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PREMESSA 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-20/2021-22 si pone in linea di continuità con i Piani degli anni 

precedenti, completandoli e integrandoli secondo quanto indicato nelle direttive del dirigente Scolastico al Collegio 

dei docenti, quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione e quanto contenuto nel Piano di miglioramento. 

Annualmente saranno individuati gli obiettivi di mantenimento e gli obiettivi di sviluppo, rispetto agli aspetti di seguito 

indicati: 

 Completezza dell’offerta formativa, prevedendo le modalità di attuazione  

- dei principi di pari opportunità; includendo il discorso relativo all’identità di genere; 

- dei percorsi di alternanza Scuola/Lavoro;  

- di quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale;  

- della formazione sulle tecniche del primo soccorso;  

- del potenziamento delle azioni di orientamento. 

 

 Innalzamento della qualità della didattica, attraverso la promozione di modalità di 

insegnamento/apprendimento innovative, la flessibilità nell’uso delle risorse e dei dispositivi, compresi 

l’utilizzo dei libri di testo e la flessibilità oraria e professionale. 

 

 Potenziamento delle azioni di orientamento finalizzate sia alla scelta del percorso di istruzione successivo, sia 

alla conoscenza del territorio, delle realtà produttive e professionali. 

 

 Inclusione, differenziazione, merito per garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti (con disabilità, disturbi 

o difficoltà di apprendimento, particolari potenzialità e attitudini) anche attraverso il potenziamento della 

didattica per competenze. 

 

 Organizzazione per permettere, in coerenza con l’attività prevista, l’individuazione di incarichi, compiti, 

responsabilità, orari, modalità di comunicazione interna ed esterna funzionali all’erogazione del servizio e non 

viceversa. 

 

 Formazione e aggiornamento: questi due aspetti dovranno divenire strutturali per tutto il personale ed essere 

coerenti con il Piano e in relazione agli obiettivi di sviluppo individuati. 

 

 Gestione delle risorse: individuare le risorse di personale necessarie per l’attuazione del Piano in tutti i suoi 

aspetti, sulla base delle attività previste, dell’orario di funzionamento, del monte orario degli insegnamenti, 

delle competenze particolari necessarie non presenti nella scuola, comprese le competenze relative al 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario, migliorando il piano delle performances. 

 

 Monitoraggio, valutazione, rendicontazione di tutto quanto dichiarato e della coerenza dichiarato/agito. 
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LETTURA DEL TERRITORIO 
 
L’attuale bacino d’utenza del Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” comprende l’intera Provincia di Sondrio ed alcune 
aree limitrofe (alto Lario ed alta Val Camonica), perché due dei suoi quattro indirizzi liceali, il Classico e l’Economico-
sociale, sono unici in Provincia. 

Le risorse economiche della Provincia 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. Interessata 
negli scorsi decenni da un significativo flusso migratorio dalle regioni del sud d’Italia, essa ha visto, in tempi più recenti, 
aumentare l’immigrazione da paesi extra-comunitari, prevalentemente africani, in un recente passato, dell’est 
europeo, oggi. Alcuni ragazzi di genitori extraeuropei si affacciano anche alla frequenza dei Licei delle Scienze Umane 
e Linguistico. 

I titoli di studio della generazione degli adulti sono almeno di medio livello. Le iniziative culturali non sono molte, ma 
quando vengono offerte la risposta è positiva, soprattutto se di qualità.  

La Provincia di Sondrio risente della sua peculiare collocazione e della sua natura geografica di area dai connotati 
marcatamente montani, relativamente isolata rispetto ai poli urbani che possono avvalersi di istituzioni universitarie 
ed iniziative ed opportunità culturali e orientative capillari, ampie e diversificate. L’istituto intende sopperire a questa 
carenza anche progettando iniziative didattiche che prevedono visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni e scambi 
linguistico-culturali con paesi europei, finalizzati ad un ampliamento degli orizzonti culturali e formativi. 

Un ruolo di primo piano viene giocato sotto questo profilo dai percorsi di alternanza scuola/lavoro, che si configura 
come vera attività orientante finalizzata sia alla scelta del percorso universitario, sia alla conoscenza del territorio, delle 
realtà produttive e professionali. 

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 a volte si sobbarcano gravi disagi (il tasso di pendolarismo è alto ed incide 
significativamente sul carico di fatica che grava su molti studenti), ma percepiscono la scuola come una realtà di cui 
apprezzano il clima e la valenza formativa.  

 

MISSION E LINEE D’INDIRIZZO 

Nell’Istituto, che dall’a.s. 2008/2009 unifica l’ex Liceo-Ginnasio “G. Piazzi” e l’ex-Istituto Magistrale “C. Lena Perpenti”, 
sono attivati quattro indirizzi liceali: Classico, delle Scienze Umane, Economico-sociale e Linguistico. 

 

Il Liceo Classico, che prosegue una prestigiosa tradizione formativa ben nota nell’ambito provinciale, intende fornire 
un patrimonio di conoscenze e di competenze funzionale sia alla comprensione profonda della realtà sia all’accesso a 
qualunque facoltà universitaria. Il suo curricolo promuove la capacità di orientamento nei diversi ambiti culturali, 
attraverso lo studio rigoroso di discipline teoriche dall’alto valore formativo. 

L’identità del percorso di studi poggia: 

● su una completa ricognizione della cultura europea, a partire dalle sue origini greche e latine, studiata attraverso 
l’interpretazione diretta delle testimonianze storiche, letterarie, filosofiche, scientifiche e artistiche; 

● sull’umanesimo delle due culture (classica e scientifica), valorizzando nel settore scientifico anche le componenti 
umanistiche di intuizione, gusto e creatività, e curando, in ambito umanistico, la dimensione scientifica delle 
tecniche interpretative e del rigore metodologico; 

● sulla centralità formativa della riflessione sulle lingue, antiche e moderne, nonché sul valore fondante del 
linguaggio in tutte le discipline. 
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Il Liceo delle Scienze Umane, introdotto con la Legge di riordino n. 89/2010, raccoglie l’eredità culturale, morale e 
pedagogica dell’Istituto Magistrale “C. Lena Perpenti”. E’ strutturato in modo tale da offrire una preparazione 
formativo-culturale di ampio respiro, che affianca, all’asse delle materie liceali (materie letterarie, con il latino, l’asse 
scientifico di matematica, scienze, chimica, biologia e fisica, la lingua comunitaria, storia dell’arte, diritto ed economia), 
un pacchetto di materie caratterizzanti (psicologia, sociologia, pedagogia, filosofia ed antropologia) accomunate 
dallo studio dell’uomo sotto diverse prospettive e chiavi interpretative. Per questo permette l’accesso a tutte le 
facoltà universitarie. In particolare offre strumenti culturali efficaci per la prosecuzione degli studi nell’ambito di 
facoltà universitarie come Scienze della formazione primaria, dell’educazione, della comunicazione, Filosofia, 
Psicologia, Sociologia, Scienze Infermieristiche e l’intero settore socio-assistenziale delle Professioni sanitarie. Ciò 
premesso, numerosi studenti del Liceo delle Scienze Umane frequentano proficuamente facoltà di ogni ambito di 
studio. 

 

Il Liceo Linguistico permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie. Si avvale di una consolidata esperienza ed unisce 
un’offerta culturale di impianto liceale ad una marcata connotazione linguistica, caratterizzata dallo studio di tre 
lingue comunitarie, da una decisa apertura alla prospettiva dell’integrazione europea e dalla consolidata e proficua 
attivazione di scambi con scuole in Francia, Germania e di soggiorni linguistici in Gran Bretagna, Germania e Francia. 
In virtù di tale patrimonio di esperienza l’Istituto è stato scelto come sede di uno dei Centri Risorse Territoriali per le 
lingue a livello provinciale. L’insegnamento delle lingue nel corso del quinquennio viene potenziato grazie alla presenza 
di docenti madre-lingua e dal primo anno del secondo biennio del Liceo Linguistico è attivato l’insegnamento con 
metodologia CLIL di moduli in lingua straniera di una materia non linguistica. 

 

Il Liceo Economico-Sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate nelle scienze economiche, 
giuridiche ed umane. 
Si tratta di un percorso che consente di individuare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale, avvalendosi dello studio 
di una seconda lingua straniera (attualmente Spagnolo). Nell’indirizzo Economico-Sociale discipline come Diritto ed 
Economia politica e Scienze Umane, presenti in tutti e cinque gli anni, sono inserite in un curricolo liceale capace di 
fornire una formazione di base in grado di orientare lo studente di fronte alle nuove sfide che la società attuale 
presenta. 
 

Il Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti”, nella sua identità complessiva e unitaria, si connota come agenzia educativa 
centrata su processi di insegnamento-apprendimento, nei quali la socializzazione e la crescita personale si realizzano 
all’interno delle diverse discipline. Particolare attenzione è dedicata alle esigenze dei singoli studenti, ai loro stili 
cognitivi e alla loro crescita umana, relazionale e culturale. In tale ottica lo studio è inteso come processo che 
permette agli studenti di acquisire strumenti di conoscenza, comprensione e analisi della realtà sempre più complessa 
che caratterizza la contemporaneità. I docenti, partendo dalla consapevolezza dei compiti propri dell’istituzione 
scolastica, operano in coerenza con essi, al fine di contribuire alla formazione di personalità autonome e responsabili, 
favorendo una maturazione logico-critica e culturale. L’inclusione dei soggetti con disabilità o provenienti da realtà 
culturali e formative diverse si configura quindi come momento qualificante nel quadro della fisionomia formativa 
dell’Istituto. 

Gli assi educativi si inseriscono nel Quadro di Riferimento Europeo delle Competenze, prendendo spunto dalle 
indicazioni del Documento di Lisbona (18 dicembre del 2006) e dalle Indicazioni Nazionali del D.L. del MIUR del 22 
agosto 2007, che ne recepiscono i contenuti. In particolare viene ribadita la raccomandazione del Consiglio Europeo 
del 18 dicembre 2006 agli stati membri di adottare in ogni paese politiche educative in grado di assicurare competenze 
chiave per preparare tutti i giovani alla vita adulta ed offrire loro un metodo per continuare ad apprendere lungo 
l'intero arco della loro esistenza, nella prospettiva di definire un quadro di riferimento comune di competenze da 
certificare. 

Conformemente alle indicazioni dell'U.E. e alla mission del Liceo, l'offerta formativa si propone le seguenti sei finalità: 

1. educare alla cultura, cioè alla comprensione del valore essenziale dei saperi che sono costitutivi della civiltà 
umana nel suo sviluppo storico ed alla consapevolezza della profonda unità degli stessi, come esercizio della 
ragione negli ambiti umanistico, sociale e scientifico (area progettuale afferente: recupero e sviluppo degli 
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apprendimenti; valorizzazione delle eccellenze; valutazione degli apprendimenti, dell’insegnamento, del 
servizio; visite guidate, soggiorni linguistici, scambi scolastici, viaggi di istruzione; formazione); 

2. educare alla complessità, fornendo strumenti culturali che consentano di interpretare e comprendere una realtà 
in continua evoluzione, nei suoi elementi di interrelazione sistemica e talora anche contraddittorietà (area 
progettuale afferente: comunicazione e tecnologie; ambiente e sviluppo sostenibile); 

3. educare al senso della cittadinanza attiva ed alla legalità, attraverso l’acquisizione di capacità di confronto 
costruttivo basato su principi di rispetto, solidarietà e responsabilità, e su un uso cosciente e critico degli strumenti 
di partecipazione democratica, oltre che attraverso il rispetto delle regole che garantiscono una corretta e 
produttiva interazione nei processi di crescita culturale ed umana (area progettuale afferente: cittadinanza attiva 
e responsabile, legalità; cooperazione e solidarietà; inclusione delle differenze individuali e delle diversità; 
accoglienza/orientamento; educazione all’uso consapevole delle tecnologie; contrasto a bullismo e cyber 
bullismo; prevenzione delle ludopatie); 

4. educare alla comunicazione ed alla relazione, con particolare riferimento alla capacità di confronto e dialogo con 
diverse culture e alla flessibilità di stili espositivi e relazionali, calibrati sui diversi contesti (area progettuale 
afferente: avvicinamento – accompagnamento al mondo del lavoro; alternanza scuola lavoro; certificazioni 
linguistiche e mobilità studentesca); 

5. educare alla progettualità, intesa come capacità di individuare un obiettivo e di organizzare risorse, contenuti, 
mezzi e metodi funzionali al suo raggiungimento e di intraprendere nuovi percorsi sia di autoformazione sia 
professionali (aree progettuali afferente: tutte); 

6. educare alla salute, intesa come equilibrio fisico e psichico, che porti l’alunno a star bene con se stesso e gli altri, 
gestendo adeguatamente anche situazioni di stress emotivo inevitabilmente connesse con le dinamiche di 
apprendimento e verifica (area progettuale afferente: benessere e corretto stile di vita e prevenzione del 
disagio). 

 

 

AREA1: ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

Il Profilo e le competenze in uscita del Liceo Classico 

“Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una 
formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 
occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 
l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 
attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e 
a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

● aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 
aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo 
studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;  

● avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, 
attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e 
degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena 
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

● aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 
scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 
tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

● saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero 
scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  
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Il profilo e le competenze in uscita del Liceo delle Scienze Umane 

“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e 
a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità 
dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 
delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

● aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;  

● aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  

● saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 
rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  

● saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  

● possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 
relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 

Il profilo e le competenze in uscita del Liceo Linguistico 

“Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 
tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

● avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

● saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 
diverse forme testuali;  

● riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 
grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  
● conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e 

l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 
storia e delle loro tradizioni;  

● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.  
 

 

Il profilo e le competenze in uscita del Liceo Economico-Sociale 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione economico-sociale 
che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, 
economiche e sociali”(art. 9 comma 2). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  
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● conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche; 

● comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo 
dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura 
giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

● individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni 
culturali; 

● sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i 
fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;  

● utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze 
tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

● saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche 
sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

● avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze  comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

CURRICULA 

In seguito all’entrata in vigore della Legge di riordino D.P.R. 89/2010, le classi del primo e del secondo biennio di tutti 
gli indirizzi adottano nuovi curricoli e nuovi quadri orari. Si riportano qui di seguito i nuovi quadri orari, seguiti da quelli 
già in vigore per le classi del quinto anno. 

LICEO CLASSICO 

Discipline 
1° Biennio (Ginnasio) 2° Biennio 

V anno 
I anno II anno III anno IV anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 31 31 31 

*con informatica al primo biennio **Biologia, chimica, scienze della Terra 

E’ previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 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. 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Discipline 
1º Biennio 2º Biennio 

V anno 
I anno II anno III anno IV anno 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(idioma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_naturali
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_della_Terra
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Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30 
*Comprende Antropologia culturale, Pedagogia, Psicologia e Sociologia ** Con Informatica al primo biennio ***Comprende Biologia, Chimica e Scienze della 
Terra. 
E’ previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 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. 

*Sono previste 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua** con Informatica al primo biennio *** Biologia, chimica, scienze della Terra 

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), 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 assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio 
è previsto inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), 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 assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

LICEO LINGUISTICO 

Discipline 
Biennio Biennio 

V anno 
I anno II anno III anno IV anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(idioma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_umane
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_naturali
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Antropologia_culturale
http://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_della_Terra
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_della_Terra
http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_della_Terra
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(idioma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(idioma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(idioma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_naturali
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
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LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

Discipline 
1º Biennio 2º Biennio 

V anno 
I anno II anno III anno IV anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 - - - 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30 

*Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia **  con Informatica al primo biennio***  Biologia, Chimica, Scienze della 
Terra 
È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 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. 

 

Inoltre, gli alunni di tutte le classi dei Licei potranno partecipare ai Cori di Istituto, in orario extracurricolare, gestiti, in 
convenzione, da docenti della Civica Scuola di Musica della Provincia di Sondrio. 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 
- ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Un’attività orientativa ben strutturata assicura il successo scolastico individuale e collettivo. Per questo motivo il nostro 
liceo  mira a strutturare attività e modelli orientativi efficaci a partire dalla scelta in ingresso. 
Si predispongono perciò  materiali informativi (opuscoli formato depliant, quadri orari, presentazioni Power Point) per 
la pubblicazione sul sito dell’Istituto e la spedizione agli Istituti comprensivi della Provincia di Sondrio, dell’Alto Lario e 
dell’alta Val Camonica, oltre che ad enti ed agenzie attive sul versante dell’orientamento (Informagiovani, 
Amministrazione provinciale). Si offre consulenza orientativa personalizzata attraverso colloquio (previo 
appuntamento) o contatto via mail. Si partecipa ad incontri di orientamento organizzati sul territorio da Istituti 
Comprensivi. 
Si organizzano due Open Days (dicembre e gennaio). 
Viene offerta l’opportunità di partecipare alle nostre lezioni  presso classi prime dei quattro Licei agli alunni che ne 
fanno richiesta provenienti da vari Istituti Comprensivi. 
La partecipazione con alcuni alunni e docenti dell’istituto alle giornate di orientamento organizzate da informagiovani 

è finalizzata ad un’offerta chiara ed esaustiva di informazioni ai genitori ed agli studenti partecipanti. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(idioma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(idioma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_umane
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_naturali
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
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- ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO NELLE CLASSI PRIME 
L’accoglienza degli studenti delle classi prime, considerata di valenza strategica rispetto al successo scolastico ed alla 
consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza, è regolata nelle sue tappe da un apposito progetto, allegato alla 
parte annuale del P.O.F. e di cui qui si riportano le linee operative. 

