola non può sottrarsi. I primi passi in questa direzione sono 

costituiti, oltre che dallo studio delle lingue e delle letterature, dalla possibilità di soggiorni e stage all’estero, 

e dalla creazione di occasioni e momenti di approfondimento sulle altre culture. 

I valori 

La scuola, in quanto sede di formazione critica, deve realizzare significativi percorsi di apprendimento, in cui 
gli studenti acquisiscano strumenti autonomi di giudizio, interiorizzino valori positivi, contrastino e rifiutino 
la violenza in tutte le sue forme, e riconoscano la necessità di una ricerca di soluzioni non violente ai conflitti 
interpersonali e sociali. 

I seguenti valori dovranno costituire la linea maestra per l'elaborazione dei progetti educativo-didattici di 
ciascun Consiglio di Classe e dei curricoli disciplinari, ai quali è demandato il ruolo di definire gli obiettivi 
formativi, cognitivi e operativi. 

 Valore del rispetto di sé e degli altri: da tutti accettato in linea di principio, deve diventare obiettivo 
da perseguire attraverso un insieme di "compiti" e di “verifiche". In questo ambito, la puntualità 
nell'adempimento degli impegni assunti e negli orari stabiliti, il non togliere agli altri il diritto di parola, 
il rispetto delle opinioni altrui in un libero e civile confronto, l'osservanza della posizione in una fila o in 
un elenco, in quanto segni di educazione e di civiltà, sono tappe fondamentali da perseguire. L’alterità 
riconosciuta come valore costituisce il terreno d’elezione per l’apertura a una prospettiva 
interculturale ormai ineludibile. 

 Valore del rispetto dell'ambiente e delle cose comuni: un’attenzione continua della scuola nella sua 
qualità di istituzione educativa a tale aspetto è più che mai necessaria. Il rispetto dell'ambiente non è 
compito che possa essere demandato ad altri, né lo sviluppo di una coscienza ecologica può essere 
affidato ai soli docenti di Scienze naturali: deve essere assunto in ogni intervento educativo, per 
quanto di universale il termine “ambiente” evoca. Altrettanto irrinunciabile, di fronte allo spreco di 
risorse determinato dai danni volontariamente arrecati ai beni materiali a disposizione della comunità, 
appare l’educazione al rispetto delle cose comuni, con l’auspicio che il rispetto delle norme non si 
riduca all’adesione esteriore, ma divenga acquisizione etica. 

 Valore del senso di responsabilità: la promozione della persona passa attraverso l'assunzione della 
responsabilità come valore da impegnare nelle relazioni e nella collaborazione. 

 Valore dell'impegno nell’autorealizzazione: occorre sviluppare, sin dai primi tempi del percorso 
formativo, una corretta acquisizione dell'identità personale, intesa anche come esplicazione delle 
potenzialità individuali e capacità di raggiungere mete educative e formative che coronano lo sviluppo 
della personalità, in una vita contrassegnata da relazioni sociali sempre più intense, nella quale i 
risultati sono spesso frutto di sinergie e integrazioni. Ma non può esservi successo, duraturo ed 
efficace, senza impegno e consapevolezza dei propri compiti. 

 Valore dell'onestà: la scuola si sente impegnata, in questo momento di disorientamento, a 
trasmettere l’ideale di un'etica pubblica, oltre che privata, fornendo anche una risposta ottimistica in 
termini culturali. Tale risposta si sostanzia in un'intenzionale educazione al rispetto della legge. 

