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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Il contesto socio economico di provenienza degli studenti é di livello  medio- alto. Pochi alunni hanno 
genitori disoccupati, molti genitori svolgono lavoro dipendente. Una esigua percentuale di genitori 
possiede come titolo di studio la licenza elementare, la maggioranza dei genitori possiede un titolo di 
studio di istruzione secondaria superiore e laurea . Gli studenti con cittadinanza non italiana sono 
perfettamente integrati nel contesto scolastico. In tutte le classi sono presenti studenti BES ( disabili, DSA, 
con svantaggio sociale). I Consigli di Classe dedicano particolare attenzione alla compilazione dei PDP e 
mediamente vengono assegnate 9/12  ore settimanali di sostegno a ciascun studente disabile. Alcuni 
 studenti vivono in comunità e/o sono affidati ai servizi sociali. L'Istituto si trova in un quartiere 
residenziale e centrale di Genova facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Grazie a questa posizione, 
sono raggiungibili sedi universitarie, musei, biblioteche ed edifici storici della citta,' come Palazzo Ducale 
sede di mostre ed eventi culturali dove la scuola partecipa al GEMUN, simulazione dei lavori dell'ONU che 
a Genova vede la partecipazione di centinaia di studenti e insegnanti italiani e stranieri. Il Comune di 
Genova e' l'ente proprietario dell'immobile dell'Istituto, e gestisce l'Istituto attraverso la   Fondazione 
Urban Lab Genoa International School, costituita e controllata dal Comune di Genova. Nel 2011 le tre 
scuole (Duchessa di Galliera, Grazia Deledda, Deledda International School) sono state conferite alla 
Fondazione dallo stesso Comune che le aveva fondate e fino ad allora gestite direttamente. Genova, 
capoluogo di Regione con economia in crescita , offre agli studenti al termine del percorso di studi trovano 
interessanti opportunita'  di lavoro e per il proseguimento degli studi universitari. . La scuola non e' in 
grado di accogliere tutti gli studenti che fanno domanda d'iscrizione in quanto,  il la Fondazione  impone 
un tetto al numero delle classi. La posizione centrale della scuola la rende facilmente raggiungibile. La 
scuola occupa tre dei sei piani dell'edificio, privo di barriere architettoniche.   I contributi delle famiglie per 
l'iscrizione annuale, coprono attualmente una piccola parte dei costi totali  di gestione, che provengono da 
regolari trasferimenti di fondi del Comune di Genova. Le famiglie possono chiedere contributi agevolati 
con la presentazione della certificazione ISEE. Negli ultimi anni si è potenziare l'accesso e l'infrastruttura di 
rete, si è dotato  di schermi o Lim tutte le aule e laboratori, si sono allestiti nuovi laboratori informatici. 
Nella scuola é in uso  il registro elettronico.  Si effettuano due prove di evacuazione (secondo il Piano di 
Evacuazione) all'anno e gli studenti e il personale docente e ATA seguono corsi di formazione e 
informazione sulla  sicurezza .  La popolazione studentesca a.s. 2022/2023, è costituita da 360 (disabili 23, 
DSA 86) studenti divisi in 19 classi tra liceo e professionale, nell'anno scolastico 2022/2023. nell'anno 
scolastico 2024/2025 si andrà a regime con 10 classi del liceo e 10 classi del professionale. Gli studenti 
provengono da un contesto socioeconomico culturale medio- alto. Poche sono le famiglie svantaggiate , gli 
studenti stranieri sono distribuiti nel professionale e nel liceo.

Come detto, la scuola si trova a Genova nel quartiere centrale di Carignano, facilmente raggiungibile con i 

1DUCHESSA DI GALLIERA - GERI015006



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

mezzi pubblici (Bus, Treno). L'economia genovese vive una fase di progressiva crescita, sia nel privato che 
nelle realtà produttive a partecipazione pubblica. Il contesto permette agli studenti di svolgere efficaci 
percorsi di PCTO. Inoltre, il contesto culturale ricco fornisce agli studenti ulteriori possibilità di impiego ad 
alto livello. La scuola è gestita dalla Fondazione Urban Lab Genoa International School. Il tasso di 
disoccupazione è 7,7% e il tasso di emigrazione è 9,5%.