Il progetto accoglienza prevede la distribuzione ai neoiscritti di un fascicolo contenente: il regolamento di Istituto, negli 
articoli riguardanti gli alunni e i genitori; informazioni pratiche; materiale didattico specifico sull’accoglienza. Il 
progetto prevede anche la somministrazione di test d’ingresso per aree disciplinari, al fine di verificare i livelli di 
partenza, in modo da allineare le conoscenze, abilità e competenze degli studenti attraverso la partecipazione a corsi 
extracurriculari di Italiano e matematica, che si terranno ad inizio anno scolastico. 

Lo stesso materiale (integrato da una guida per gli insegnanti) viene distribuito ai docenti delle classi prime che lo 
utilizzeranno nei primi giorni di scuola nell’ambito delle loro ore curricolari per una visita guidata all’interno dell’edificio 
scolastico, finalizzata ad illustrare le funzioni degli ambienti, delle strutture e degli organismi presenti; per spiegare il 
regolamento di Istituto; per fornire informazioni sulle forme e sulle condotte di prevenzione; per presentare i piani di 
lavoro individuali con l’esplicitazione di metodi, strumenti e criteri di valutazione. 

NOTE: 

1. I coordinatori avranno la responsabilità dell’attuazione del progetto nelle loro classi. 
2. L’accoglienza non si esaurisce con lo svolgimento dei punti sopra indicati, ma prosegue durante tutto 

l’anno scolastico con: 
● l’attività dei Consigli di Classe; 
● proposte di recupero, sostegno e rafforzamento; 
● incontri con le famiglie e gli alunni in difficoltà; 
● incontri con il gruppo di progetto (eventuali). 

 

- ORIENTAMENTO IN USCITA 

A fronte di una società caratterizzata dalla complessità in maniera sempre più marcata , dal cambiamento e dalla 
transizione continua la dimensione orientante del nostro liceo si struttura come intervento formativo, sistematico, 
precoce e continuo per promuovere la competenza degli studenti nei processi di scelta, fornendo e indicando 
strumenti utili a individuare il percorso di studi o lavorativo più congeniale al loro profilo culturale e personale, 
attraverso una migliore conoscenza di sé, dei percorsi di formazione superiore, del contesto socio-economico e degli 
altri elementi informativi necessari. 
Le attività di orientamento in uscita, verso la prosecuzione degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro, sono 
progettate dalla funzione strumentale e da una  commissione rappresentativa dei quattro licei del nostro Istituto. Le 
iniziative sono rivolte agli studenti del penultimo ed ultimo anno, in modo articolato: entrambe le classi sono 
destinatarie di interventi informativi (sia con materiale cartaceo, manifesti e depliant, sia soprattutto con una 
newsletter quindicinale e informazioni pubblicate sul sito del liceo), che mirano a far conoscere l’offerta formativa dei 
principali atenei regionali e nazionali e a sviluppare capacità autonome di ricercare informazioni sui percorsi di 
interesse. È riconosciuta la funzione orientativa di giornate di presentazione variamente strutturate, con la 
partecipazione, in base alle scelte individuali, al Salone dello studente di Monza e di Milano e ad open days di facoltà 
presso diversi atenei.  
Gli studenti vengono sostenuti con assistenza per le iscrizioni online presso università straniere e tramite la stesura di 
referenze scritte. 
Gli studenti del penultimo anno possono essere  supportati, nell’impostare il percorso di scelta, dal progetto offerti a 
livello di enti locali , che consistono nella somministrazione di questionari su interessi professionali e attitudini. Una 
ulteriore risorsa per la conoscenza di sé e delle competenze maturate è rappresentata dalle iniziative di didattica 
orientativa, che vengono attivate con partecipazione libera ed in modo diffuso (brevi corsi introduttivi in università, 
learning week, ministage); si cerca, in particolare, per gli allievi del penultimo anno, di promuovere la partecipazione 
a Summer Schools (nonostante i limiti dell’offerta, in termini di varietà e corrispondenza agli interessi prevalenti degli 
allievi e gli oneri di spostamento e soggiorno), in quanto si riconosce la maggior efficacia orientativa di questo 
approccio rispetto alla forma tradizionale degli open days. Grazie ad interventi di rappresentanti delle istituzioni 
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europee o tramite la collaborazione con l’Informagiovani  a livello locale si organizzano incontri per tutti gli studenti 
del penultimo anno  sulle opportunità di soggiorno all’estero per studio o lavoro (Erasmusplus, volontariato 
internazionale, lavoro temporaneo) e sul mondo del lavoro o sulla stesura del proprio CV.  
La conoscenza dell’offerta universitaria è inoltre promossa, per tutti gli allievi dell’ultimo anno, da incontri con  
rappresentanti delle varie università lombarde e delle accademie militari che prevedono conferenze di presentazione 
delle diverse facoltà.  
Per gli studenti che decidono di affrontare percorsi universitari a numero programmato, l’Istituto organizza corsi di 
preparazione ai test di ingresso, nel periodo estivo, oltre alla simulazione degli stessi, con materiali Alphatest. È inoltre 
previsto un servizio di supporto e consulenza individuale per la conoscenza dell’offerta formativa universitaria, la scelta 
e la gestione delle preiscrizioni. Specifica attenzione è stata dedicata alla valorizzazione delle eccellenze, con la 
promozione delle iniziative di orientamento di istituzioni quali la Scuola Normale Superiore di Pisa , lo IUSS di Pavia e i 
collegi universitari di Milano e Brescia e la segnalazione di candidature per parteciparvi. 
La conoscenza del mercato del lavoro locale è favorita dalla diffusione del materiale informativo prodotto dalla 
Provincia e dalla Società per lo Sviluppo Locale. È da rilevare che la quasi totalità dei diplomandi dei quattro licei  
dichiara di voler proseguire gli studi con la frequenza di corsi universitari almeno triennali, pertanto la conoscenza 
dell’offerta di lavoro a livello locale costituisce un importante fattore per la scelta del percorso formativo, più che la 
premessa per la ricerca di un impiego nel breve termine.  
Si considerano anche ad alta valenza formativa e orientativa progetti come quello offerto dall’Associazione Diplomatici 
relativa ai seminari di formazione e alle modalità di partecipazione a tre giorni di dibattito presso le Nazioni Unite a 
New York per il quale  ospitiamo gli  incontri di presentazione e offriamo consulenza per le iscrizioni. 
Gli interventi orientativi non trascurano gli incontri con esperti per una maggior comprensione della realtà lavorativa 
a livello locale anche con il supporto del Progetto “Giovani e Impresa”  proposto dalla Fondazione Gruppo Credito 
Valtellinese, partner di “Sodalitas”, Fondazione per lo Sviluppo dell’Imprenditoria nel Sociale  o del progetto promosso 
da Città dei mestieri, Cariplo e USR per avvicinare gli studenti ai lavori verdi e sostenibili. 
Per far emergere nello studente attitudini, interessi e motivazioni che sostengono le sue ulteriori scelte si lavora a 
stretto contatto con la funzioni strumentale responsabile dell’alternanza scuola lavoro per stimolare la crescita della 
personalità dello studente sostenendolo nella ricerca e nel consolidamento della propria identità (approfondire la 
conoscenza di se stessi, rafforzare la fiducia nelle proprie capacità, acquistare sicurezza ed autonomia), per 
promuovere il senso di responsabilità  basato sul rispetto della persona, dell’ambiente, delle identità individuali e di 
gruppo e per sostenere la capacità di arricchire e di organizzare costantemente le proprie conoscenze e le proprie 
competenze, per adeguarle ad un mondo che si trasforma sempre più rapidamente . 
La valutazione del progetto verrà effettuata tramite un questionario di valutazione. Verrà inoltre fatto  un monitoraggio 
postdiploma tramite raccolta ed elaborazione di informazioni su esito dei test d’accesso all’università, iscrizioni 
universitarie, ingresso nel mondo del lavoro. 
Tra le attività di orientamento rientrano a pieno titolo le attività di alternanza scuola/lavoro. 

 

- ATTIVITA’ DI PCTO – EX ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

L’alternanza scuola-lavoro (ASL), prevista dalla legge 107/2015, è un modello di apprendimento che permette a tutti 
gli studenti del triennio di integrare il proprio percorso di educazione e di istruzione realizzando un’esperienza di 
formazione anche in luoghi diversi da quelli scolastici e in momenti di sospensione dell’attività didattica e all’estero. 

L’Articolo 57, commi 18-21 della Legge di Bilancio 2019 (Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018) ridenomina gli 

attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro in “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”  (PCTO). 

A decorrere dall’anno scolastico 2018/19, i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento siano 

svolti per una durata complessiva minima di 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali, 

comprensive delle attività svolte in aula. 

 

Gli obiettivi generali sono: 

 favorire l’orientamento agli studi universitari; 

 ampliare il curriculum dello studente con contenuti operativi, valorizzando le competenze trasversali; 
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 valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità 
professionali; 

 utilizzare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro come fattore strategico tanto per gli enti, 
le istituzioni, le imprese quanto per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. 

La scuola individua e organizza le attività di PCTO a partire dall’analisi dei bisogni e delle potenzialità di ogni singolo 
alunno oltre che dalla ricognizione degli enti accoglienti (enti esterni, ordini professionali, onlus, aziende, musei, istituti 
pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio ambientale e delle attività culturali, artistiche e musicali). La 
definizione degli obiettivi, la declinazione dei risultati attesi e la valutazione competono ai Consigli di classe.  
Per gli alunni con disabilità il progetto di ASL viene inserito nel Piano Educativo Individualizzato valutando l’opportunità 
che tale attività venga svolta all’interno dell’istituzione scolastica nelle forme di partecipazione al Progetto Biblioteca, 
ad attività laboratoriali e di collaborazione con il Personale ATA.  
I percorsi vengono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di 
apposite convenzioni stipulate con gli enti esterni. Sono previsti incontri con gli studenti per la presentazione delle 
varie attività proposte e per le indicazioni relative agli impegni richiesti dal patto formativo (foglio presenze, diario di 
bordo, relazione finale). 
Agli alunni di classe terza sono destinate ore di formazione per la sicurezza che rientrano nel conteggio delle ore di 
PCTO; sono comprese nel monte ore tutte le attività preparatorie dei percorsi. 
Per promuovere un costruttivo raccordo tra le attività svolte in aula e quelle realizzate fuori dalla scuola, il tutor 
scolastico assiste gli studenti e collabora con il tutor esterno che favorisce l’inserimento dell’allievo nel contesto 
operativo, lo supporta e fornisce all’istituzione scolastica ogni elemento utile a verificare e valutare l’attività svolta e 
l’efficacia dei processi formativi.   
Il Consiglio di classe, raccolte le indicazioni del tutor esterno, valuta il percorso di PCTO e rilascia la certificazione delle 
competenze acquisite nei periodi di ASL. 

Azioni: 
- recuperare il valore orientativo delle singole discipline; 
- “formalizzare“ un curricolo formativo unitario e verticale; 
- riformulare un piano organico per l’orientamento; 
- recuperare il senso della cultura del lavoro (individuare e contattare gli enti esterni, compilare il registro 

dell’alternanza, stipulare convenzioni,  aggiornare la modulistica); 
- definire le modalità e i criteri di valutazione delle competenze in ambito scolastico, tenendo conto del fatto che 

le competenze degli studenti saranno valutate anche dall’ente esterno e tale valutazione sarà trasformata in 
valutazione interna. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
La Legge 20 agosto 2019 n. 92 prescrive l’introduzione trasversale   dell’Educazione Civica, con apposita valutazione, 
nelle scuole  di ogni ordine e grado a partire dall’a.s. 2020/21. 
Questo Liceo, per l’a.s. 2019/20, prevede di attivare la Commissione PtOF al fine di predisporre l’inserimento nel 
curricolo d’Istituto dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica in conformità con quanto previsto 
dall’articolo 2 commi da 3 a 6 e dagli articoli 3, 4, 5 della Legge, nonché con gli atti attuativi (in particolare Linee 
Guida e Piano dell’Aggiornamento) che verranno emanati nel corso dell’anno scolastico 2019/20. 
La revisione del curricolo di istituto consentirà di ricomprendervi le tematiche indicate all’articolo 2, compiutamente 
delineate nel seguente elenco: 

-Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale; 
-Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; 
-educazione alla cittadinanza digitale; 
-elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
-educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
-educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
-educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
-formazione di base in materia di protezione civile. 
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Questo Liceo realizzerà gradualmente le iniziative di collaborazione con le famiglie previste dall’articolo 7 della Legge, 
nonché con gli altri soggetti istituzionali come previsto dall’articolo 8. 

 
 

INCLUSIONE-ACCOGLIENZA DI ALUNNI DI MADRE LINGUA NON ITALIANA ED INCLUSIONE DI 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

- L’istituto ha maturato negli anni esperienza e competenza nell’elaborazione di didattiche integrative, sul duplice 
versante delle dinamiche degli apprendimenti e della relazione. Per questo è Centro Territoriale di Supporto (CTS-
NTD) ed ha l’obiettivo di migliorare le pratiche di inclusione scolastica di alunni con disabilità che frequentano e 
frequenteranno i percorsi formativi degli indirizzi dell’Istituto. In quest’ottica si recepiscono anche la recente legge 
sui DSA (legge 8-10-2010 n. 170), sui BES (direttiva MIUR 27/12/2012 e C.M. 8/13) e le indicazioni sul servizio di 
istruzione domiciliare per gli insegnamenti di ogni ordine e grado (legge 440/97).  

- Servizio di istruzione domiciliare- scuola in ospedale 

- Il Collegio dei Docenti ha deliberato 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 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”. 
 Allegati 2, 3: P.A.I, linee guida per le strategie di inclusione-accoglienza degli alunni di lingua madre non 
italiana, degli alunni con disabilità. 

LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Scopo 

Scopo della presente procedura è definire le modalità per una corretta gestione delle attività di sostegno attuate 
dall'Istituto, al fine di favorire per gli studenti in situazione di disabilità, l'integrazione in ambito scolastico e la 
realizzazione del proprio progetto di vita, compatibilmente con le personali effettive capacità, difficoltà e bisogni. 

 
Campo di applicazione 
La presente procedura si applica a tutte le attività educative e didattiche attuate dall'Istituto riferite agli alunni in 
situazione di 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. 
 

Procedure 
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 Centro Servizi Amministrativi l'assegnazione di un adeguato numero di docenti di 
sostegno. 
Il Dirigente Scolastico, nei primi giorni dell'anno scolastico, nomina il coordinatore degli insegnanti di sostegno e 
procede alla formazione delle cattedre definendo, per ciascun alunno certificato, numero di ore ed insegnanti di 
sostegno assegnati. 
All'inizio dell'anno scolastico, nel caso in cui non siano ancora stati nominati tutti i docenti di sostegno previsti 
dall'organico, il coordinatore fa in modo che ad ogni nuovo alunno sia assegnato un insegnante di sostegno già in 
servizio, fino o all'arrivo del docente nominato in via definitiva. 
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All'inizio dell'attività didattica gli insegnanti di sostegno osservano il comportamento degli alunni in classe e si 
confrontano con ciascun insegnante curricolare per personalizzare il piano di lavoro, compatibilmente con le capacità 
dell'alunno disabile e con la programmazione dell'attività didattica della classe in cui è inserito. 

Inoltre organizzano incontri con tutti i soggetti coinvolti: 
● famiglia 
● équipe di riferimento (servizi socio -sanitari) 
● scuola di provenienza 
● assistente alla persona 
● personale ausiliario 

Tutte le informazioni raccolte da questi colloqui sono verbalizzate ed inserite nel fascicolo personale dello 
studente a cura dell'insegnante di sostegno; una copia consegnata al Dirigente Scolastico. 

Ogni Consiglio di Classe, nella prima riunione dell'anno scolastico,  
● definisce l'orientamento sul tipo di percorso formativo (con o senza equipollenza) e approva, motivando, la 

distribuzione oraria per disciplina delle ore di sostegno, 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 modulo "Piano Educativo Individualizzato" (P.E.I.) in cui vengono esplicitati:  

- gli obiettivi educativi a lungo termine; 
- gli obiettivi didattici; 
- i contenuti; 
- 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. 