L’insegnamento della Religione cattolica 

Agli studenti che scelgono di avvalersene, l’insegnamento della Religione cattolica offre la possibilità di 
accostare valori e contenuti della religione cattolica, in atteggiamento di dialogo e di confronto. La scelta 
viene effettuata all’atto dell’iscrizione ed è confermata d’ufficio per gli anni successivi, salva diversa 
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dichiarazione di volontà, espressa entro il termine delle iscrizioni. Gli studenti che non si avvalgono di tale 
insegnamento esprimono in seguito la scelta alternativa, mediante apposito modulo. 
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4.2 Organizzazione delle risorse umane 

Organigramma 

 

Per il funzionigramma si veda l’Allegato 6.
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4.3 Ampliamento dell’offerta formativa 

L’offerta formativa viene ampliata attraverso una serie di attività (collocate in orario sia curriculare che 
extracurriculare), alcune delle quali sono diventate “buone pratiche” e quindi fanno ormai parte della 
tradizione consolidata del Liceo; in questi progetti può essere coinvolto personale esperto esterno alla 
scuola. 

Altre attività vengono invece proposte in base a interessi e opportunità che si presentano di volta in volta. 

Lingue Straniere 

Per le lingue straniere sono ormai consolidati i seguenti progetti: 

 partecipazione a spettacoli teatrali in lingua straniera; 

 corsi di potenziamento delle abilità orali con docenti madrelingua nelle classi del biennio; 

 corsi di preparazione specifica agli esami di certificazione B1/Pet, B2/Fce e C1/CAE; 

 per alcune classi, possibilità di stage linguistico in UK o Irlanda, della durata di una settimana, come 
alternativa al viaggio di istruzione. 

Laboratorio di Chimica 

Agli alunni delle classi terze che frequentano l’indirizzo Scienze applicate viene proposto un Corso di 
laboratorio di chimica presso l’Istituto Tecnico Agrario, organizzato dal docente di Scienze in collaborazione 
con l’insegnante tecnico-pratico e il tecnico di laboratorio dell’Istituto ospitante. Tale corso, della durata di 
otto-dieci ore, si tiene in orario curricolare nell’ambito dell’insegnamento di Scienze. 

Corso di Primo Soccorso 

Agli alunni delle classi del triennio, in orario curricolare, viene proposto un Corso di Primo Soccorso 
organizzato da operatori della Croce Rossa Italiana e AREU, in collaborazione con ASST, della durata di nove 
ore.  

Progetto Poesia*  

Il progetto “Poesia” propone la lettura di testi poetici di autori di ogni tempo e Paese, con particolare 
attenzione per la contemporaneità. Oltre alla diffusione e alla conoscenza delle opere poetiche, il progetto 
persegue l’obiettivo di promuovere il contatto diretto con i poeti presentando alcune specificità della 
letteratura contemporanea e il contesto di riferimento al fine di sviluppare negli alunni interesse per il 
linguaggio poetico, senso critico e capacità di giudizio estetico.  

Laboratorio teatrale* 

Il laboratorio teatrale "Espressioni" nasce nell'anno scolastico 2007/2008 con la partecipazione del Liceo 
Donegani (prima scuola in Valtellina) al Progetto LAIV proposto da Fondazione Cariplo. Il laboratorio, 
gratuito, si tiene al pomeriggio in un ampio spazio attrezzato per attività di preparazione alla recitazione e 
per le prove ed è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto. Fin dall'inizio è stato condotto dall'attrice Diana Manea, 
diplomata al Piccolo Teatro di Milano. Ogni anno, a conclusione dell’attività, viene allestito uno spettacolo, 
un estratto del quale è proposto a Milano nell'ambito del Festival “LAIV action”. 

Centro Sportivo Scolastico  

Attraverso il Centro Sportivo Scolastico e i progetti ad esso collegati si promuove la partecipazione degli 
alunni alle attività sportive, nella convinzione che tale impegno possa dare un importante contributo alla 
formazione della persona e del cittadino. 
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Vengono organizzati, in orario extracurricolare, tornei interni di pallavolo, calcio a cinque, pallacanestro, 
oltre che attività di preparazione a numerose discipline nell’ambito dei Campionati Studenteschi, ai quali 
l’Istituto partecipa da anni con buoni risultati. 