Laboratori scientifici, laboratori di sartoria, aule, palestra, biblioteca, laboratorio di giornalismo e 
comunicazione, aula informatica, Aula Magna, soddisfano pienamente le esigenze didattiche e 
organizzative della scuola. Oltre ai contributi statali, la scuola, paritaria, per il regolare funzionamento 
dispone dei fondi erogati dal Comune di Genova attraverso la Fondazione FULGIS. Alle famiglie in 
condizioni di svantaggio, la scuola commisura il contributo annuale al valore dell'ISEE e attiva il comodato 
d'uso gratuito dei libri di testo. Inoltre attiva lo sportello di ascolto psicologico aperto a studenti famiglie. 
 
I docenti sono tutti in possesso di titolo di accesso all'insegnamento e su 52 docenti 21 sono abilitati. Molti 
possiedono certificazioni linguistiche, necessarie come supporto per gli studenti stranieri e ovviamente per 
gli insegnamenti con metodologia CLIL . la maggioranza dei docenti supera i 45 anni d'età e sono in 
servizio da oltre 5 anni; tutto questo garantisce la continuità necessaria al funzionamento ottimale della 
scuola. Su 52 docenti 12 sono di sostegno, alcuni abilitati. 

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La popolazione studentesca è costituita da 360 (disabili 23, DSA 86) studenti divisi in 19 classi tra 
liceo e professionale, nell'anno scolastico 2022/2023. nell'anno scolastico 2024/2025 si andrà a 
regime con 10 classi del liceo e 10 classi del professionale. Gli studenti provengono da un contesto 
socioeconomico culturale medio- alto. Poche sono le famiglie svantaggiate , gli studenti stranieri 
sono distribuiti nel professionale e nel liceo.  
Vincoli: 
nessuno

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
La scuola si trova a Genova nel quartiere centrale di Carignano, facilmente raggiungibile con i mezzi 
pubblici (Bus, Treno). L'economia genovese vive una fase di progressiva crescita, sia nel privato che 
nelle realtà produttive a partecipazione pubblica. Il contesto permette agli studenti di svolgere 
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efficaci percorsi di PCTO. Inoltre, il contesto culturale ricco fornisce agli studenti ulteriori possibilità 
di impiego ad alto livello. La scuola è gestita dalla Fondazione Urban Lab Genoa International School. 
Il tasso di disoccupazione è 7,7% e il tasso di emigrazione è 9,5%.  
Vincoli: 
nessuno

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Laboratori scientifici, laboratori di sartoria, aule, palestra, biblioteca, laboratorio di giornalismo e 
comunicazione, aula informatica, Aula Magna, soddisfano pienamente le esigenze didattiche e 
organizzative della scuola. Oltre ai contributi statali, la scuola, paritaria, per il regolare 
funzionamento dispone dei fondi erogati dal Comune di Genova attraverso la Fondazione FULGIS. 
Alle famiglie in condizioni di svantaggio, la scuola commisura il contributo annuale al valore dell'ISEE 
e attiva il comodato d'uso gratuito dei libri di testo. Inoltrd attiva lo sportello di ascolto psicologico 
aperto a studenti famiglie. 
Vincoli: 
nessuno

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
I docenti sono tutti in possesso di titolo di accesso all'insegnamento e su 52 docenti 21 sono abilitati. 
Molti possiedono certificazioni linguistiche, necessarie come supporto per gli studenti stranieri e 
ovviamente per gli insegnamenti con metodologia CLIL . la maggioranza dei docenti supera i 45 anni 
d'età e sono in servizio da oltre 5 anni; tutto questo garantisce la continuità necessaria al 
funzionamento ottimale della scuola. Su 52 docenti 12 sono di sostegno, alcuni abilitati. 
Vincoli: 
nessuno
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

DUCHESSA DI GALLIERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice GERI015006

Indirizzo C.O MENTANA 27 GENOVA GENOVA 16128 GENOVA

Telefono 010541907

Email DUCHESSADIGALLIERA@GENOASCHOOL.EU

Pec FULGIS@LEGALMAIL.IT

Sito WEB www.duchessadigalliera.it

Indirizzi di Studio

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN 
ITALY

•

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

Totale Alunni 197

Plessi

Duchessa di Galliera (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice GEPMAH500O

Indirizzo corso Mentana, 27 GENOVA Genova 16128 GENOVA
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Indirizzi di Studio SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE•

Totale Alunni 157

Approfondimento

Nell'Istituto sono attivi i seguenti ordinamenti.

Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale

Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale - declinazione Giornalismo e Comunicazione

Professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy - declinazione moda, produzioni tessili e 
sartoriali

Tutti i corsi sono quinquennali e si concludono con l'Esame di Stato.

 

Allegati:
offerta formativa 22-25.pdf
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Chimica 1

Informatica 1

Multimediale 3

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 56

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

10

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

28

PC e Tablet presenti in altre aule 19

Approfondimento

Laboratori scientifici, laboratori di sartoria, aule, palestra, biblioteca, laboratorio di giornalismo e 
comunicazione, aula informatica, Aula Magna, soddisfano pienamente le esigenze didattiche e 
organizzative della scuola. 
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Risorse professionali

Docenti 52

Personale ATA 8

Approfondimento

 docenti sono tutti in possesso di titolo di accesso all'insegnamento e su 52 docenti 21 sono abilitati. Molti 
possiedono certificazioni linguistiche, necessarie come supporto per gli studenti stranieri e ovviamente per 
gli insegnamenti con metodologia CLIL . la maggioranza dei docenti supera i 45 anni d'età e sono in 
servizio da oltre 5 anni; tutto questo garantisce la continuità necessaria al funzionamento ottimale della 
scuola. Su 52 docenti 12 sono di sostegno, alcuni abilitati. Numerosi docenti e ATA hanno seguito il corso 
di primo soccorso. 
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Aspetti generali
Il curricolo unico di istituto fissa le competenze trasversali. Nel liceo è presente musica s due materie clil 
dalla terza alla quinta. Nel professionale è presente la materia Storia delle arti applicate dalla terza alla 
quinta. Per la didattica si usano modelli comuni; modelli comuni si usano per la predisposizione di PEI, 
PDP, PAI. I dipartimenti (umanistico, scientifico, scienze motorie, moda), predispongono la 
programmazione e i criteri di valutazione non solo delle varie materie ma anche dei percorsi PCTO, 
individuando le competenze specifiche e trasversali. Le unità di apprendimento e i PCTO sono progettati 
dai CdC; la valutazione deu PCTO si avvale dell'osservazione strutturata da parte dei tutor e 
dell'autovalutazione dello studente.

Gli spazi della scuola vengono fruiti dagli studenti oltre che in orario curricolare anche in orario extra 
curricolare, per attività di approfondimento, conferenze, incontri con professionisti dei vari settori, attività 
sportiva). La scuola ha un regolamento di disciplina cui si debbono attenere gli studenti; in caso di 
mancata osservazione del regolamento, vengono comminate sanzioni disciplinari che vanno dalla 
ammonizione scritta alla sospensione della frequenza delle lezioni. La scuola organizza momenti 
informativi rispetto alla convivenza civile, all'educazione civica, alla salvaguardia della salute fisica e 
mentale ecc,. La psicologa della scuola, interviene, su richiesta di studenti e famiglie in caso di situazioni di 
disagio.La scuola gode di una eccellente tradizione nell'accoglienza e inclusione di studenti L.104, BES, 
DSA. I PEI sono elaborati dal CdC, condivisi poi con studenti, famiglie, medici nei GLO. Se necessario, sono 
modificati, integrati, nel corso dell'anno scolastico. dal terzo anno si attuano percorsi integrati con centri 
di formazione.

 Le attività di recupero sono attuate in orario scolastico, anche attraverso lo svolgimento di UDA o lavoro 
di gruppo in classe. Il potenziamento è attuato sempre in classe e anche attraverso la partecipazione a 
concorsi di idee esterni. 
Efficaci sono i progetti attuati con le scuole medie, che vedono coinvolti gli studenti in attività funzionali al 
passaggio nelle superiori. Con testimonianze e visite nel mondo produttivo, i contatti con le università ecc., 
i PCTO, gli studenti ampliano le conoscenze e sviluppano capacità di orientamento nella scelta della 
prosecuzione del percorso di studio e/o inserimento nel mondo del lavoro. L'orientamento in uscita è 
attuato dalla terza alla quinta. I PCTO sono elaborati dal CdC insieme alle aziende/strutture/Enti ospitanti. 
Anche gli studenti L.104 svolgono percorsi PCTO concordati nei GLO. La scuola è in grado di monitorare i 
percorsi PCTO, e di interromperli nel caso in cui le strutture ospitanti non rispondessero alle aspettative 
del CdC  
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; potenziamento delle 
competenze logico-matematiche.
 