Una prima versione del P.E.I. viene, quindi, proposta a ciascun insegnante curricolare che può apportare modifiche. 
La versione definitiva del P.E.I. viene redatta dal docente di sostegno per la riunione del successivo Consiglio di Classe 
che la approva e la sottoscrive. 
Il P.E.I. originale è inserito nel fascicolo personale dello studente e una copia è consegnata 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. 
Durante tutto l'anno scolastico l'insegnante di sostegno prende accordi con ciascun insegnante curricolare 
relativamente alle attività da proporre, alle modalità organizzative e alla funzione del singolo docente per ogni ora di 
compresenza. Concorda inoltre le modalità di proseguimento del lavoro nelle ore della disciplina in cui egli non è 
presente. 
Ogni insegnante curricolare si accorda con l'insegnante di sostegno e, per ciascuna ora di lezione, garantisce all'alunno 
in situazione di disabilità una proposta didattica che rispetti le indicazioni del P.E.I. e gli accordi presi. 
L'attività didattica con l'alunno in situazione di disabilità può essere svolta in un luogo diverso da quello del resto della 
classe per rispondere ad esigenze particolari, compatibilmente con quanto previsto e deciso nel P.E.I. 

 
Modalità  di verifica 
Le modalità di verifica e i criteri di valutazione sono previsti dal P.E.I e relativi ad obiettivi che possono essere 
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 in situazione di disabilità. 
     
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 
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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 (Allegato 1). Tale relazione è successivamente inserita nel fascicolo personale dello studente. 

 
Responsabilità 

Attività Dirigente 
Consiglio 

di Classe 

Personale 

ATA 

Docente di 

Sostegno 

Coord. Ins. 

di sostegno 

  Curare gli adempimenti gestionali x     

Mantenere contatti con le istituzioni x   x x 

Definire i tempi e le condizioni di collaborazione fra 

gli insegnanti 
x     

Verificare e valutare il processo ed il livello di 

integrazione dell’alunno 

 

x     

Facilitare le attività di sostegno e curare 

l'organizzazione delle risorse presenti nella scuola 
x    x 

Garantire la riservatezza degli atti x     

Pianificare il tempo che l'alunno trascorre a scuola  x    

Redigere il Piano Educativo Individualizzato e la 
relazione finale 

 x  x  

Attività Dirigente 
Consiglio 

di Classe 

Personale 

ATA 

Docente di 

Sostegno 

Coord. Ins. 

di sostegno 

Progettare percorsi di orientamento  x  x  

Stabilire un rapporto privilegiato con l'alunno, la sua 
famiglia e gli operatori socio-sanitari 

   x  

Facilitare le relazioni con gli operatori interni ed 
esterni alla scuola 

   x x 

Aiutare e sostenere sia l'alunno sia il gruppo classe in 
cui è inserito 

 x  x  

Individuare situazioni di disagio legate alla presenza 
dell'alunno con disabilità per favorirne la soluzione 

 x  x  

Gestire il coordinamento didattico dei docenti di 
sostegno  

    x 

Organizzare e gestire le problematiche relative alla 
disabilità a livello d'Istituto 

    x 

Facilitare l'inserimento dei nuovi docenti di sostegno      x 

Realizzare una rete per il sostegno       

Redigere gli atti amministrativi e curare la tenuta 
della documentazione 

x  x   

Facilitare l'uso delle attrezzature a disposizione 

 
 x  x  
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Assistere gli alunni in situazione di disabilità 
nell'acceso alle aree interne ed esterne 

  x x  

 

LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER GLI ALUNNI CON DSA 

La 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 attiva per intervenire adeguatamente, applicando strategie didattiche, 
metodologiche e valutative efficaci per rispondere ai bisogni formativo-educativi degli alunni. Di seguito è descritta 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; 
● E' 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 Asl 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. 

 
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 ad informare i colleghi sull'evoluzione del disturbo in ambito didattico-educativo; 
● Convoca le famiglie per eventuali segnalazioni di nuovi casi; 
● 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 di DSA; 
● Fornisce gli strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e dispensativi concordati con la famiglia; 
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● 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. 

 

PERSONALIZZAZIONE NELL’OTTICA DEI PERCORSI DI APPRENDIMENTO 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 B.E.S. (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.: 

 
Format di attività del Consiglio di Classe 

● Presa d’atto o individuazione della situazione di BES ed eventuale condivisione con alunno/famiglia/esperti 
esterni coinvolti nel processo formativo(tramite incontro con coordinatore o, se opportuno, con intero 
consiglio). 
● Individuazione delle attività necessarie per organizzare un ambiente di apprendimento funzionale ai bisogni 
riscontrati (per es. strutturazione di una lezione sulla base del format sotto indicato, programmazione delle 
verifiche scritte e/o orali…) ed eventuale condivisione con alunno/famiglia (almeno tramite il coordinatore con il 
dirigente scolastico o suo sostituto). 
● Valutazione in itinere della situazione di BES, con verifica della funzionalità delle attività individuate ed 
eventuali modifiche e/o integrazioni. 

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

Format di strutturazione di una lezione 

● Ottenere l’attenzione 
● Comunicare gli obiettivi 
● Richiamare le conoscenze precedenti 
● Presentare il materiale-stimolo 

● Essere di guida all’apprendimento 

● Sollecitare la prestazione 
● Facilitare la memorizzazione 
● Verificare le prestazioni 
● Fornire un feedback 
● Facilitare il transfer 
● Chiudere la lezione 

 

 ALUNNI ADOTTATI 

Per le azioni svolte in favore degli alunni adottati si fa riferimento alle  Linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati (prot. MIUR 7443 18 dicembre 2014). 

 

COMPETENZE 



 

19 

 

I Consigli di Classe assumono come fondanti le otto competenze trasversali di Cittadinanza e Costituzione, 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. 

Nel primo biennio i Consigli di Classe operano seguendo la declinazione operativa delle otto competenze trasversali, 
individuate dal documento tecnico sull’innalzamento dell’obbligo scolastico, e delle competenze degli assi culturali. 
Anche per il secondo biennio e il quinto anno dei Licei, l’attività dei Consigli di Classe è improntata sulla declinazione 
operativa dei risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali e di quelli specifici d’indirizzo, individuati 
nel D.P.R. 89/2010, continuando a perseguire le otto competenze trasversali di Cittadinanza e Costituzione. 

 

DECLINAZIONE OPERATIVA DELLE OTTO COMPETENZE TRASVERSALI INDIVIDUATE DAL DOCUMENTO 
TECNICO SULL’INNALZAMENTO DELL’OBBLIGO PER I BIENNI DEGLI I.I.S. DI II GRADO 

Significato del documento 

La seguente tavola riveste un duplice significato: vuol essere un repertorio di obiettivi di competenza dai quali trarre 
gli obiettivi trasversali da inserire nel Piano dei Consigli di Classe dei bienni ad inizio anno scolastico e, nel contempo, 
un punto di riferimento nella programmazione dipartimentale (alcuni obiettivi, infatti, possono essere ripresi o 
rimodulati nei diversi ambiti disciplinari). 

 
Indicazioni di lettura. 

Le prime due colonne della tabella riportata nelle pagine seguenti (Competenze e descrittori) sono tratte dall’allegato 
II del Documento Tecnico della Legge 26 dicembre 2006, n. 296, sul nuovo obbligo di istruzione. Le successive due 
colonne (indicatori e strategie) ne costituiscono la declinazione operativa. 
Premessa (dal Documento Tecnico): 
L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del 
sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

COMPETENZA DESCRITTORI OBIETTIVI TRASVERSALI STRATEGIE CORRELATE 
Imparare ad 
imparare 

Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, 
non formale ed 
informale), anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

Acquisizione progressiva 
della capacità di assumere 
informazioni in classe, 
quindi: 
- saper prendere appunti, 

secondo in modo veloce, 
funzionale, logicamente 
organizzato; 

- saper riorganizzare, a 
casa, gli appunti 
mediante tecniche di 
organizzazione logica 
degli stessi (schemi, 
mappe concettuali, 
anche con software 
gratuiti dedicati – es. C-
Map,…); 

- capacità di 
partecipazione attiva alle 
interrogazioni 
(annotazione delle 
domande poste e della 
qualità delle risposte); 

- capacità di 
autovalutazione, favorita 
da riflessioni sul valore 
della propria 
preparazione e di quella 
dei compagni 

I docenti si faranno carico di controllare e/o attivare esercitazioni, 
anche in forma laboratoriale, di: 
- presa degli appunti (prime settimane della classe prima); 
- riorganizzazione logica del materiale raccolto (schemi e 

mappe concettuali, anche mediante l’uso di C-Map, software 
gratuito, potente, flessibile ed interattivo), a partire dalle 
prime settimane della classe prima; 

- lavoro sui testi in adozione, a partire dalle prime settimane 
della classe prima; 

- ricerca di informazioni su Internet, con segnalazione 
dell’attendibilità dei diversi siti e dei rischi della dispersività. 

Gli alunni, durante le interrogazioni, dovranno: 
annotare le domande poste ai compagni; annotare sinteticamente 
la valutazione delle risposte, in ordine a pertinenza, chiarezza, 
correttezza e completezza; conservare le annotazioni ed utilizzare 
il repertorio di domande come strumento guidato di 
studio/ripasso a casa. 
I docenti potranno: designare, a rotazione, un alunno verbalista, 
con il compito di annotare le domande poste e consegnarle alla 
fine al docente, che le conserverà come documentazione 
dell’interrogazione, aggiungendo, se lo ritiene utile, annotazioni 
sulla qualità delle risposte. 
I docenti dovranno, almeno una volta durante l’anno scolastico, 
attivare momenti di cooperative learning finalizzati alla 
preparazione di schemi didattici e mappe concettuali di particolare 
significatività, che diventano poi materiale didattico condiviso da 
tutta la classe. 
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COMPETENZA DESCRITTORI OBIETTIVI TRASVERSALI STRATEGIE CORRELATE 
Progettare Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi 
significativi e realistici e 
le relative priorità, 
valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

 

Progettazione/pianificazione dei tempi 
e delle situazioni di studio, quindi: 
- capacità di organizzare il proprio 

lavoro domestico con scalette 
temporali definite e rispettate; 

- capacità di organizzare le situazioni di 
studio domestico in luoghi e momenti 
propizi alla concentrazione ed alla 
produttività del tempo e delle energie 
investite; 

- capacità di potenziare 
l’assimilazione/conservazione delle 
informazioni sfruttando codici 
molteplici; 

- capacità di costruire con gradualità 
una preparazione metodica e curata, 
che conservi nella memoria a lungo 
termine le informazioni segnalate 
come essenziali 

 

Gli alunni dovranno tenere un “diario” delle 
proprie attività di studio domestico, per 
acquisire maggiore consapevolezza della 
gestione dei tempi di studio e per consentire 
ai docenti di intervenire con suggerimenti 
mirati. 
Il metodo del cooperative learning potrà 
essere utilmente usato anche come verifica 
periodica ed incrociata fra gli alunni della 
preparazione, soprattutto in sede di ripasso 
in vista di verifiche scritte. 
I docenti promuoveranno l’utilizzazione di 
processi integrati di raccolta/conservazione 
delle informazioni, con particolare riguardo 
alla memoria visiva (utilizzazione delle 
immagini, laddove possibile senza snaturare 
la specificità epistemica della disciplina, 
come elemento catalizzatore, organizzatore, 
rievocatore delle informazioni). I docenti 
segnaleranno le nozioni/abilità di rilevanza 
strategica, da conservare a lungo termine. 
Viene introdotta, come prova di valutazione 
a pieno titolo, l’interrogazione breve, 
finalizzata soprattutto al controllo del 
possesso, anche a lungo termine, delle 
nozioni/abilità strategiche. 
Viene introdotto ed esplicitato, a fronte di 
prove di valutazione di impegno, respiro e 
significatività diversa, del concetto di media 
ponderata dei voti, cioè della media dei voti 
“pesati”, distinta dalla media aritmetica 
semplice. 

 

COMPETENZA DESCRITTORI OBIETTIVI TRASVERSALI STRATEGIE CORRELATE 
Comunicare 

 

Comprendere messaggi 
di genere diverso 
(quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali);  

Sviluppo della capacità di:  
- fruire con consapevolezza dei codici 

della comunicazione giornalistica e 
mass-mediale, come elementi 
essenziali per guadagnare forme 
effettive di cittadinanza democratica 

- interpretare elementi e grammatica 
dei linguaggi letterari; 

- interpretare elementi e grammatica 
dei linguaggi di scienze formali, 
naturali, umane. 

 

Introduzione alla specificità dei linguaggi 
massmediali con attività laboratoriali 
(potenziamento dell’utilizzazione del 
laboratorio di Informatica). Utilizzazione del 
quotidiano a scuola (anche on-line) come 
elemento per introdurre ad una maggiore 
consapevolezza delle tematiche 
fondamentali dell’attualità sociale, politica 
ed economica, e come strumento per 
familiarizzare gli studenti alla specificità della 
comunicazione giornalistica, anche in 
un’ottica critica (segnalazione dei rischi di 
riduttività, faziosità,…). 
Le strategie sono elaborate a livello 
dipartimentale. 
Le strategie sono elaborate a livello 
dipartimentale. 

 
Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, 
procedure, 
atteggiamenti, stati 
d'animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, 
matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, 

 
Sviluppo della capacità di: 
- produrre messaggi, esposizioni, 

relazioni e lezioni integrando i codici 
testuali, iconici e sonori in file 
multimediali per presentare 
contenuti appresi, utilizzando più 
comuni programmi dedicati (Power 
Point o analogo open-source, Open 
Office Impress); 

- esporre oralmente con pertinenza, 
chiarezza, correttezza e completezza; 

 
Presentazioni di tematiche e lezioni affidata 
a piccoli gruppi di alunni e preparata nella 
forma del cooperative learning, come 
esercitazione alla comunicazione 
chiara, logicamente strutturata, curata ed 
attendibile nelle fonti e nel linguaggio 
specifico, giocata sull’interazione di diverse 
modalità comunicative, anche utilizzando, 
laddove possibile, la L.I.M. (potenziamento 
dell’utilizzazione del laboratorio di 
Informatica). 
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mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali). 

- interpretare e costruire forme di 
rappresentazione simbolica (tabelle, 
grafici,…) di fenomeni ed eventi 

 

I docenti allenano gli alunni a controllare 
l’esposizione, per superare la discrepanza, 
non rara, fra concetto mentale ed effetto di 
senso di quanto viene effettivamente detto; 
esplicitano anche la scaletta di una risposta 
corretta e completa. 
Strategie elaborate a livello dipartimentale. 

 

COMPETENZA DESCRITTORI OBIETTIVI TRASVERSALI STRATEGIE CORRELATE 
Collaborare e 
partecipare 

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, 
valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, 
gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 
all'apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 

 

Sviluppo della capacità di: 
- interagire nel gruppo 

classe rispettando le 
regole di un contesto di 
apprendimento e di 
crescita culturale ed 
umana; 

- fornire apporti pertinenti 
e costruttivi alle attività 
educative e didattiche, 
sia nel contesto del 
gruppo-classe che in 
quello di gruppi più 
ristretti; 

- ascoltare ed apprezzare i 
contributi e la sensibilità 
di ciascuno; 

- gestire i momenti di 
conflitto attraverso 
forme di mediazione che 
portino ad una 
composizione 
costruttiva; 

- favorire attivamente 
l’effettiva integrazione di 
alunni disabili, 
coinvolgendoli nelle 
attività didattiche e nelle 
relazioni del gruppo 
classe (momenti 
informali) 

Ad inizio dell’anno scolastico viene sottoscritto il P.E.C.; i docenti 
concordano momenti di lettura e riflessione in classe su questo 
documento, che sancisce l’impegno leale dei diversi soggetti 
coinvolti nel cammino didattico. 
Agli alunni viene fornito un estratto del Regolamento di Istituto: 
anche su tale testo viene promossa una lettura riflessione, 
perché colgano il significato non meramente formale del rispetto 
delle regole della comunità scolastica. 
Viene promossa e sollecitata la partecipazione attiva al lavoro 
scolastico, chiarendo che: è diritto-dovere di ciascun alunno 
chiedere ciò che non comprende o cercare il significato di termini 
ignoti sul vocabolario, a casa; è diritto-dovere di ciascun alunno 
fornire contributi di riflessione, pertinente e non dispersiva; nei 
lavori in piccoli gruppi ciascuno deve fornire un apporto 
puntuale e serio, per evitare che venga compromesso il lavoro 
dell’intero gruppo; finalità di tali lavori è anche impedire che la 
classe si cristallizzi in sottogruppi chiusi e scarsamente motivati 
ad interagire con gli altri (il docente sceglie i componenti di tali 
gruppi anche in quest’ottica). 
I docenti promuovono momenti di lezione-dibattito, nella quale, 
posto e chiarito preliminarmente un tema, moderano la 
discussione, cioè sorvegliano: 
la pertinenza degli interventi; la chiarezza degli interventi; 
la forma argomentativa degli interventi; la correttezza rispetto 
alle posizioni altrui; la disposizione all’ascolto; 
il contributo di tutti alla discussione. 
I docenti esplicitano le regole di una corretta gestione dei 
conflitti, fra alunni o fra docenti ed alunni, vale a dire: 
esplicitazione pacata e rispettosa delle proprie istanze nella sede 
appropriata (cioè, in prima battuta, sempre il contesto della 
classe); formulazione di critiche con spirito costruttivo (rilevato 
un problema, non ci si ferma alla sterile protesta ma si 
propongono vie praticabili di soluzione); rispetto dei ruoli; 
rispetto di impegni e consegne (la scarsa attenzione a questi è, 
infatti, spesso causa di tensioni ed attriti in classe).  
Il coordinatore di Classe si fa carico, laddove opportuno o 
necessario, di gestire momenti nei quali si fa il “punto della 
situazione”, cioè si verifica insieme l’andamento didattico ed 
educativo della classe, si individua ciò che non va, cercandone le 
cause e soprattutto le strategie per risolvere situazioni di 
conflitto, tensione, blocco. In tali momenti ciascun alunno è 
chiamato ad offrire un apporto costruttivo e soprattutto leale e 
coerente (ad es., non si può chiedere ai docenti oggettività nella 
valutazione e poi considerare giustificabili i vari sotterfugi che 
alterano l’esito di prove di verifica). 
Nelle classi con alunni disabili i docenti attivano strategie 
finalizzate alla loro effettiva integrazione, promuovendo 
momenti di socializzazione con i compagni nei momenti 
informali (es.: intervallo) ed affidando loro compiti funzionali 
all’attività didattica (relazioni, preparazione di materiali o di 
ambienti,…). 
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COMPETENZA DESCRITTORI OBIETTIVI TRASVERSALI STRATEGIE CORRELATE 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole 
nella vita sociale e far 
valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni 
riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le 
responsabilità. 