Progetti sportivi 

Agli alunni delle diverse classi vengono proposte, in orario curricolare, differenti attività: per le classi prime 
orienteering e rugby educativo; per le classi seconde tennis; per le classi terze nuoto e un’esperienza di 
rafting; per le classi quarte tecniche di allenamento; per le classi quinte elementi di discipline orientali. 

Olimpiadi e Giochi 

Gli alunni dell’Istituto, individualmente, per gruppi o per classe, partecipano alle Olimpiadi di Fisica e 
Filosofia e ai Giochi matematici e della Chimica. L’esperienza, sempre molto significativa, ha avuto talvolta 
esiti particolarmente soddisfacenti: alcuni studenti e classi hanno potuto accedere a selezioni regionali e 
nazionali.  

Progetto Scala* 

Da diversi anni la scuola organizza la partecipazione a spettacoli presso il Teatro alla Scala di Milano. Le 
proposte negli ultimi anni si sono concentrate su prove riepilogative di concerti e balletti, sia classici che 
contemporanei, che hanno registrato un grande interesse tra i ragazzi. La scuola si impegna inoltre nella 
preparazione alla visione degli spettacoli. 

Visite didattiche e viaggi di istruzione* 

Tali attività rientrano nella programmazione dei Consigli di Classe e vengono attentamente pianificate e 
organizzate. La scelta delle mete è fatta non sulla base di generiche motivazioni, ma per significatività e 
ricaduta culturale e didattica dell’esperienza. 

Comprendono: 

 visite di una sola giornata a mostre tematiche o monografiche, musei, laboratori;  

 viaggi di più giorni, in Italia o all’estero.  

Giornalino scolastico 

Il giornalino d’Istituto “Supernovae” è un progetto ormai consolidato della Scuola. La redazione del giornale 
risulta composta da alcuni docenti e da studenti, provenienti da tutte le classi, che periodicamente si 
riuniscono per lavorare in team. Il giornalino, a cui ognuno è libero di proporre un proprio articolo, offre 
tanto articoli su temi d’attualità, quanto interventi su esperienze scolastiche. Inoltre, accoglie rubriche che 
spaziano dalla musica, alla letteratura, al cinema, allo sport, nonché interviste a docenti, o ad esperti. 

 Infine, nel numero pubblicato al termine di ogni anno scolastico si trovano anche le foto delle classi 
(annuario), elaborate dalle stesse secondo temi (artistici, storici, ...etc.), affrontati in maniera giocosa. 

 Il progetto, nel corso tempo, ha sempre mostrato una forte valenza formativa, perché stimola gli alunni ad 
un confronto  ed un lavoro di squadra, finalizzati a realizzare un  prodotto concreto, ma al contempo 
culturale 

 
Centro Documentazione Donegani* 
Presso il Liceo Scientifico Statale “Carlo Donegani” è presente il Centro Documentazione Donegani, uno 
spazio dedicato, aperto al pubblico, dove è conservato un consistente fondo documentale comprendente 
tavole originali risalenti alla prima metà dell'Ottocento, realizzate da Carlo e Giovanni Donegani e dai loro 
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collaboratori. Si tratta di corografie, planimetrie, sezioni, profili, dettagli di manufatti (ponti, case, gallerie) 
relativi alla progettazione e costruzione delle strade di Stelvio, Spluga e Aprica. Il Liceo ha infatti acquisito nel 
1998, con il contributo di Fondazione Cariplo, Provincia e MIUR, il primo nucleo di questo patrimonio 
documentario, che è stato in parte studiato e presentato nel volume “Carlo Donegani: una via da seguire” 
(ed. Liceo, 2001). La raccolta comprende anche la pergamena di Ferdinando I Imperatore d'Austria, che 
assegna il titolo della Corona Ferrea a Carlo Donegani, e il manoscritto “Guida allo Stelvio” del figlio 
Giovanni, donati dalla prof.ssa Betta Sertoli, ultima discendente a Sondrio della famiglia. Nel 2016, grazie al 
generoso contributo di SEV, Collegio dei Geometri e BIM, il fondo documentale si è arricchito con 
l’acquisizione di altre 52 tavole, riguardanti progetto e realizzazione della Strada dello Spluga.  A conclusione 
di un progetto di analisi e studio condotto negli anni 2016/17 e 2017/18, è stato pubblicato il catalogo 
“Donegani, l’ingegnere tra le Alpi. Lo Spluga, un passo verso l’Europa”. 
 