Traguardo  

Adeguamento dei curricoli, della progettazione didattica, della valutazione.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Miglioramento progressivo degli esiti delle prove invalsi - classi seconde e quinte.
 

Traguardo  

Allinearsi con gli esiti delle prove INVALSI Nazionali.

Competenze chiave europee

Priorità  

Attraverso i nostri percorsi formativi gli studenti devono acquisire le competenze chiave 
con riferimento al Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanete - 
EQF.
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Traguardo  

Primo traguardo: alla conclusione del secondo anno. Secondo traguardo: alla 
conclusione del quinto anno.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Risultati scolastici

La scuola attua una efficace e innovativa azione didattica fondata sulla centralità dello studente, 
che richiede una continua interazione tra la motivazione all'apprendere del discente e docenti 
che sappiano padroneggiare sia i contenuti fondamentli delle discipline sia le metodologie 
innovative. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; potenziamento delle 
competenze logico-matematiche.
 

Traguardo
Adeguamento dei curricoli, della progettazione didattica, della valutazione.

Competenze chiave europee

Priorità
Attraverso i nostri percorsi formativi gli studenti devono acquisire le competenze 
chiave con riferimento al Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento 
permanete - EQF.
 

Traguardo
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Primo traguardo: alla conclusione del secondo anno. Secondo traguardo: alla 
conclusione del quinto anno.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
aggiornamento costante dei curricoli per il liceo e il professionale. Innovazione 
continua della progettazione didattica elaborata dai Dipartimenti

 Ambiente di apprendimento
Lezioni frontali, lezioni frontali per gruppi, corsi online, conferenze, svolte oltre che 
dai docenti dell'istituto, anche da esperti esterni.

 Inclusione e differenziazione
Efficace azione didattica fondata sulla centralità dello studente, sulle sue 
caratteristiche (disabile, DSA, BES) in collaborazione con docenti, genitori, territorio

Attività prevista nel percorso: Potenziamento della didattica 
laboratoriale nelle programmazioni delle discipline 
linguistiche e matematica

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2025
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Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
-Coordinatore Didattico -Collegio Docenti -referenti dei 
Dipartimenti: scientifico, umanistico, Scienze Motorie, Moda

Risultati attesi
Fornire agli studenti gli strumenti culturali e tecnologici 
necessari all'acquisizione delle competenze richieste 
dall'attuale società.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La scuola è gestita dalla Fondazione FULGIS, i cui fondi per il funzionamento della scuola 
provengono dal Comune di Genova.

Nell'a.s. 2024-25 andrà a regime il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 
declinazione giornalismo e comunicazione. 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Giornale L'Eco del Duchessa

Partecipazione alla rete LES (liceo) 

Partecipazione alla rete TAM (professionale)

Partecipazione alla rete che Promuovono la Salute

Redazione del giornale l'eco del Duchessa

Partecipazione a concorsi internazionali di Moda 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - SCUOLA SEC. SECONDO 
GRADO NON STATALE

Quadro orario della scuola: Duchessa di Galliera GEPMAH500O SCIENZE 
UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

A.S.22/23 SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE SEZ. 1-5 L

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MUSICA 1 2 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA 0 2 2 2 2

STORIA E GEOGRAFIA 3 0 0 0 0

FISICA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - SCUOLA SEC. SECONDO 
GRADO NON STATALE

Quadro orario della scuola: Duchessa di Galliera GEPMAH500O SCIENZE 
UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1C-2C ARTICOLATA (SPA) A.S.22/23 SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MUSICA 1 1 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

SCIENZE UMANE 3 4 0 0 0

INGLESE 4 4 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 0 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA E GEOGRAFIA 3 0 0 0 0

FISICA 0 0 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - SCUOLA SEC. SECONDO 
GRADO NON STATALE

Quadro orario della scuola: Duchessa di Galliera GEPMAH500O SCIENZE 
UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1C-2C-3C (FRA) A.S.22/23 SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MUSICA 1 1 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE UMANE 3 4 3 0 0

INGLESE 4 4 3 0 0

FRANCESE 3 3 3 0 0

STORIA 0 2 2 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 0 0 0 0

MATEMATICA 3 3 3 0 0

FISICA 0 0 2 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 2 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - SCUOLA SEC. SECONDO 
GRADO NON STATALE