Sviluppo della capacità di:  
- rispettare compiti e consegne; 
- cogliere il significato dell’ambiente 

scolastico come contesto di vita 
democratica, nella prospettiva 
dell’educazione alla cittadinanza; 

- saper portare a termine compiti di 
ricerca a medio-lungo termine 
(singolarmente o in piccolo gruppo), 
pianificandoli razionalmente 

 

Il rispetto di compiti e consegne viene 
considerato elemento significativo 
nell’assegnazione del voto di condotta. 
Viene valorizzata la figura dei rappresentanti 
di classe, la cui elezione riveste un 
particolare valore e significato, in quanto 
questi si assumono la responsabilità di 
collaborare con compagni e docenti perché 
siano rispettate le regole fondamentali del 
gruppo-classe. Diventano, quindi, punto di 
riferimento privilegiato del Coordinatore di 
Classe, anche offrendogli una collaborazione 
nell’espletamento di compiti quali raccolta di 
prove di verifica, libretti, autorizzazioni,…; 
offrono ai compagni un supporto 
comunicando agli assenti compiti e sviluppo 
del programma; operano affinché la classe si 
comporti sempre correttamente e partecipi 
costruttivamente alle Assemblee di Istituto.  
Le Assemblee di Istituto debbono essere un 
effettivo momento di apertura ai temi 
salienti proposti dal contesto sociale; 
debbono, quindi, essere adeguatamente 
preparate da momenti informativi-formativi 
in classe e deve essere offerta ad alcuni 
docenti la possibilità di partecipare 
continuativamente lungo l’intera mattinata. 
I rappresentanti di Istituto, con il supporto di 
docenti, gestiscono il coordinamento 
studentesco, organizzano le Assemblee, 
invitano esperti e figure significative; il loro 
lavoro viene riconosciuto in sede di 
assegnazione del credito scolastico. 
Agli alunni vengono assegnati, nel contesto 
di particolari progetti o anche nello sviluppo 
ordinario del programma, compiti di 
ricerca/elaborazione di 
presentazioni/esposizioni, fornendo anche 
indicazioni utili nell’ottica di una gestione 
autonoma e responsabile degli 
approfondimenti tematici, in modo che nelle 
classi terminali sia consolidata l’attitudine a 
gestirli in modo consapevole ed efficace. 

 

COMPETENZA DESCRITTORI OBIETTIVI TRASVERSALI STRATEGIE CORRELATE 
Risolvere problemi Affrontare situazioni 

problematiche 
costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il 
tipo di problema, 
contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

- Sviluppare la “forma mentis” 
dell’approccio razionale e scientifico 
ai problemi, secondo la sequenza 
osservazione/analisi, formulazione 
delle ipotesi, sviluppo delle 
conseguenze dall’ipotesi,  
confronto fra conseguenze attese e 
fatti, giudizio finale; 

- stimolare la capacità di attivare 
forme di pensiero produttivo, 
accanto a quello riproduttivo; 

- stimolare la capacità di cogliere gli 
elementi di problematicità 
dell’esperienza; 

- individuare l’autentica natura dei 
problemi in gioco, anche in 

I docenti, superando la tradizionale divisione fra 
materie umanistiche e scientifiche, organizzano 
attività didattiche in forma di problema, a 
seconda della specificità epistemica delle 
discipline, che possono presentare problemi di 
natura: 
interpretativa (interpretazioni di testi letterari, 
traduzione,…); 
eziologica (ricerca delle cause, in una 
prospettiva di complessità, di situazioni 
storiche, sociali, economiche, psicologiche,…); 
realizzativa-compositiva (di testi, presentazioni 
multimediali, ricerche,…); 
operativa (studio di casi); 
operativo-algoritmica (risoluzione di problemi 
algebrici); 
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riferimento alle proprie dinamiche di 
apprendimento 

 

operativo-applicativa o intuitiva (risoluzione di 
problemi geometrici, logici,…). 

 
I docenti, in esercitazioni o prove di verifica (per 
il livello dell’eccellenza), propongono situazioni 
in cui l’alunno è chiamato ad ipotizzare 
soluzione di problemi utilizzando procedure e 
strategie per lui, almeno parzialmente, nuove 
I docenti propongono elementi di riflessione 
sulla costitutiva problematicità e complessità 
dell’esperienza e del sapere umano (non 
esistono solo problemi passibili di una soluzione 
definitiva, ma, più spesso, problemi la cui 
soluzione lascia margini di incertezza, è basata 
su elementi congetturali o su un bilancio costi-
benefici…) 
I docenti guidano gli alunni nei processi di 
autovalutazione e metacognizione, aiutandoli 
a focalizzare: 
quali sono gli autentici problemi alla base di un 
rendimento insoddisfacente (impegno, 
motivazione, ostacoli logici,…); 
quali sono le strategie più efficaci per farvi 
fronte. 

 

COMPETENZA DESCRITTORI OBIETTIVI TRASVERSALI STRATEGIE CORRELATE 
Individuare 
collegamenti  e 
relazioni 

Individuare e 
rappresentare, 
elaborando 
argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando analogie e 
differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura 
probabilistica. 

Sviluppare la capacità di: 
- cogliere collegamenti e relazioni di 

analogia/differenza, congruenza 
/contrapposizione, causa/effetto, 
premessa/conseguenza all’interno di 
un medesimo testo; 

- cogliere collegamenti e relazioni di 
analogia/differenza, 
congruenza/contrapposizione fra 
testi diversi; 

- cogliere i nessi tra elementi del testo 
e del contesto (di ordine storico, 
culturale,…); 

- cogliere l’invarianza di struttura 
logica in problemi diversi ma analoghi  

I docenti promuovono attività di analisi 
testuale e di riflessione allargata a testi 
diversi ed al contesto, guidando gli alunni, 
ma cercando anche di sviluppare 
gradualmente in loro margini di autonomia 
nel cogliere collegamenti e relazione. 
Questa prospettiva viene nel biennio giocata 
all’interno delle singole discipline, 
rimandando la riflessione interdisciplinare al 
triennio. 
Nondimeno viene anche proposta, seppure 
in forma iniziale, come primo abbozzo di 
orizzonte, la prospettiva della complessità 
interpretativa della realtà umana, che può 
essere letta alla luce di prospettive 
scientifiche diverse (scienze storiche, scienze 
umane, scienze biologiche). 

 

COMPETENZA DESCRITTORI OBIETTIVI TRASVERSALI STRATEGIE CORRELATE 
Acquisire ed 
interpretare 
l'informazione 

Acquisire ed interpretare 
criticamente 
l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone 
l'attendibilità e l'utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

- Acquisire la capacità di 
individuare, in testi scritti o 
comunicazioni orali, 

- informazioni/dati (con 
riferimento ad una seppur 
iniziale e sommaria 
valutazione della loro 
attendibilità); 

- consegne e compiti; 
- valutazioni, esplicite o 

implicite, presentate come 
oggettive (giudizi di valore) o 
soggettive (opinioni); 

- argomentazioni, di natura 
retorica o logica; 

- nessi causa/effetto, 
premessa/conseguenza; 

I docenti allenano gli alunni a: 
evidenziare in un testo gli elementi presentati come dati 
di fatto, facendo però anche osservare che tale 
presentazione può essere passibile di critica (attenzione 
alle fonti ed alla loro attendibilità, attenzione al valore 
della documentazione); 
promuovere l’attenzione a cogliere, in una traccia o in 
una domanda, cosa viene effettivamente richiesto, 
evitando i rischi del fraintendimento e della parzialità; 
anche nelle prove orali l’alunno viene chiamato a 
riformulare la domanda per verificare se l’ha compresa; 
cogliere gli elementi valutativi soprattutto laddove 
sono poco evidenti o camuffati nella parzialità di quel 
che si dice o nel modo in cui lo si dice; 
allenarsi a cogliere la correttezza delle argomentazioni 
logiche; allenarsi a vagliare efficacia e limiti delle 
argomentazioni retoriche; 
cogliere e riprodurre con esattezza la causa e l’effetto, 
la premessa e le conseguenze; 
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- congetture (nell’arco del 
possibile-probabile) e 
certezze; 

- leggi, definizioni, teorie; 
- esempi e modelli. 
- acquisire la capacità di 

correlare ed integrare 
informazioni desunte dagli 
interventi didattici del 
docente, dal libro di testo e 
da altre fonti suggerite;  

- acquisire un’iniziale 
accortezza critica 
nell’assunzione di 
informazioni da fonti diverse 
(attendibilità di siti Internet, 
delle trasmissioni 
televisive,…). 

allenarsi a distinguere ciò che viene presentato come 
certo o impossibile da ciò che è solo possibile o al più 
probabile; 
saper distinguere il momento teorico da quello 
esemplificativo; acquisire l’abitudine al rigore nella 
enunciazione di definizioni e leggi, con particolare 
attenzione agli effetti di senso ed alla logica di quel che 
si dice (es.: non posso non equivale a posso non,…) 
Gli alunni sono chiamati a studiare anche in modo 
autonomo, ed in particolare a raccordare quanto 
proposto dal docente a quanto assegnato come parte di 
studio sul testo; in preparazione di ogni lezione, poi, il 
docente assegna la lettura preventiva di testi che 
consentano di formare negli alunni una pre-
comprensione dell’argomento assai preziosa nel 
momento in cui questo viene affrontato in classe. 
I docenti guidano gli alunni nella consultazione di 
Internet, aiutandoli a riflettere sulla diversa attendibilità 
e serietà dei siti, ponendo le domande su chi li gestisca, 
come e per quali scopi. Il medesimo esercizio critico 
viene attivato per la stampa e le trasmissioni televisive. 

 

COMPETENZE ATTESE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO: ASSI  

1. Asse dei linguaggi:  
● utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti; 
● leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (compresi quelli in lingua classica, al fine di 

comprendere e tradurre in modo sufficientemente corretto un passo e riconoscere affinità e divergenze 
tra lingue diverse); 

● produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 
Lingua straniera: 
● utilizzare la/e lingua/e per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 
Altri linguaggi: 
● utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 
● utilizzare e produrre testi multimediali. 

 
2. Asse matematico: 
● utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica; 
● confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
● individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
● analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico; 

● tradurre dai linguaggi formali della matematica a quello naturale e viceversa. 

 
3. Asse scientifico-tecnologico: 
● osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità; 
● descrivere correttamente un fenomeno naturale e artificiale; 
● individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno, correlarli e modellizzare individualmente e in gruppo; 
● utilizzare e interpretare correttamente diverse forme di linguaggio simbolico; 
● analizzare qualitativamente fenomeni;  
● cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di causa-effetto in modo autonomo; 
● riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno;  



 

25 

 

● leggere e interpretare tabelle e grafici; 
● essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate; 
● utilizzare i software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali a struttura più complessa; 
● cercare e selezionare informazioni e comunicare in rete. 

 
1. Asse storico- sociale: 
● collocare fenomeni storico-geografici dati in appropriate coordinate spazio-temporali; 
● riconoscere le più evidenti interdipendenze tra ambiente e processi storico-geografici; 
● individuare gli elementi maggiormente significativi di civiltà e aree geografiche date, per confrontare spazi 

e periodi diversi, cogliendo gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità e le relazioni di 
causa ed effetto; 

● collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

● analizzare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione socio-economica delle civiltà del passato e delle 
diverse aree geografiche, mettendole a confronto con la propria esperienza personale e con le Istituzioni 
e i modelli organizzativi di competenza; 

● utilizzare differenti fonti (materiali, letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche), ricavandone 
informazioni su eventi storici e culturali di diverse epoche e differenti aree geografiche; 

● riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio; 

● acquisire iniziali capacità di individuare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale (con riferimento in particolare al mondo classico e medioevale) e il ruolo da esse svolto 
nella costituzione della civiltà europea. 

 

 

APPRENDIMENTO 

Nelle riunioni di Dipartimento Disciplinare i docenti formulano la programmazione didattica in accordo con le finalità, 
le competenze, i contenuti dei programmi ministeriali, utilizzando un modello comune. Questo permette di individuare 
i periodi, gli argomenti, i contenuti, gli obiettivi, le metodologie, gli strumenti, i criteri e le modalità di verifica. In tale 
programmazione devono essere previsti percorsi didattici per le azioni di recupero e sostegno curricolare ed 
extracurricolare, nonché le attività di potenziamento per la promozione delle eccellenze e del merito. 

I compiti del Dipartimento Disciplinare sono i seguenti: 

● analisi disciplinare: definire e condividere la funzione formativa della disciplina alla luce delle norme vigenti, 
condividere la struttura semantica e sintattica della disciplina e individuarne le aree fondamentali, 
individuare gli ambiti di ausiliarità fra discipline per le possibili convergenze didattiche 

● progettazione curricolare: elaborazione del curricolo disciplinare che preveda progressione annuale dei 
contenuti e dei risultati attesi, ambiti di convergenza didattica eventualmente concordati fra insegnamenti 
disciplinari diversi, criteri per le scelte metodologico didattiche funzionali allo sviluppo delle competenze 
previste dai profili, ambiti e strategie organizzative per interventi individualizzati di recupero e/o di eccellenza 

● azione valutativa e autovalutativa: definizione di tempi e strumenti di verifica e valutazione specifici, 
monitoraggio del funzionamento dipartimentale per la individuazione di punti di forza e di criticità e per il 
miglioramento 

● azione documentale: i materiali elaborati saranno oggetto di documentazione a cura del coordinatore. 

 
Il Dipartimento disciplinare deve anche essere attento all'effettiva corrispondenza fra il dichiarato in sede di 
programmazione e l’agito nella concreta prassi didattica quotidiana.  

Ogni docente, in relazione alle proprie classi, utilizza la programmazione disciplinare anche come strumento per la 
programmazione delle competenze trasversali, tenendo fermi gli obiettivi di conoscenza. Vengono recepite le Linee 
guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado 
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emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 4 agosto 2009. 

I Consigli di Classe esaminano le proposte emerse dal Collegio dei Docenti, dalle riunioni dei Dipartimenti Disciplinari 
e formulano la programmazione educativa e didattica dell'anno scolastico. 
In occasione dell'assemblea di classe, che è convocata di norma entro il 30 ottobre per l'elezione dei rappresentanti 
dei genitori in seno al Consiglio di Classe, un docente delegato presenta la programmazione di classe alle famiglie. 
 

 L’ORIZZONTE EDUCATIVO COMPLESSIVO/INDICAZIONI-QUADRO 

La pratica didattica si muove entro l’orizzonte educativo complessivo dell’insegnamento ad apprendere, finalizzato 
all’acquisizione di strumenti di comprensione autonoma e attiva degli ambiti più significativi delle discipline studiate, 
in un’ottica che privilegia la comprensione della complessità dei contesti nei quali gli studenti si muoveranno una volta 
usciti dalla scuola. 

 
Risultati attesi: 
alunni: attenzione, partecipazione, consapevolezza, responsabilità, autonomia. Conoscenze, competenze, 
linguaggi (almeno ai livelli minimi stabiliti). 
insegnanti: rispettano il contratto formativo che li vede come “allenatori”, facilitatori e mediatori in un processo 
formativo che deve portare l'alunno al successo. 