Il Centro Documentazione Donegani si propone di 

• conservare, valorizzare e incrementare il patrimonio documentario di proprietà del Liceo con nuove 
acquisizioni di materiale documentario o bibliografico; 

• aggiornare l'informazione relativa a documenti presenti in altri archivi; 
• segnalare contributi di particolare interesse e novità bibliografiche; 
• promuovere, realizzare e incoraggiare iniziative di studio sul tema delle vie storiche e relative 

infrastrutture, con organizzazione di mostre, convegni, seminari, incontri con esperti; 
• svolgere attività di consulenza e collaborazione con altri soggetti, in primis le altre scuole e 

l'Università. 
 

Progetto Donegani* 
Il Progetto Donegani è pertanto inserito nell’offerta formativa dell’Istituto come progetto a carattere 
pluridisciplinare e pluriennale; prevede attività diversificate di studio e ricerca sulle antiche vie di 
comunicazione di Valtellina e Valchiavenna, sulla loro evoluzione e sulle connessioni con il territorio e 
l’economia della Provincia. Le iniziative, svolte sia all’interno dell’Istituto, sia all’esterno, si sviluppano in 
sinergia con diversi soggetti: studiosi ed esperti, SEV (Società economica valtellinese), Collegio dei Geometri, 
Ordini professionali, Politecnico, Enti locali, Banche, altre scuole. Con alcuni di questi sono state sviluppate 
convenzioni volte a realizzare specifiche iniziative di valorizzazione e ricerca. Il progetto favorisce la 
formazione ai fini della conoscenza del territorio, con una significativa ricaduta sull’orientamento in uscita e 
con la strutturazione di percorsi mirati validi per l’Alternanza Scuola Lavoro. 

*I progetti contrassegnati si inseriscono in maniera specifica nelle indicazioni del D.Lvo 14/04/2017 n. 60 
(Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 
culturali e sul sostegno della creatività) 

Per una sintesi dei progetti approvati per l’anno scolastico 2017/2018 si veda l’Allegato 7. 

4.4 Formazione e valorizzazione delle risorse umane 

Formazione e aggiornamento 

Per la formazione del personale docente e ATA si veda l’Allegato 8. 

4.5 Rapporti con le famiglie 

All’atto dell'iscrizione si richiede a genitori e studenti di sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità 
(per il quale si veda l’Allegato 9) previsto dal D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235, che, coinvolgendo tutti i 
soggetti interessati al servizio scolastico, interni ed esterni, costituisce la dichiarazione, esplicita e 
condivisa, dei diritti e dei doveri che regolano il rapporto tra la scuola, le famiglie e gli alunni, contribuendo a 
un’efficace realizzazione del comune progetto educativo. 
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I rapporti scuola–famiglia si fondano sui principi del reciproco riconoscimento e rispetto dei ruoli, della 
responsabilità, della collaborazione, che garantiscono la reale e qualificata partecipazione dei genitori sia alla 
progettazione, sia all’attuazione del processo didattico ed educativo. Essi vedono definiti i seguenti spazi: 

 assemblea di inizio anno, nella quale il Coordinatore di Classe illustra il Documento di programmazione 
del Consiglio di Classe; 

 ora settimanale di ricevimento, in orario mattutino, con singoli docenti; 

 colloqui scuola - famiglia, istituzionalizzati in calendario scolastico.  