Quadro orario della scuola: DUCHESSA DI GALLIERA GERI015006 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

(ISTITUTO PRINCIPALE) INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN 
ITALY

A.S 22/23 1-5 M O INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 4 2 2 2 2

GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 0 0 0 2 2

STORIA DELLE ARTI APPLICATE 0 0 2 2 2

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 6 6 6 6

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 0 0 6 4 4

TECNOLOGIE, DISEGNO E PROGETTAZIONE 4 4 0 0 0

TECNICHE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 
DEL PROCESSO PRODUTTIVO

0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI 
PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 4 4 4

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Studente in Azienda

LICEO: la scuola si convenziona con piu' soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delìi 
percorsi PCTO, quali studi professionali, teatri, università, redazioni giornalistiche dei media 
Comune di Genova 

PROFESSIONALE: la scuola si convenziona con piu' soggetti pubblici e privati per lo svolgimento 
delìi percorsi PCTO, quali sartorie, teatri, negozi di abbigliamento, Comune di Genova  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

In base alla griglia di valutazione del progetto formativo, diverso per ogni studente 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Laboratorio di giornalismo e comunicazione nel liceo

Laboratorio settimanale, redazione della testata giornalistica on line L'ECO DEL DUCHESSA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Attraverso i nostri percorsi formativi gli studenti devono acquisire le competenze 
chiave con riferimento al Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento 
permanete - EQF.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Primo traguardo: alla conclusione del secondo anno. Secondo traguardo: alla 
conclusione del quinto anno.

Risultati attesi

Dopo l'esami di stato gli studenti hanno le compeytenze necessarie per lavorare nei media.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Fotografico

Multimediale

Musica

Scienze

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Palestra
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Modello organizzativo

Figure e funzioni organizzative

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Sostituzione dei docenti assenti, redazione dei 
verbali del collegio docenti, Referente prove 
INVALSI, referente Viaggi di Istruzione

1

Funzione strumentale Referente BES, studenmti L.104, DSA 1

Capodipartimento
Dipartimento Scientifico Dipartimento 
Umanistico Dipartimento Scienze Motorie e 
Sportive Dipartimento Moda

4

Commissione orario
compilazione dell'orario delle classi con 
assegnazione ad ogni classe dei docenti di 
sostegno

3

Commissione elettorale
Organizzazione e svolgimento dell'elezione degli 
organi collegiali dell'istituto

2

Commissione 
orientamento

Organizzazione e realizzazione di open day in 
entrata e orientamento degli studenti delle 
quinte, all'inserimento nel mondo del lavoro e/o 
nella prosecuzione degli studi

3

Referente GEMUN
Gemun: simulazione dei lavori dell'ONU, che 
Genova vede la partecipazione di studenti e 
docenti di tutto il mondo

1

Certificazione linguistiche
Sono attivate lezioni di potenziamento della 
lingua per l'acquisizione delle certificazioni 
linguistiche

3

Referente alla Salute
la scuola aderisce alla rete degli istituti che 
promuovono la salute

1
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Referente LES La scuola aderisce alla rete LES 1

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

Organizzazione di incontri con studenti e 
famiglie di tutte le classi

1

Referente rete TAM
Il Professionale aderisce alla rete TAM che 
promuove l'inniovazione Made in Italy nel 
campo delle produzioni tessili e sartoriali

1

Referente soggiorni 
linguistici all'estero estivi

Organizzazione deli soggiorni 1

Referente PCTO
selezione delle strutture ospitanti e tutor della 
scuola

3

Referente di corso

Ogni referente coordina, progetti, iniziative, 
programmazioni didattiche, innovazioni, ecc, di 
una sezione. Nella scuola soni attive quattro 
dezioni: due Liceo (L,C), due MODA (O,M)

4

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Storia delle arti applicate (due ore/sett.) dalla 
terza alla quinta nell'indirizzo Industria e 
Artigianato per il Made in Italy
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

La disciplina Musica è inserita nel quadro orario 
dei licei in prima e seconda
Impiegato in attività di:  

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Ufficio per la didattica Segreteria Didattica

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: LES

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: rete TAM

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Università•

Soggetti Coinvolti
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete delle scuole che 
Promuovono la Salute

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Da definire

La fondazione FULGIS, individua il piano di formazione del personale docente in base alla richiesta 
dei singoli docenti

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Da definire

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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