 
Procedure: 

● Chiarezza e trasparenza dei ruoli; 
● Centralità della persona del discente; 
● Attenzione alle dinamiche all'interno della classe; 
● Sollecitazione a far emergere i bisogni formativi (cosa farò?, progetti di vita, …); 
● Riflessione sistematica sui successi e sugli insuccessi (metodo di studio proficuo o meno); 
● Riflessione sul valore formativo delle discipline (conoscenza di sé, degli altri, del mondo). 

 
 
Metodo di lavoro: 

 
1. Programmazione significativa (contenuti/metodi/strumenti capaci di rispondere ai bisogni formativi) e 

finalizzata al raggiungimento di abilità trasversali (classificare-schematizzare–applicare–esporre–
argomentare-descrivere-comunicare-fare inferenze–storicizzare–risolvere problemi). Di seguito si 
indicano i criteri di scelta dei contenuti curricolari: 
● significatività rispetto alla semantica o alla sintassi disciplinare specifica; 
● trasferibilità e generatività rispetto a nuovi apprendimenti; 
● polarità o ausiliarità rispetto ad altre discipline; 
● funzionalità e spendibilità nell’esperienza intellettuale o pratica, individuale o sociale; 
● ricorrenza nel dibattito culturale contemporaneo e rilevanza nel patrimonio culturale generale; 
● funzionalità educativa e sociale; 
● accessibilità psicologica per gli allievi e potenziale motivazionale. 

2. Spiegazioni frontali brevi, chiare, con rilevazione di parole-chiave, concetti, date, luoghi; 

3. Frequenti interrogazioni brevi e di riepilogo; 
4. Esercitazioni alla lavagna(richiamo delle regole teoriche e alla loro applicazione); 
5. Realizzazione di un progetto/esperienza/lavoro comune in cui ogni alunno debba relazionarsi con gli altri 

assumendo un ruolo e un compito preciso; 
6. Esercitazioni in gruppi omogenei (livelli) e/o disomogenei (cooperative learning e tutoring); 
7. Valutazione-valorizzazione di tutti gli interventi significativi e dei compiti svolti a casa; 

8. Valutazione dei lavori di approfondimento personale. 

9. Utilizzo nuove tecnologie. 
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Indicazioni-quadro sulle forme e il significato delle valutazioni: 

Materie orali:  
● Ripasso continuo dei concetti-chiave; 
● Approfondimento ed esposizione di un percorso individuale-interrogazioni su parti di programma (per gli 
alunni in difficoltà) – e coinvolgimento di tutta la classe per collaborare con chi è interrogato nella 
valutazione/valorizzazione/presa di coscienza; 
● Esplicitazione del ruolo e i dei compiti rispettivi (alunni e docenti), come definiti nel P.O.F.; in particolare: 
chiarimento del compito del docente, ovvero quello di condurre tutti gli alunni al successo scolastico (per evitare 
frustrazioni e sfiducia in chi crede di cogliere parzialità e privilegi); 
● La valutazione sarà collegiale, globale, volta a certificare i livelli di competenza raggiunti, tenendo conto del 
percorso fatto. Nello specifico, in relazione alla certificazione delle competenze del Primo biennio, si rifletterà 
anche sui risultati delle prove INVALSI al fine di migliorare il servizio e/o mantenere i livelli raggiunti.  
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I PROGETTI DI POTENZIAMENTO E DI INTEGRAZIONE DELL’ATTIVITA’ CURRICOLARE  
 
L'Istituto, ponendo attenzione alla formazione continua e progressiva degli allievi durante tutto il percorso scolastico, 
attiva iniziative di potenziamento delle azioni educative e didattiche descritte ampiamente nei progetti che 
arricchiscono l'offerta della scuola. 
Si tratta di attività curricolari ed extracurricolari coerenti con la mission del Liceo ed i suoi ambiti educativi portanti, 
che interessano l'integrazione e la formazione della persona, l'approfondimento di temi culturali, il consolidamento 
delle competenze linguistiche, comunicative, progettuali, informatiche. Visite guidate, stages, scambi con l’Estero e 
uscite didattiche si inscrivono nella medesima logica di potenziamento ed integrazione degli apprendimenti.  
 

I FILONI PROGETTUALI 

I Progetti che costituiscono parte integrante dell’Offerta Formativa si inscrivono nei seguenti filoni progettuali, i quali, 
a loro volta, discendono dagli assi educativi fondanti illustrati nella sezione “Mission e linee di indirizzo”: 

● Formazione di tutto il personale; 
● recupero e sviluppo degli apprendimenti e valorizzazione delle eccellenze; 
● valutazione: degli apprendimenti, delle professionalità, dell’organizzazione, del servizio; 
● comunicazione e tecnologie; 
● cittadinanza attiva e responsabile, legalità; 
● ambiente e sviluppo sostenibile; 
● benessere e corretto stile di vita; 
● accoglienza/orientamento; 
● alternanza scuola/lavoro: orientamento agli studi del livello terziario e/o  avvicinamento al mondo del lavoro; 
● lingue straniere e mobilità studentesca; 
● visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni e scambi linguistici; 
● inclusione delle differenze individuali e delle diversità; 
● cooperazione e solidarietà. 

 

 

AREA 2: ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

GLI STUDENTI E LE LORO FAMIGLIE 

 RAPPORTI CON GLI STUDENTI 

Studenti e docenti sono tenuti al rispetto del Regolamento di Istituto. Gli studenti possono accedere ai servizi di 
segreteria secondo l'orario prestabilito. Le comunicazioni agli studenti attraverso i loro rappresentanti avvengono, 
periodicamente o all'occorrenza, mediante riunioni assembleari presiedute dal collaboratore incaricato o da un suo 
delegato che concorda con i rappresentanti degli studenti le attività da proporre (per esempio assemblea di 
presentazione liste). 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Dialogo e collaborazione con i genitori tendono al conseguimento di una convergenza educativa e formativa e si 
attuano in diversi momenti: 

● colloqui individuali settimanali (da ottobre a maggio); 
● partecipazione agli organi collegiali: Consiglio di Istituto e Consigli di Classe; 
● momenti di confronto straordinari su questioni specifiche; 
● incontro con studenti e famiglie alla conclusione dell'anno scolastico per la restituzione degli esiti e la 

comunicazione delle attività individuali per il saldo dei debiti. 

 
L'accesso alle informazioni può essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

● consultazione del sito della scuola; 
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● registro elettronico. 

 
Articolazione dei rapporti scuola-famiglia: 

● incontro tra il DS e i genitori delle classi prime (per illustrare gli aspetti organizzativi, il POF, il regolamento,…): 
prima dell’inizio delle lezioni; 

● colloqui con il DS, in caso di necessità: durante l’anno e previo appuntamento attraverso la prenotazione sul 
registro elettronico; 

● colloqui con il coordinatore di classe o singoli docenti, in caso di necessità: durante l’anno e previo 
appuntamento; 

● ricevimento genitori da parte dei singoli docenti in orario scolastico (ora a disposizione), previo appuntamento 
(escluso l’ultimo mese di lezione); 

● incontri scuola-famiglia (colloqui generali) nei periodi di novembre/dicembre e marzo/aprile; 
● assemblea dei genitori per l’elezione della componente genitori negli organi collegiali, in ottobre; 
● colloqui (brevi) alla notifica della pagella del I quadrimestre e dopo la pubblicazione dei risultati finali. 

 

 
Il P.E.C. 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità viene sottoscritto, ad inizio di anno scolastico, nelle classi prime, secondo quanto 

richiesto dal DPR 249/98 e dal DPR 235/07, da genitori, da alunni e Dirigente Scolastico. I termini del patto vengono 

riportati in allegato. 

Allegato 1: il P.E.C.  

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI  

Le lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano, non sono previsti rientri pomeridiani. 

  

FORMAZIONI CLASSI: CRITERI 

Il Consiglio di Istituto ha confermato anche i criteri di formazione delle classi già adottati negli scorsi anni scolastici, 

come qui di seguito riportato: 

a) le classi prime saranno, per quanto possibile, equieterogenee, con riferimento agli esiti dell'Esame di 
licenza media e al consiglio orientativo espresso dai docenti della Scuola Secondaria di I grado; 
 

b) verrà data priorità di iscrizione agli alunni residenti nel bacino di utenza dell'Istituto e cioè: 

- nella zona dal comune di Teglio al Comune di Ardenno per il Liceo delle Scienze Umane; 

- nella zona dal comune di Livigno al comune di Ardenno per il Liceo Linguistico; 

- in tutta la Provincia per il Liceo Classico e il Liceo Scienze Umane indirizzo Economico-Sociale. 

 

c) sarà data la precedenza agli alunni i cui fratelli frequentino già l'Istituto. 

 

La formazione delle classi successive alle prime viene effettuata nel mese di agosto. 

Nel caso fosse necessario ridefinire la composizione delle classi, per la riduzione del numero di alunni conseguente alle 

operazioni di scrutinio, le classi saranno, per quanto possibile, equieterogenee (con riferimento agi esiti degli scrutini) 

in relazione a:  

a)  numero degli alunni; 

b)  aspetti relazionali e di gestione del gruppo; 

c)  livello di rendimento della classe; 

d) gli studenti con disabilità verranno assegnati alla classe più idonea ad  accoglierli, sentito il consiglio 

di classe stesso. 
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FORME DELLA FLESSIBILITÀ 

La flessibilità, strumento particolarmente prezioso per il sostegno e il potenziamento degli apprendimenti, adottata da 
tutti i C.d.C., è intesa come modalità che permette una curvatura didattica delle Indicazioni Nazionali sulla reale 
situazione delle classi e consente l’adozione di: 

a) nell’ambito degli apprendimento disciplinari: 

● recupero, consolidamento, approfondimento; 
● percorsi multidisciplinari; 
● percorsi integrativi (approfondimenti, valorizzazione delle eccellenze); 
● potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere; 

 
b) nell’ambito delle metodologie: 

● uso di attività di tipo "laboratoriale" (non necessariamente tecnologiche) che recuperino, consolidino, 
approfondiscano le competenze nei diversi livelli; 

● uso della multimedialità e dell'ipermedialità per rielaborare e ricostruire percorsi e procedimenti; 
● flessibilità di orario (da attuarsi dietro specifico progetto). 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI DEL DOCENTE 

Ambiti della 

professionalità 
Competenze del docente 

Relazione e 
comunicazione 
con gli alunni 

▪ Accoglienza degli alunni in classi di nuova formazione  

▪ Creazione di uno spazio per l'apprendimento, dotato del materiale necessario 

▪ Valorizzazione del lavoro collettivo 

▪ Gestione degli apprendimenti dei singoli e delle dinamiche interpersonali 

▪ Capacità di mediazione e di negoziazione 

▪ Utilizzo di modalità diverse di comunicazione (dalla lezione frontale al 

laboratorio) e di varie strumentazioni (dalla lavagna alle nuove tecnologie) 

▪ Conoscenza delle norme che regolano l'istituzione scolastica e in particolare l'istituto di 

riferimento 

  



 

31 

 

Ambiti della 

professionalità 
Competenze del docente 

Aggiornamento 

▪ Autoaggiornamento nel campo culturale, civile, sociale e professionale attraverso attività 

liberamente scelte 

▪ Partecipazione a corsi organizzati dall’Istituto, da università, enti, istituzioni su innovazioni, 

riforme, nuove normative della scuola 

▪ Conoscenza e utilizzo delle nuove tecnologie nell'attività didattica 

Conoscenza della 
disciplina 

▪ Specializzazione: controllo dei fondamenti della disciplina 

▪ Declinazione didattica dei fondamenti delle discipline in forme funzionali ai processi di 

apprendimento dei discenti 

▪ Determinazione degli obiettivi specifici in relazione al sapere da insegnare e al contesto nel 

quale si opera 

▪ Programmazione didattica: adattamento delle linee guida ministeriali in relazione al 

contesto in cui si opera; progettazione di moduli o percorsi di 

insegnamento/apprendimento e di singole azioni di formazione 

Insegnamento 
della disciplina 

▪ Chiarezza e comprensibilità della spiegazione, attraverso un uso flessibile e funzionale del 

registro espositivo; 

▪ Verifica/individuazione dei livelli di preparazione, dei bisogni cognitivi e di eventuali ostacoli 

all’apprendimento 

▪ Contributo alla costruzione ed al rinforzo della motivazione ad apprendere (in 

collaborazione con le famiglie) 

▪ Graduazione delle attività e valorizzazione delle differenti strategie di apprendimento 

▪ Sostegno e sollecitazione dei processi di autonomia nell'apprendimento 

▪ Promozione delle attività curricolari ed extracurricolari 

▪ Attività di orientamento e di assistenza nel bilancio delle competenze e delle attitudini 

Valutazione 

▪ Costruzione e gestione di prove di verifica diversificate dei processi di apprendimento, in 

itinere (nell’ottica della valutazione formativa) e finali 

▪ Monitoraggio dei processi di insegnamento/apprendimento 

▪ Sollecitazione dell'autovalutazione dei soggetti in apprendimento 

▪ Testing della validità ed efficacia degli strumenti di valutazione utilizzati 

▪ Valutazione ed efficacia delle innovazioni didattiche 

Rapporti con le 
famiglie 

▪ Assunzione dei problemi educativi e progettazione di soluzioni anche con apporti 

specialistici 

▪ Ascolto dei punti di vista (attività di counseling); mediazione e negoziazione 

▪ Informazione dei risultati scolastici in itinere e valutazione dei risultati finali 

Rapporti con 

i colleghi 

▪ Collaborazione alla stesura di programmazioni, progetti e moduli nel campo disciplinare 

comune 

▪ Collaborazione alla progettazione di percorsi interdisciplinari 

▪ Collaborazione alle attività di commissioni presenti nella scuola 

▪ Collaborazione all'organizzazione di attività integrative 

▪ Valutazione dei risultati delle iniziative 

Rapporti con enti 
locali o associazioni 

esterne 

▪ Conoscenza delle proposte e delle risorse presenti nel territorio 

▪ Orientamento post-diploma  

 
 
IL COORDINATORE DI CLASSE 
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La figura del Coordinatore di Classe riveste un'importanza decisiva per il monitoraggio dei processi comunicativi e 
relazionali che sottendono al buon funzionamento di una classe. Gli incarichi a lui assegnati rispondono, quindi, 
all'esigenza di ottimizzare il flusso delle informazioni, fare da tramite tra esigenze didattiche e amministrative e 
raccogliere in tempo reale segnali di disagio, incomprensione e problematiche di diversa natura che possono ostacolare 
il lavoro didattico ed incrinare il clima di serenità nella classe.  

 

COMPITI DEL COORDINATORE DI CLASSE 
L’incarico impegna a: 

● coordinare e verbalizzare l’attività di programmazione del consiglio di classe anche con riferimento agli 
aspetti organizzativi predisponendo, ove necessario, strumenti operativi; 

● operare, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente per i Consigli di classe, perché in tali riunioni 
si concordino le finalità educative, i criteri di valutazione, le tipologie e frequenza delle prove, gli stili 
relazionali, gli standard qualitativi, i progetti e le attività integrative;  

● informare i colleghi di quanto ricevuto dalla Direzione; 
● partecipare alle riunioni di volta in volta convocate dal Dirigente Scolastico; 
● rispettare le date di consegna; 
● tenere i contatti con l’ufficio di direzione e di segreteria; 
● proporre soluzioni e accorgimenti per il buon andamento dell’attività scolastica; 
● presiedere per tutto l’anno scolastico i consigli di classe in assenza del D.S. (come da atto formale di delega); 
● armonizzare le programmazioni e le metodologie, attivando il confronto per il raggiungimento di modalità 

metodologiche condivise; 
● segnalare le necessità di programmazione di attività di recupero per gli alunni in difficoltà e di eventuali 

attività di approfondimento; 
● gestire eventuali problemi che sorgano all’interno della classe (rapporti con gli allievi, coi genitori, con i 

colleghi docenti), avvalendosi anche della collaborazione della Direzione; 
● mediare eventuali conflitti tra allievi e docenti, avvalendosi anche della collaborazione della Direzione; 
● accogliere i docenti del Consiglio in servizio per la prima volta nell’istituto, o in quel Consiglio di classe, onde 

metterli al corrente di quanto deciso e programmato e delle consuetudini operative; 
● monitorare i ritardi e le assenze degli alunni, per il loro esame collegiale in seno al Consiglio di classe. Il 

coordinatore decide quali casi eventualmente sottoporre al controllo della Direzione. A tal fine il 
coordinatore riceve la collaborazione della segreteria. Rimane ai docenti della prima ora la giustificazione 
ordinaria delle assenze; 

● riferire ai genitori in merito a valutazioni sintetiche esposte da altri colleghi, quando necessario; 
● controllare settimanalmente assenze e permessi di uscita/entrata sul registro di classe; 
● controllare atti e documenti, su richiesta del Dirigente. 