A tali momenti si devono aggiungere: 

 incontri per la presentazione di particolari progetti; 

 convocazione dei genitori di singoli studenti, da parte del Coordinatore e di docenti designati dal 
Consiglio di Classe, per situazioni particolarmente delicate, così da consentire una più attenta analisi e 
favorire una riflessione comune sul percorso didattico ed educativo dell’alunno; 

 convocazione di assemblee straordinarie dei genitori, con partecipazione del Coordinatore ed 
eventuali altri docenti, per discutere problemi della classe e confrontarsi sulle strategie da adottare di 
fronte alle difficoltà. 

La piena operatività, a partire dall’anno scolastico 2015/2016, del Registro elettronico, ha determinato un 
salto di qualità nella comunicazione tra le famiglie e la scuola. Accedendo al Registro tramite una 
password fornita dalla scuola, i genitori possono controllare l’andamento didattico e fissare appuntamenti 
con i docenti.  
Tutte le comunicazioni sono inoltre disponibili sul sito dell’istituto, http://www.lsdonegani.gov.it/. 

La partecipazione 

Gli Organi Collegiali 

Il concetto di autogoverno della scuola implica quello della partecipazione democratica alle scelte e alle 
decisioni; a livello di Istituto sono organi della partecipazione i Consigli di Classe (D.S., docenti, genitori, 
studenti), il Collegio dei Docenti (docenti e Dirigente), il Consiglio di Istituto (D.S., docenti, genitori, studenti, 
personale ATA), il Comitato Studentesco (rappresentanti degli studenti), l'Assemblea degli Studenti, 
l'Assemblea dei Genitori. 

Gli Organi Collegiali operanti a livello di Istituto costituiscono una delle forme fondamentali del 
diritto/dovere alla gestione democratica e partecipata della scuola, della quale sono risorsa insostituibile. 

Il calendario delle riunioni degli Organi Collegiali è portato a conoscenza degli utenti tramite pubblicazione 
sul sito della scuola. 

Il Comitato Studentesco, ed eventuali commissioni miste docenti studenti-genitori, sono forme ulteriori di 
partecipazione all'individuazione, all'analisi e alla proposta di soluzione di problemi. 

Il corretto funzionamento di questi organismi dà forma e sostanza ai principi di autonomia della scuola che, 
così, diventa soggetto che decide, entro i limiti definiti dalla norma, scelte proprie, coerenti con i bisogni e le 
aspettative che al suo interno si esprimono. 

Assemblee di Istituto 

Le Assemblee degli studenti, generali e di classe, si configurano a tutti gli effetti come attività didattiche ed 
educative. I temi trattati e le modalità di svolgimento concorrono all’educazione dei giovani alla 
partecipazione alle scelte della società e al confronto; partecipazione e confronto si realizzano nelle forme 
della democrazia e attraverso i valori di cui essa è portatrice. 

Le Assemblee d’Istituto si svolgono coerentemente con quanto previsto dalle vigenti disposizioni e nel 
rispetto del Regolamento approvato. 

Il calendario e le tematiche proposte per le assemblee d’Istituto sono fissati dal Comitato Studentesco, 

http://www.lsdonegani.gov.it/
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composto da tutti i rappresentanti delle classi del Liceo. 

Comitato dei Genitori 

Si è costituito nel maggio 2015 il Comitato dei Genitori, di cui fanno parte i rappresentanti dei genitori eletti 
nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto. Possono aderirvi, con diritto di voto, tutti i genitori o coloro 
che ne facciano le veci, i cui figli siano iscritti al Liceo. Il Comitato ha sede nel Liceo, in cui si riunisce previ 
opportuni accordi con il Dirigente Scolastico. Il fine principale del Comitato è quello di migliorare 
l’informazione e la comunicazione scuola-famiglia, tramite la convocazione periodica di assemblee. 

4.6 Raccordo scuola-lavoro 

Finalità 

Il Progetto di Alternanza scuola-lavoro del Liceo Scientifico Statale “Carlo Donegani” persegue le seguenti 
finalità: 

 fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari 
acquisite a scuola in un contesto lavorativo; 

 fornire agli studenti modalità di apprendimento, consolidamento o trasferimento delle competenze 
sociali (autonomia, responsabilità, rispetto del lavoro altrui) in un contesto lavorativo; 

 contribuire ad avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e alle sue specifiche problematiche; 

 fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé e delle proprie 
attitudini in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata (orientamento); 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili anche 
nel mercato del lavoro;  

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

Organizzazione dell’esperienza di alternanza 

Il progetto ha una scansione triennale e coinvolge gli alunni del triennio. 
 

L’alternanza consiste in una esperienza di “lavoro” in azienda per un totale di 200 ore, da effettuare 
preferibilmente in periodi di sospensione dell'attività didattica. 
In ogni fase del percorso gli studenti sono chiamati a momenti di valutazione e autovalutazione 
dell’esperienza vissuta insieme al tutor aziendale e al tutor scolastico. 
La partecipazione all’alternanza scuola lavoro viene associata alla frequenza di un corso obbligatorio, sui 
temi della sicurezza nei posti di lavoro, di quattro ore per le classi terze, e di dodici ore per le classi quarte. Il 
corso, organizzato dalla scuola, in collaborazione con soggetti esterni, prevede al termine il rilascio di una 
certificazione valida ai fini di legge. 
Le attività di Alternanza hanno dato la possibilità alla scuola di stabilire relazioni di costruttiva collaborazione 
con una molteplicità di aziende, enti, associazioni che possono restituire agli studenti che vivono questa 
esperienza uno spaccato molto significativo – anche se certamente non esauriente – del mondo del lavoro. 

La scuola ha creato collaborazioni con gli enti e le aziende locali nei seguenti ambiti: 
• Area umanistica (linguistica; storica; artistica; sociale); 
• Area scientifico tecnico ambientale; 
• Area economica-amministrativa-giuridica; 
• Area sportiva. 

Le aziende e gli enti del territorio con cui il liceo Donegani ha stipulato convenzioni per l’Alternanza scuola-
lavoro sono principalmente: biblioteche, musei, Camera di Commercio, Azienda Ospedaliera, studi 
professionali (ingegneri, architetti, geometri, commercialisti …), società sportive affiliate al CONI. 

La collaborazione con Confindustria si configura ormai come partnership stabile.  
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Dall’anno scolastico 2017/2018 il docente responsabile mette a disposizione per chiarimenti e dubbi un’ora 
settimanale, aperta sia agli studenti che ai genitori.  
Per il vademecum sull’Alternanza Scuola Lavoro si veda l’Allegato 10. 

4.7 Reti di scuole 

Il Liceo Donegani, come previsto dall’articolo 7 del D.P.R 275/99, e ribadito dalla 107, fa parte delle seguenti 
reti di scuole: 
a. Rete ambito 33 Provincia di Sondrio; 
b. Rete dei licei sportivi; 
c. Rete per l’impresa formativa simulata; 
d. Rete “Centro di Promozione della Legalità”; 
e. Rete ASAS (associazione scuole autonome statali); 
f. Rete di scopo per l’Alternanza scuola-lavoro; 
g. Rete di scopo per la prevenzione di bullismo e cyberbullismo; 
h. Rete di scopo per l’inclusione; 
i. Rete per la Protezione civile (CPPC).  

5. Individuazione delle priorità 

5.1 Priorità  

Come stabilito nel RAV relativamente ai risultati scolastici del triennio 2016-19, il liceo Donegani si pone le 
seguenti priorità: favorire il passaggio tra primo e secondo biennio e tra secondo biennio e quinto anno; 
rendere più uniformi i risultati in italiano [nelle prove standardizzate nazionali]nelle diverse classi. 

5.2 Obiettivi di processo 

Per la declinazione degli obiettivi di processo si veda il Piano di Miglioramento nell’Allegato 11. 
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