 

 IL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO 

La figura del Coordinatore di Dipartimento è chiamata a presiedere e coordinare i lavori dipartimentali, mediando fra 
le diverse posizioni e sensibilità dei docenti e promuovendo momenti di sintesi condivisa nell'affermazione della 
specificità epistemica delle diverse discipline e nell'individuazione di obiettivi, capacità e competenze calibrati sulla 
specificità formativa dei diversi corsi di studio. 
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COMPITI DEL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO 

L’incarico impegna a: 
● presiedere le riunioni del Dipartimento; 
● convocare il Dipartimento in seduta straordinaria con l’o.d.g., dopo aver informato il Dirigente Scolastico; 
● coordinare la ricerca e il confronto tra i docenti della materia per deliberare in ordine a: 

-definizione degli standard di programma e delle competenze minime per una valutazione sufficiente; 
-individuazione di obiettivi disciplinari, correlati a quelli educativi generali e di criteri e metodi di valutazione 
per le classi parallele, in modo da offrire agli studenti analoghe opportunità di apprendimento ; 

● curare la raccolta e l'archiviazione dei materiali didattici da conservare, 
● avanzare al Collegio proposte concordate per l’adozione dei libri di testo; 
● coordinare le proposte di acquisto di pubblicazioni, strumenti didattici e l'abbonamento alle riviste; 
● assicurare accoglienza e tutoring ai nuovi docenti; 
● raccogliere le proposte per l'aggiornamento formativo e informativo dei colleghi, l'adeguamento dei 

programmi e la progettazione di iniziative sperimentali; 
● rendere esecutive le delibere collegiali inerenti il proprio dipartimento; 
● redigere il verbale delle riunioni dipartimentali, la programmazione e la relazione finale. 

 
  

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

Il solo Consiglio di Classe provvede alla presentazione e all’approvazione di proposte riguardanti visite guidate e di 
progetti riguardanti viaggi di istruzione in luoghi significativi dal punto di vista culturale, artistico, scientifico in Italia 
e/o all’estero che abbiano una ricaduta didattica significativa sul percorso della classe. Tutte le attività sono realizzate 
secondo i criteri fissati nella delibera-quadro dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, e riportati nel 
Regolamento di Istituto, cui si rimanda. 

 

GLI SCAMBI CULTURALI ALL’ESTERO   

Apprendere una o più lingue straniere è un presupposto indispensabile per vivere in Europa, così come per inserirsi 
nel mondo del lavoro. Per questo da anni si effettuano scambi culturali e soggiorni linguistici all’estero. Durata e 
modalità di svolgimento devono essere conformi alle indicazioni del Regolamento di Istituto. 

 
A) Scambi culturali 

 

OBIETTIVI: 
● conoscere  una realtà culturale diversa dalla propria; 
● vivere  in un ambiente familiare  che non è quello solito; 
● cogliere l’occasione di un approfondimento linguistico maggiore e più incisivo perché in loco, con docenti 

madrelingua. 
 

STUDENTI COINVOLTI: 
● studenti delle classi del terzo anno del Liceo linguistico. 

 

MODALITA’: 
● alloggio in famiglia; 
● corso di 8-10 ore nella settimana con insegnanti di madre lingua; 
● attività culturali varie. 

 

LUOGHI: 
● THONON-LES-BAINS-Francia; 
● SINDELFINGEN-Germania. 

 

DOCENTI: 
● l’insegnante della lingua straniera coinvolta prepara lo scambio; 
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● lo scambio è effettuato con almeno un insegnante della classe, preferibilmente della  lingua straniera, o che comunque 
la conosca. 

 
B) Soggiorni linguistici 

Può essere proposto un solo soggiorno linguistico in paesi anglofoni per le classi del secondo o del terzo anno di tutti 
gli indirizzi. Negli indirizzi linguistico ed economico può essere proposto un ulteriore soggiorno in un Paese non 
anglofono, la cui lingua è presente nel curricolo. Durata e modalità di svolgimento devono essere conformi alle 
indicazioni del Regolamento di Istituto. 

 
C) Mobilità studentesca 

Visto il numero sempre più elevato di studenti di tutti gli indirizzi liceali che partecipano ai programmi di mobilità 
studentesca, si è ritenuto di dover integrare il Regolamento di Istituto nella parte riguardante l’oggetto secondo la 
normativa vigente e dando indicazioni più dettagliate ai Consigli di Classe, agli alunni coinvolti e alle loro famiglie. 
Pertanto, l’articolo 23 è integrato come segue: 
art. 23: MOBILITA’ STUDENTESCA - STUDENTI ITALIANI 
I documenti normativi che regolano i soggiorni di studio all'estero sono tre: 

2. Art. 192, comma 3, del D.L. 297/94 che prevede 
● l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero; 
● la presentazione del titolo di studio conseguito all'estero; 
● la decisione da parte del C.d.C. per quanto riguarda l'ammissione diretta o subordinata ad eventuali prove su 

materie non studiate all'estero. 
 

3. CM 181 del 17 marzo 1997: mobilità studentesca internazionale 
Le esperienze di studio compiute all'estero da studenti italiani della scuola secondaria di II grado, attraverso i soggiorni 
individuali per periodi di studi che non possono avere durata superiore all'anno scolastico,sono valide per la 
riammissione nella scuola di provenienza e valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi 
didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani. 
A tale scopo il C.d.C. acquisisce informazioni relativamente ai piani di studio che l'alunno intende svolgere e il sistema 
di valutazione seguito presso la scuola straniera, affinché, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera 
ed il risultato di una eventuale prova integrativa, possa deliberare circa la riammissione dell'alunno. 

 
4. CM 8 ottobre 1999: mobilità studentesca internazionale e esami di Stato 

Considerato che nelle scuole frequentate dagli alunni in questione vengono seguiti piani di studio e criteri di 
valutazione non corrispondenti a quelli italiani, è necessario adeguare questi ultimi alle previsioni in materia di credito 
scolastico introdotte dalla nuova disciplina sugli esami di Stato. 
Di seguito viene riportato l’accordo formativo per le esperienze di mobilità studentesca individuale, sottoscritto dalla 
scuola, dallo studente e dalla famiglia. 

 
Nome e cognome alunno 

 

 

Classe 

 

 

Programma e destinazione 

 

 

Data inizio e conclusione del soggiorno 
all’estero 

 

Nome ed e-mail del docente tutor  

Nome e indirizzo della scuola ospitante (da 
inserire appena possibile) 
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Il seguente accordo viene condiviso e sottoscritto dallo studente partecipante ad un programma di mobilità 
individuale, dalla sua famiglia, dalla scuola al fine di: 

 
● Concordare un iter formativo personalizzato, trasparente e vincolante, volto a valorizzare l’esperienza 

all’estero nelle procedure di riammissione nella classe di origine. 
● Chiarire gli obiettivi formativi disciplinari e trasversali relativi al soggiorno di studio all’estero e le modalità e i 

criteri di valutazione. 
● Promuovere un clima sereno e fiducioso, di reciproco rispetto e collaborazione, in presenza di esperienze di 

mobilità individuale fortemente sostenute dall’Unione Europea. 

 
Lo studente si impegna a  

 
● Frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all’estero. 
● Informare con cadenza almeno bimestrale il Consiglio di Classe, tramite il tutor, dell’andamento scolastico 

nella scuola ospitante sulle materie che sta seguendo, i progetti, i laboratori, gli apprendimenti linguistici, le 
competenze acquisite. 

● Trasmettere alla scuola italiana i programmi di studio svolti, il certificato di frequenza e le valutazioni rilasciate 
dalla scuola estera nel corso dell’anno. 

● Richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente, a conclusione dell’esperienza, la 
documentazione utile al riconoscimento, la valutazione e la valorizzazione degli studi compiuti all’estero. 

 
La famiglia si impegna a:  

 
● Curare con particolare attenzione gli atti burocratici (iscrizione, comunicazioni, etc.). 
● Mantenere i contatti con il tutor per aggiornarlo sull’andamento dell’esperienza all’estero del proprio figlio. 
● Sostenere e sollecitare, se necessario, il passaggio di informazioni fra lo studente all’estero e la scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe si impegnano a:  

 
● Esprimere un parere sull’opportunità dell’esperienza all’estero alla luce delle competenze possedute 

dall’alunno al momento della partenza. 
● Incaricare un docente come figura a cui lo studente e la famiglia possano fare riferimento durante il periodo 

di studio all’estero. 
● Comunicare  i contenuti irrinunciabili di apprendimento per tutte le discipline del programma italiano entro il 

mese di ottobre. 
● Valutare le competenze dell’alunno in partenza e indicare quali sono quelle attese per il rientro nella classe di 

origine. 
● Definire e comunicare all’alunno le modalità e i tempi per l’accertamento, per le attività di recupero e per la 

verifica finale. Quest’ultima consisterà in una prova scritta di italiano di competenza comune concordata a 
livello dipartimentale e in un colloquio pluridisciplinare volto ad accertare i contenuti irrinunciabili. 

● Esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studi compiuto all’estero e 
dell’accertamento dei contenuti disciplinari irrinunciabili, valorizzando la trasferibilità delle competenze, per 
attribuire il credito scolastico, preferibilmente entro il 31 agosto dello stesso anno scolastico. 

● Valorizzare l’esperienza, indicandola nel documento di presentazione all’Esame di Stato. 
Ai fini della valutazione il C.d.C. terrà conto anche di quanto verrà dichiarato dalla scuola ospitante all’estero, 
acquisendo 

● Il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera a conclusione del soggiorno di studio. 
● Le valutazioni formali ed informali rilasciate dalla scuola estera nel corso dell’anno. 
● Le relazioni periodiche che l’alunno invierà al docente tutor sull’andamento dell’esperienza di studio all’estero 

e del suo rendimento scolastico. 
● L’attestato di frequenza e valutazione finale, in lingua inglese, rilasciato dalla scuola estera. 
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AREA 3: RISORSE UMANE E MATERIALI 

ORGANIGRAMMA 
 
L’organigramma è pubblicato sul sito web del Liceo. Esso è raggiungibile mediante link diretto dalla 
homepage e mantenuto costantemente aggiornato. 
 
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  
 
La Legge 107/15 all’art. 1 comma 124 definisce la formazione dei docenti di ruolo permanente, strutturale e 
obbligatoria.  
I docenti del Liceo “G. Piazzi - C. Lena Perpenti”, consapevoli che l’aggiornamento e la formazione in servizio 
rappresentano un supporto e una risorsa insostituibile per elevare la qualità dell’offerta formativa, sono disponibili a 
partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione che rispondano ad esigenze particolarmente sentite di 
formazione culturale e didattica E’ assai importante, però, ricordare anche il fondamentale valore 
dell’autoaggiornamento, nella modalità privata dello studio di ogni singolo docente e del confronto tra docenti della 
stessa disciplina o di discipline diverse, in merito a problemi connessi, oltre che con la disciplina stessa, anche con 
l’azione didattica. 
 
A partire dal 19/05/2017 , in ottemperanza con quanto previsto dalle vigenti normative ed in coerenza con i principi 
sopra enunciati, è stato adottato il Piano d’Istituto per la formazione e l’aggiornamento per il periodo 2016-2019. Tale 
piano sarà rinnovato con cadenza triennale: il nuovo Piano, pertanto, sarà adottato per il triennio 2019-2022. Il testo 
del Piano triennale vigente viene allegato al presente documento. 
 
L’aggiornamento è inoltre un diritto-dovere, per quanto di competenza, per tutto il personale ATA, corresponsabile 
della qualità del servizio erogato. 
 
 

 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
L’offerta formativa sarà potenziata anche in orario extracurricolare, tenendo conto delle esigenze di 
apprendimento/insegnamento e di quanto richiesto dagli studenti e dalle famiglie, compatibilmente con le risorse 
umane e finanziarie disponibili. 
Le attività rientreranno nei filoni di riferimento dell’offerta curricolare, che, per comodità si riportano, in modo che ci 
sia una stretta correlazione tra il PTOF e il piano annuale e con la contrattazione d’Istituto per la gestione finanziaria e 
del personale. 
Vengono altresì accolte le istanze dei genitori per l’attivazione di incontri di confronto – approfondimento sulla 
condivisione dei percorsi educativi, nel rispetto dei diversi ruoli. 
Filoni Progettuali: 

● Formazione di tutto il personale; 
● recupero e sviluppo degli apprendimenti e valorizzazione delle eccellenze; 
● valutazione: degli apprendimenti, delle professionalità, dell’organizzazione, del servizio; 
● comunicazione e tecnologie; 
● cittadinanza attiva e responsabile, legalità; 
● ambiente e sviluppo sostenibile; 
● benessere e corretto stile di vita; 
● accoglienza/orientamento; 
● alternanza scuola/lavoro: orientamento agli studi del livello terziario e/o  avvicinamento al mondo del lavoro; 
● lingue straniere e mobilità studentesca; 
● visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni e scambi linguistici; 
● inclusione delle differenze individuali e delle diversità; 
● cooperazione e solidarietà. 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 
L’organico è assegnato annualmente dall’Ufficio Scolastico territoriale. Nel momento in cui il presente Piano viene 
redatto, il Liceo dispone di “gradi di libertà” nel richiedere la destinazione di risorse di personale per l’attuazione del 
Piano stesso esclusivamente per quanto riguarda la dotazione di docenti per il potenziamento dell’offerta formativa. 

Si riporta l’organico di diritto assegnato dall’UST di Sondrio per l’a.s. 2018/19.  

 
PERSONALE DOCENTE  
Classe di concorso n. cattedre Ore 

residue 

Potenziamento Potenziamento  

A046 1 10   

A029 4 2   

A019 6  
 

1 Umanistico 

A018 4 0 1 Umanistico 

A027 8 14 1 Scientifico 

A012 1 0   

A011 12 3   

A013 4 0 1 Umanistico 

A050 3+1 (c.o.e.) 0   

A054 2 6   

A024 (francese) 2 0   

A024 (inglese) 6 7   

A024 (spagnolo) 1 0   

A024 (tedesco) 2 0   

B02 (conv. francese) 1 (c.o.e.) 0   

B02 (conv. inglese)  10   

B02 (conv. tedesco) 1 10 1 Linguistico 

SOSTEGNO 5 0 1 Per CTS 

     

 

Tuttavia sono da ritenersi tuttora valide le motivazioni delle richieste dell’organico potenziato, espresse nel verbale 

del Collegio dei Docenti del 27 giugno 2015. 

 

Pertanto, sulla base di quanto esplicitato, si ritiene che nel triennio 2019-2022 saranno necessarie le seguenti risorse 
di personale da destinare al potenziamento dell’offerta formativa: 
 
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 1 unità (richiesta per potenziare l’ambito Umanistico) 
 

A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO - 1 unità (assegnata per potenziare l’ambito Umanistico, nell’a.s. 
2018/19 parzialmente distaccata presso UST) 

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 1 unità (assegnata per potenziare l’ambito Umanistico) 

A019 - FILOSOFIA E STORIA 1 unità (assegnata per potenziare l’ambito Umanistico) 

A027 - MATEMATICA E FISICA 1 unità (assegnata per potenziare l’ambito Scientifico, nell’a.s. 2018/19 distaccata presso 
UST) 

A046 – DIRITTO ED ECONOMIA (richiesta per potenziare l’ambito Socio economico per la legalità e l’alternanza) 
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A024 – INGLESE (richiesta per potenziare l’ambito linguistico) 

BD02 - CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 1 unità (assegnata per potenziare l’ambito linguistico) 
 
           -SOSTEGNO 1 unità (assegnata per CTS, nell’ a.s. 2018/19 distaccata presso UST) 

 

 

               PERSONALE ATA 

PROFILO UNITA’ 

DSGA 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 7 

COLLABORATORI SCOLASTICI 12 

 

PERSONALE DI SEGRETERIA 

L’organico della segreteria dovrebbe poter contare sulla presenza di un DSGA e su 7 unità di assistente amministrativo 
tenuto conto della complessità della scuola, delle necessità di apertura pomeridiana per il supporto alle attività 
extracurricolari, delle innovazioni ricadenti anche sulla segreteria e del fatto che il Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” 
è sede del CTS ed è scuola capofila dell’Ambito Territoriale n. 33- Lombardia. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Le risorse di personale collaboratore scolastico dovrebbero essere di 12 unità per le motivazioni addotte per il 
personale di segreteria, per la presenza di due edifici in cui sono dislocati gli ambienti per l’apprendimento, per la 
consistente offerta formativa, per i previsti incontri con i genitori, anche in orario serale ed in considerazione del fatto 
che il Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” è sede del CTS ed è scuola capofila dell’Ambito Territoriale n. 33- Lombardia.  

 

AREA 4: VALUTAZIONE 

La qualità di una scuola è strettamente connessa agli esiti educativi e formativi degli studenti, motivo per cui questo 

Istituto sta mettendo in campo un sistema di rilevazione degli esiti ex-post, oltre a un attento monitoraggio/valutazione 

degli apprendimenti. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione per gli scrutini finali 

Lo svolgimento degli scrutini di fine anno è regolato dalla normativa vigente, la quale rimette al Collegio dei Docenti la 
definizione di criteri al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli 
Consigli di Classe. 

I Consigli di dipartimento, singoli docenti, attraverso i propri "piani di lavoro", i Consigli di Classe, attraverso la 
programmazione di classe, stabiliscono i criteri e le modalità delle verifiche e delle valutazioni. Il Collegio dei Docenti 
adotta una delibera-quadro che fissa i seguenti parametri: 

a. Criteri di valutazione generali per tutte le classi 

Il Collegio dei Docenti, ribadita la necessità di privilegiare soprattutto l’acquisizione e la promozione delle competenze, 
approva all’unanimità la seguente tabella di corrispondenza tra voti, giudizi, conoscenze, abilità e competenze:   

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE - ABILITA’ – COMPETENZE 
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1-3 
DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 
Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la disciplina e della metodologia specifica corrispondente 

4 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e 
male organizzate 

5 INSUFFICIENTE 
Assimilazione parziale,superficiale o non significativa dei contenuti e/o delle procedure di applicazione,unita ad una 
metodologia disciplinare non corretta 

6 SUFFICIENTE 
Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di applicazione,permangono carenze 
nell’organizzazione,esposizione o applicazione 

7 DISCRETO 
Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di comprensione organizzazione ed 
esposizione/applicazione degli stessi in forma coerente 

8 BUONO 
Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di comprensione, 
organizzazione,rielaborazione,applicazione 

9 
PIU’ CHE 
BUONO 

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione 
e approfondimento 

10 OTTIMO 
Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di comprensione, esposizione, rielaborazione, 
applicazione e approfondimento, contrassegnate anche da originalità e creatività 

 
I Consigli di Classe seguiranno, dunque, questi criteri per un corretto svolgimento degli scrutini: 

● ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva (promozione), sia negativa (non promozione, sospensione del 
giudizio), ha finalità esclusivamente educative, formative e orientative; 

● la valutazione avviene tenendo anche conto della crescita e dello sviluppo umano, culturale e civile degli 
alunni; 

● ogni docente è responsabile delle informazioni che offre al Consiglio di classe per lo scrutinio, nonché degli atti 
dallo stesso deliberati; 

● la deliberazione degli atti è collegiale; 
● si deve considerare insufficienza non grave quella quantificata con il voto 5, mentre insufficienze quantificate 

con voti inferiori a 5 si debbono considerare gravi; 
● ciascun docente presenterà le proposte di voto (con voto intero) in sede di scrutinio terminale dell’anno 

scolastico,tenendo conto dei risultati del primo trimestre, dell’andamento generale dell’alunno e di ogni altro 
elemento di valutazione relativo ai progressi fatti e alla crescita culturale ed umana del discente. Le modalità 
per la proposta di voto sono oggetto di comunicazioni ad hoc. 

 

Ciascun Consiglio di Classe, sulla base 

● degli obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione; 
● degli obiettivi minimi di conoscenze, abilità e competenze definiti nei  dipartimenti disciplinari; 

 
tenuto conto 

 
● del percorso compiuto dall’alunno e della relativa rilevazione e valutazione della differenza tra il livello 

individuale di partenza e quello finale nell’ambito delle competenze; 
● del comportamento nei confronti dello studio che abbia evidenziato impegno, partecipazione, disponibilità al 

dialogo didattico – educativo; 
● della eventuale partecipazione alle attività di recupero, con riferimento ad interesse impegno e profitto; 
● nel caso di insufficienze non gravi in una o più discipline, della possibilità di frequentare comunque con profitto 

la classe successiva perché dotato di attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera funzionale; 

 
valuterà di ogni singolo alunno: 

 
● i risultati oggettivi, espressi attraverso i giudizi e le proposte di voto dei singoli docenti, conseguiti nelle singole 

discipline, considerate tutte di pari dignità in ordine alla valenza formativa, seppur con particolare attenzione 
alle materie caratterizzanti il corso di studio; 

● le capacità e l'atteggiamento mostrato nel corso dell'anno scolastico in corso e di quelli precedenti; 
● la globalità delle competenze e delle conoscenze acquisite; 
● il processo di crescita umana e culturale, in base anche alla storia scolastica personale; 
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delibererà 

 
● in modo strettamente individuale, singolarmente per ciascun alunno, la promozione, la non promozione o la 

sospensione del giudizio; 

 
fornirà 

 
● in caso di sospensione del giudizio, gli opportuni suggerimenti per il recupero dei debiti formativi. 

 
Il Consiglio di Classe, unico responsabile della valutazione finale, può operare eccezionalmente e motivandole scelte 
diverse rispetto ai criteri generali. 

 
Ai sensi della legge 8 agosto 1995 n. 352, art. 1 c.2/c, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del Consiglio 
di Classe non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia o per altre situazioni particolari, sono 
ammessi a sostenere, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un 
giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva. 
Le motivazioni delle deliberazioni di non promozione saranno espresse per iscritto nei Verbali di Scrutinio, sulla base 
dei criteri sopra esposti. 

 
b. Criteri di ammissione alla classe successiva 

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti 
determina i criteri di seguito indicati per lo svolgimento degli scrutini finali. 
Premesso che la deliberazione per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, dovrà tenere conto: 

● del numero di giorni di assenza; 
● della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 

interessate, nell’anno scolastico successivo; 
● della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. (In particolare tali 

alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma 
coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti). 

Il Consiglio di Classe, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi stabiliti in sede di programmazione, prima 
dell’approvazione dei voti, considererà i seguenti parametri valutativi per l’ammissione alla classe successiva degli 
studenti con una o più insufficienze: 

● miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale; 
● risultati conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola (sportelli help, studio guidato, recupero 

in itinere); 
● curriculum scolastico, con particolare riferimento ai debiti formativi, l’impegno e la partecipazione in classe e 

nello studio domestico, la frequenza. 
Il Consiglio di Classe, dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento ritenuto utile per la 
valutazione complessiva dello studente, assegnerà i voti. 
Al fine di orientare secondo criteri oggettivi ed omogenei le deliberazioni dei Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti, 
alla luce anche delle disposizioni contenute nel D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007 che prevede il recupero degli eventuali 
debiti formativi entro l’inizio del nuovo anno scolastico, stabilisce le seguenti linee direttive: 

Il giudizio di “non ammissione alla classe successiva” è determinato dall’accertamento della 
presenza di lacune diffuse e consistenti che, collegate organicamente a un giudizio negativo sulle 
attitudini e sull’insieme della preparazione dell’allievo, siano tali da non far ritenere possibile, per 
numero e/o per qualità, la frequenza proficua della classe successiva anche attraverso gli interventi 
integrativi e di recupero inseriti nella  programmazione didattico-educativa. Di norma è indice di 
lacune diffuse e consistenti la presenza di più di tre insufficienze o di tre insufficienze di cui una grave 
(minore o uguale a 4), oppure anche di una sola insufficienza che si configuri, però, come gravissima 
(minore o uguale a 3), indice di un rifiuto pregiudiziale della materia e solo in casi assolutamente 
eccezionali. 
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Fatta salva l’autonoma decisione del Consiglio di Classe, il Collegio dei Docenti ritiene che si possa derogare a tale 
criterio solo in presenza di precise e circostanziate motivazioni, riscontrabili nei verbali del Consiglio di Classe o in altri 
documenti posti agli atti. 
Sarà dunque compito dei singoli Consigli di Classe esaminare in modo adeguato ed approfondito ogni singolo alunno, 
caso per caso, tenendo conto dei criteri stabiliti collegialmente. 
Ogni C.d.C. deve saper valutare in positivo le possibilità di recupero degli alunni, specialmente nei primi due anni del 
ciclo di studi, che sono diventati obbligo scolastico. 
Per le assenze si rimanda a quanto previsto dal Regolamento sulla Valutazione del 20 agosto 2009 e alle Indicazioni 
nazionali per la Riforma della scuola superiore di secondo grado. 

 
 
 
c. Criteri per il recupero del debito formativo (sospensione del giudizio) 

 
Premesso che le attività di recupero del Debito Formativo devono mirare a mettere lo studente in condizione di seguire 
con profitto la programmazione didattica dell'anno successivo, rimuovendo o riducendo le cause che non hanno 
consentito allo studente di raggiungere i livelli minimi degli obiettivi formativi e disciplinari, il Collegio dei Docenti, alla 
luce delle disposizioni ministeriali contenute nel D.M. n. 80 del 03/10/2007, delibera le seguenti modalità per il 
recupero del debito formativo: 

● in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, per gli studenti che presentano delle insufficienze in una o più 
discipline tali da poter essere colmate con attività di recupero, sospenderà il giudizio di ammissione o non 
ammissione alla classe successiva e programmerà per alcune discipline dei corsi da attivare entro il 31 agosto 
di ogni anno; 

● l’alunno sarà sottoposto a verifiche scritte, la cui correzione sarà collegiale,  e/o orali per accertare se le lacune 
sono state colmate e quindi accedere alla classe successiva, di norma entro il 31 agosto di ogni anno. 

Le famiglie saranno avvisate tempestivamente degli esiti dello scrutinio e delle attività che la scuola intende 
organizzare. 
Per il recupero delle lacune riscontrate alla fine del primo periodo/trimestre saranno attivati interventi in orario 
curricolare ed extracurricolare (pause didattiche, recupero in itinere, studio guidato, corsi di recupero per le classi 
prime, sportelli help).  

 
 

Programmazione del recupero 

 
Dopo ogni Consiglio di Classe e al termine del primo periodo/trimestre, il C.d.C., verificata la tipologia delle carenze 
che hanno determinato l’insufficienza, indicherà quali studenti necessitano di interventi di recupero. 
Gli sportelli help costituiscono, durante l’intero anno scolastico (ottobre-maggio) la modalità normale del recupero 
gestito su piccoli gruppi, e costituiscono la risposta della scuola al diritto degli studenti di fruire di interventi mirati, 
volti a sanare lacune anche determinate da fattori contingenti (caso tipico: un periodo prolungato di assenza), 
scegliendo il docente cui affidarsi. Essi vengono organizzati secondo la seguente scansione operativa: 

● raccolta della disponibilità dei docenti ad effettuare l’attività di sportello help; 
● comunicazione agli alunni delle disponibilità dei docenti; 
● richiesta degli alunni ai docenti da loro prescelti; 
● assunzione di informazioni del docente a cui sono chiesti gli interventi help presso il collega (nel caso in cui 

non si tratti di suoi alunni) circa l’opportunità di tali interventi; 
● organizzazione degli interventi, sulla base di tali richieste, in piccoli gruppi; 
● rendicontazione sulle attività svolte e sui relativi esiti sulla base di una modulistica predisposta; 
● bilancio conclusivo delle attività su cui i referenti relazionano nell’ultima seduta del Collegio dei Docenti di 

giugno. 
Al termine del primo periodo/trimestre, alle famiglie sarà data comunicazione delle valutazioni nelle singole discipline 
tramite la trasmissione della pagella intermedia via registro elettronico. 
Nel mese di marzo verrà, inoltre, fatta pervenire alle famiglie degli studenti con insufficienze o con problemi di 
comportamento specifica comunicazione a cura dei Consigli di Classe. 
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Gli esiti degli scrutini finali di giugno saranno affissi all’albo. Alle famiglie degli studenti con “sospensione di giudizio” 
saranno date le indicazioni sul lavoro estivo e sull’organizzazione dei corsi di recupero estivi. 
Durante tutto l’anno scolastico i docenti effettueranno, quando sarà necessario, pause didattiche, come prima 
forma di recupero in itinere, finalizzate a prevenire l’insuccesso scolastico. Le pause didattiche saranno verbalizzate 
nel registro personale del docente e nel Registro di Classe. Per le classi iniziali è previsto anche lo studio guidato per 
piccoli gruppi. 
Nel corso delle prime settimane di lezione, per gli alunni delle classi del primo anno che non abbiano dimostrato una 
sufficiente preparazione nelle prove d’ingresso, si prevedono dei corsi di recupero obbligatori in Italiano e Matematica, 
al fine di allineare le competenze e le conoscenze di base e per prevenire eventuali difficoltà e lacune ulteriori. Inoltre 
per gli alunni delle classi del primo anno che presentano insufficienze allo scrutinio del primo periodo è possibile 
prevedere corsi di recupero specifici. 
 

Programmazione dei corsi di recupero al termine dello scrutinio finale 

Alle famiglie degli studenti con “sospensione del giudizio” al temine dell’anno scolastico è data immediata 
comunicazione scritta, nella quale devono essere indicati i seguenti dati: 

● materia/e con votazione insufficiente; 
● carenze riscontrate nella/e disciplina/e; 
● obiettivi, durata e modalità dell’azione di recupero attivata dalla scuola; 
● tempi della verifica. 

 
Le famiglie che non intendono avvalersi delle attività di recupero, di cui all’art. 7 del O.M. 92/07, proposte dal Liceo,  
dovranno dichiarare la propria scelta in forma scritta.  
Le attività di recupero disciplinari saranno indirizzate a gruppi di studenti di classi parallele, compatibilmente con le 
risorse della scuola, dopo il termine delle lezioni. Il Collegio dei Docenti individua le discipline nelle quali attivare i corsi. 
Di norma, non sono previsti corsi per le discipline con sola valutazione orale. 
Le verifiche finali, in base al Calendario predisposto dal Dirigente Scolastico, sono organizzate dal Consiglio di Classe e 
condotte dai docenti della classe che insegnano le discipline interessate, con l’assistenza dei docenti del Consiglio 
stesso, secondo quanto previsto dalle programmazioni di classe ed in coerenza con quelle dipartimentali. 
Le prove orali saranno condotte dal docente della disciplina e da due altri docenti, possibilmente del Consiglio di Classe. 
Lo scrutinio finale si svolge alla presenza del Consiglio di Classe “perfetto”, come previsto dalla normativa. 
Per le classi del triennio, in caso di valutazione positiva, si procede all’assegnazione del credito scolastico nella fascia 
di appartenenza della media dei voti, secondo gli stessi parametri usati nello scrutinio di giugno. 

d. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico in base alla vigente Tabella degli Esami di Stato  

Il Collegio dei Docenti del 28 novembre 2019 ha approvato i seguenti criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici, 

ricomprendendo in essi i “crediti formativi”. 

Premessa: si conferma la regolamentazione che si basa sul concetto di “valore” e prevede che venga attribuito il 

punteggio massimo di fascia in presenza di tre valori, di cui 2 riconosciuti per la collocazione nella parte superiore della 

fascia (media a partire da 0,50) ed 1 riconosciuto per un numero complessivo di assenze nell’anno scolastico non 

superiore al 10% (eccezion fatta per seri e gravi motivi documentati). 

Vengono inoltre riconosciuti “valori” funzionali al credito nei seguenti casi: 

A. PROGETTI SCOLASTICI 

I progetti e le attività organizzati dalla scuola danno diritto ad 1 valore per il credito scolastico se comportano 

un impegno da 15 a 29 ore, a 2 valori per almeno 30 ore. Ogni progetto o attività con impegno orario inferiore non 

viene valutato. È in ogni caso escluso che progetti di respiro inferiore o partecipazione a manifestazioni diverse possano 

essere valutati o cumulati con altre. 

Per quanto attiene le attività di orientamento (open day, notte del Liceo Classico e salone dell’orientamento a 

Morbegno), si riconosce un valore solo se il numero di ore complessive è almeno 15. 
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N.B.: Per i progetti interni il referente del progetto deve comunicare al coordinatore di classe le ore di impegno 

effettivo, riservandosi anche di segnalare eventuali casi in cui la partecipazione al progetto sia stata connotata da 

risultati scarsi o appena sufficienti (in tal caso non si assegna alcun valore). 

B. ATTIVITA’ DI PCTO 

Le attività di PCTO, comprese quelle del progetto Scuole aperte, danno diritto a 2 valori se la valutazione finale 

del tutor scolastico, vista anche la valutazione dell’Ente accogliente, è massima (livello 3); non si attribuisce alcun 

valore per valutazioni inferiori. 

C. PERCORSI FORMATIVI E CORSI EXTRASCOLASTICI 

Per ciascun percorso o corso formativo sia in Italia che all’estero, sia durante l’anno scolastico che in periodo 

estivo, si attribuisce 1 valore, a condizione che consista in almeno 30 ore, certificate dall’Ente organizzatore in un 

modulo che espliciti anche le competenze raggiunte, e deve riguardare i seguenti ambiti complessivi, coerenti con gli 

assi formativi dei Licei: 

- Sportivo a livello agonistico; 

- Musicale e artistico; 

- Educativo nell’ambito assistenziale ed animatoriale; 

- Culturale; 

- Linguistico; 

- Volontariato (si riconosce 1 valore agli studenti donatori AVIS, che presentino certificato; si riconoscono 2 

valori agli studenti volontari presso la CRI). 

 

D. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Si attribuiscono di regola 2 valori per ciascuna certificazione, di livello almeno B1 per le lingue moderne e di 

qualunque livello per le lingue latina e greca classiche, con le seguenti precisazioni: 

- La certificazione B1 di Inglese è utilizzabile solo entro la classe terza nel Liceo Linguistico, negli altri indirizzi 

entro il quarto anno. 

- La certificazione B1 di Francese è utilizzabile entro la classe quarta del Liceo Linguistico. 

 

E. PARTECIPAZIONE A CONCORSI, CERTAMINA, CAMPIONATI 

Si attribuisce 1 valore se viene conseguito un risultato di eccellenza. 

Soltanto le certificazioni linguistiche e della certificazione informatica riconosciuta dal MIUR, non fruite nell’anno 
scolastico di conseguimento, potranno essere fatte valere negli anni scolastici successivi. Per tutte le altre attività 
che sono riconosciute come credito scolastico o formativo, i “valori” corrispondenti potranno essere spesi solo 
nell’anno scolastico di conseguimento di tali attività. 

È altresì possibile assegnare il valore 1 relativo all’assiduità scolastica anche a studenti che abbiano superato il tetto 
del 10% complessivo di assenze annue quando queste siano legate a patologie con sintomatologia severa e/o implicanti 
terapie particolarmente impegnative. La decisione in merito verrà presa dai Consigli di Classe sulla base degli elementi 
che il Coordinatore avrà avuto modo di raccogliere dalla famiglia degli studenti interessati. 

 
Il punto aggiuntivo, nell’ambito della banda di oscillazione della media dei voti, è attribuito con almeno 3 “valori”. 
Ai consigli di classe è concessa la facoltà di attribuire il punteggio massimo di fascia del credito scolastico, in deroga ai 
criteri previsti nel caso di situazioni documentate particolarmente meritevoli di riconoscimento. 
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Il punto aggiuntivo, nell’ambito della banda di oscillazione della media dei voti prevista dalle tabelle in vigore, è 
attribuito con almeno 3 “valori”.  
Agli alunni la cui media ricade nella fascia 9-10 (media superiore a nove) è attribuito il massimo punteggio previsto 
dalla fascia. 

 
f. Delibera dei criteri di ammissione degli studenti agli Esami di Stato  

L’ammissione agli esami di Stato è regolata dalla normativa vigente. 
I Consigli di Classe, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di loro competenza, adotteranno 
la seguente procedura: 
ogni docente sottopone al C.d.C. una proposta di voto per ogni alunno che tenga conto di: 
● preparazione complessiva raggiunta in base alle valutazioni delle prove scritte ed orali, tenendo presente che il 

livello di sufficienza è riferito al raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari concordati in sede 
dipartimentale; 

● comportamento, partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio, frequenza alle lezioni; 
● autonomia nell’organizzazione dello studio; 
● progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli d’ingresso; 
● partecipazione alle attività di recupero. 

 
Il C.d.C. individua gli studenti con una preparazione complessiva almeno sufficiente in ciascuna disciplina, tranne al 
più una,  e si esprime collegialmente su di essi: 
● ammettendoli  all’Esame di Stato; 
● assegnando i voti per ciascuna disciplina; 
● valutando i parametri per l’attribuzione del credito scolastico; 
● attribuendo il credito scolastico. 
 
g. Criteri per l’attribuzione del voto di comportamento  

 
Il voto di comportamento fa parte integrante del documento di valutazione dell’alunno e, in quanto tale, 

concorre alla definizione della media e del credito scolastici, per la cui attribuzione si fa riferimento, oltre che alla 

griglia di valutazione sotto riportata, al Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito del Liceo.  

Viene di seguito riportata la griglia per l’attribuzione del voto di comportamento, elaborata secondo le indicazioni 
contenute nella circolare n. 100 del 11-12-2008, art. 2, e integrata secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale 
n. 5 del 16-01-2009 e dal D.M. 22-08-2007 sulle otto competenze chiave di cittadinanza 

 
 

VOTO         INDICATORI 

10  Frequenza assidua 

 Puntualità costante (rispetto degli orari, puntualità nella giustificazione di eventuali 
assenze e/o permessi) 

 Pieno e responsabile rispetto delle persone, delle cose e delle norme dell’Istituto  

 Partecipazione attiva e propositiva 

 Collaborazione attiva e costruttiva  

 Impegno, interesse e attenzione costanti  
TUTTI GLI INDICATORI DEVONO ESSERE SODDISFATTI 

9  Frequenza regolare 

 Puntualità regolare (rispetto degli orari, puntualità nella giustificazione di assenze e/o 
permessi) 

 Rispetto delle persone, delle cose e delle norme dell’Istituto 

 Partecipazione costante 
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 Disponibilità alla collaborazione  

 Impegno, interesse e attenzione generalmente costanti 
DEVONO ESSERE SODDISFATTI ALMENO 4 INDICATORI 

8  Frequenza regolare 

 Puntualità non sempre costante nel rispetto degli orari e/o nella giustificazione di 
assenze e/o permessi 

 Comportamento generalmente corretto e rispettoso delle persone, delle cose e delle 
norme dell’Istituto, senza richiami verbali   

 Partecipazione non particolarmente attiva 

 Disponibilità alla collaborazione, su sollecitazione 

 Impegno, interesse e attenzione discreti 

 Nessuna mancanza disciplinare annotata 
DEVONO ESSERE SODDISFATTI ALMENO 5 INDICATORI 

7  Frequenza non sempre regolare (eventuali assenze in occasione di verifiche) 

 Scarsa puntualità nel rispetto degli orari e/o nella giustificazione di assenze e/o 
permessi 

 Non sempre adeguato rispetto delle persone, delle cose e delle norme dell’Istituto  
con eventuali richiami e/o annotazioni 

 Partecipazione selettiva 

 Poca disponibilità alla collaborazione 

 Impegno, interesse e attenzione discontinui 

 Una mancanza disciplinare annotata 
DEVONO ESSERE SODDISFATTI ALMENO 5 INDICATORI 

6  Frequenza non regolare (assenze ripetute e/o in occasione di verifiche) 

 Reiterata mancanza di puntualità nel rispetto degli orari e/o nella giustificazione di 
assenze e/o permessi 

 Scarso rispetto delle persone, delle cose e delle norme dell’Istituto; ripetuti richiami 
e/o annotazioni 

 Partecipazione scarsa e interventi non pertinenti 

 Nessuna disponibilità alla collaborazione 

 Impegno, interesse e attenzione scarsi 

 Mancanze disciplinari annotate o una sola mancanza annotata se ha causato 
provvedimenti disciplinari  
DEVONO ESSERE SODDISFATTI ALMENO 5 INDICATORI 

5 Mancato rispetto dei doveri previsti dall’art.4, commi 9, 9bis, 9ter dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento 

recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria in G.U. n. 175 del 

29 luglio 1998) con le modifiche apportate dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 (Regolamento 

recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria in G.U. n. 

293 del 18 dicembre 2007) e del D.M. 5/2009 art. 4 
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VALUTAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ 

La valutazione è un potente strumento di orientamento e di miglioramento dell’azione a tutti i livelli. 
Gli esiti formativi e di apprendimento degli studenti sono al centro dell’azione della scuola e dipendono principalmente 
dalla qualità dell’azione didattica, che dipende, a sua volta, da un insieme di fattori correlati, così come illustrato nel 
quadro “Competenze professionale del docente” . 
In questo quadro si inserisce la valutazione di tutte le professionalità della scuola:  
-dei docenti, da parte del rinnovato Comitato per la valutazione del servizio, 
-del dirigente – per gli aspetti promozionali, gestionali e organizzativi – da parte del Nucleo esterno di valutazione. 
Proprio in direzione del continuo miglioramento dell’azione complessiva della scuola va vista l’azione del Comitato per 
la Valutazione dei Docenti: offrire un ritorno in relazione alla qualità della didattica e al riconoscimento del merito. 

 
   

VALUTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL SERVIZIO 

Sulla base di quanto emerge dal Rapporto di autovalutazione si provvede  a formalizzare il Piano di miglioramento per 
il triennio di riferimento. Sia il Rapporto sia il Piano sono oggetto di revisione annuale, qualora si rilevino criticità ovvero 
nuove o mutate esigenze nelle fasi di attuazione e di monitoraggio. 

 

VALUTAZIONE ESTERNA 

La valutazione esterna diventa un necessario elemento di orientamento dell’azione della scuola integrando il percorso 
di autovalutazione. Vanno somministrati in questo senso i questionari di valutazione dell’organizzazione  e del servizio 
rivolti a studenti e genitori al termine del secondo anno di corso e quelli per gli studenti delle classi quinte. 
Sono ulteriori elementi di valutazione esterna: 
- gli esiti restituiti annualmente dall’Invalsi, 
- gli esiti della o delle visite del Nucleo esterno di valutazione, prevedibili nei prossimi anni; 
- gli esiti  delle certificazioni linguistiche; 
-gli esiti a distanza degli studenti nel proseguimento degli studi e nell’inserimento in attività lavorative; 
- la reputazione esterna di cui gode l’Istituto. 

 
RENDICONTAZIONE SOCIALE 
 
Al termine dell'a.s. 2018/2019 il Liceo procederà ad analizzare i risultati raggiunti con riferimento alle azioni realizzate 
per il miglioramento degli esiti. 
L'effettivo procedimento di rendicontazione sociale, attraverso la "pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti", 
sarà effettuato a partire da dicembre 2019, secondo le indicazioni che verranno fornite dal MIUR. 
 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNALE 
Il Piano di Miglioramento prevede interventi di miglioramento che si collocano su due livelli: quello delle pratiche 

educative - didattiche e della formazione e quello delle pratiche gestionali ed organizzative, per agire in maniera 

efficace sulla complessità del sistema scuola. 

Nell’a.s. 2018-19 è prevista la redazione del nuovo Rapporto di Autovalutazione (RAV), in base al quale si dovrà 

procedere alla stesura del Piano di Miglioramento afferente al triennio 2019-2022. 

Tale documento sarà allegato a questo PtOF non appena redatto. 
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In ogni caso, il Liceo ribadisce la propria particolare attenzione all’inclusione di tutte le diversità.  A tal fine si fa 

riferimento anche al supporto offerto dal CTS, che ha sede presso questo Liceo, sia per gli aspetti formativi sia per 

quelli organizzativi. 
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ALLEGATO 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO “G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI” 
Via Samaden 2 – 23100 SONDRIO – 

tel.: (0039) 0342211766  
Codice Fiscale : 93023680148 – Codice Meccanografico : SOPC020002 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019-2022 

PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 
 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e sul sito del Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti”. 
 
Il Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni, che comprendono: 

1. Gli obiettivi di processo ritenuti utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del 
RAV. 

2. Le azioni opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 
3. La pianificazione degli obiettivi di processo individuati. 
4. La valutazione, la condivisione e la diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo interno 

di Valutazione e dalla Commissione PTOF. 
 

 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO PIÙ RILEVANTI  E NECESSARI 

 
Le priorità che il Liceo si è assegnato per il prossimo triennio sono relative a: 
 
1)RISULTATI A DISTANZA 

2)  COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
 

Verifica della congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

PRIORITA’ –  OBIETTIVI DI PROCESSO 

Sulla base del Rapporto di autovalutazione sono stati definiti gli obiettivi di processo che la scuola intende 

perseguire e condividere in vista del miglioramento e sviluppo del servizio scolastico, che scaturiscono dalle 

priorità strategiche individuate. La prima priorità da raggiungere riguarda i risultati a distanza e prevede due 

percorsi: il recupero e il potenziamento. 

 

 

1. RISULTATI A DISTANZA 

- PRIMO PERCORSO: RECUPERO 
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Obiettivi RAV collegati  

- Mantenere e se possibile aumentare le ore dedicate alle attività di recupero. Diversificare ulteriormente 

le attività stesse, anche ricorrendo a pratiche innovative. 

- Incrementare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, scegliendole fra quelle riconosciute più 

efficaci ai fini di un apprendimento ottimale 

- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: formazione su competenze, inclusione, digitalizzazione. 

Breve descrizione del percorso 

Per quanto riguarda il recupero, le attività saranno finalizzate a: 

 Esplicitare già in ingresso prerequisiti richiesti per la classe prima (libri di testo o materiali consigliati) 

 Identificare modalità per migliorare la consapevolezza e il metodo di studio (prima settimana di 

scuola della classe prima utilizzando le ore di potenziamento) [revisione progetto accoglienza] 

 Migliorare le modalità organizzative e aumentare il monte ore: Riallineamento; Studio guidato 

 

Attività previste 

1- Studio guidato 

Responsabili: dirigente scolastico, funzioni strumentali PtOF e Orientamento, altri docenti appositamente 

designati. 

            2-  Revisione del progetto accoglienza 

Responsabili: dirigente scolastico, funzioni strumentali PtOF e Orientamento, altri docenti appositamente 

designati. 

 

Destinatari: studenti 

 

Risultati attesi: riduzione difficoltà in ingresso; miglioramento delle competenze di base degli studenti 

partecipanti; rafforzamento della motivazione ad apprendere; in caso di necessità, accompagnamento 

di un eventuale riorientamento finalizzato al conseguimento del successo formativo dell’alunno. 

Indicatori di monitoraggio: Convocazione dei Dipartimenti; elaborazione dei piani di lavoro individuale e di 
classe; discussione dei risultati individuali dei test di ingresso; individuazione dei passaggi critici e dei risultati 
da ottenere per gli studenti con difficoltà. 
 
Modalità di rilevazione: Analisi dei documenti, registri di classe, verbali di dipartimento, studio 
analitico dei risultati delle prove di ingresso di italiano e di matematica. 

 

2- Peer to peer 

Responsabili: dirigente scolastico, docenti delle classi.  

Destinatari: studenti 
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Risultati attesi: riduzione difficoltà in itinere; miglioramento delle competenze di base degli studenti 
partecipanti; rafforzamento della motivazione ad apprendere; in caso di necessità, accompagnamento 
di un eventuale riorientamento finalizzato al conseguimento del successo formativo dell’alunno.  

 

Indicatori di monitoraggio: Convocazione dei Dipartimenti; elaborazione dei piani di lavoro individuale e di 

classe. 

 

Modalità di rilevazione: Analisi dei documenti, registri di classe, verbali di dipartimento. 

3- Formazione 

Responsabili: dirigente scolastico, docenti, animatore digitale. 

Destinatari: docenti 

Percorso 

Partecipazione ad attività formative, in particolare a quelle proposte dal CTS, sul metodo di studio e sugli 
strumenti per la compensazione dei disturbi dell'apprendimento. Incontri formativi  per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.  
Attivazione di corsi in Google Classroom e/o su altre piattaforme digitali. 

 
Risultati attesi: Consolidamento della professionalità docente; formazione dei docenti relativa al supporto 

agli alunni in difficoltà. 

Indicatori di monitoraggio: Analisi dei bisogni formativi individuali e collegiali del personale della scuola. 

 Modalità di rilevazione: Attestati di partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento (interni ed 

esterni). Piano triennale della formazione in servizio. 

 

 

- SECONDO PERCORSO: POTENZIAMENTO 

Obiettivi RAV collegati  

- Incrementare le attività di potenziamento, valorizzando le eccellenze. 

- Incrementare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, scegliendole fra quelle riconosciute più 

efficaci ai fini di un apprendimento ottimale. 

Per quanto riguarda il potenziamento, si predisporranno attività che implementino: 

 corsi pomeridiani di preparazione test universitari 

 momenti di tutoraggio peer to peer (studenti universitari) 

Breve descrizione del percorso 

3-  Dopo il Liceo 
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Responsabile: dirigente scolastico, funzioni strumentali PtOF e Orientamento, altri docenti appositamente 

designati.  

 

Destinatari: studenti delle classi quarte e quinte. 

Indicatori di monitoraggio: Analisi dei bisogni formativi degli studenti; convocazione dei Dipartimenti e dei 

gruppi di lavoro; analisi in itinere dei lavori dei Dipartimenti e dei gruppi di lavoro. 

 

Risultati attesi: aumento significativo della percentuale di studenti che, quando affrontano le prove di 

ammissione a corsi di laurea o a corsi post-diploma (es. ITS), le superano; aumento significativo della 

percentuale di studenti che affrontano con successo gli studi post-secondari. 

 

Modalità di rilevazione: Analisi dei dati. 

 

2. COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  

Obiettivi RAV collegati  

- Favorire la realizzazione di progetti mirati per i vari indirizzi. 

- Implementare partenariati e convenzioni con università ed enti formativi post-diploma. 

Il percorso si pone i seguenti obiettivi, da conseguire in un triennio: 

 Identificare percorsi PCTO che potenzino esperienze di cittadinanza attiva 

 Stringere rapporti con il territorio per avviare progetti che portino ad elaborare prodotti reali e 

sviluppino lo spirito di imprenditorialità  

 

Attività previste 

- Individuare i nuclei essenziali delle discipline costruendo curricoli essenziali trasversali. 
 

Non è possibile formalizzare da subito le attività che vengono proposte da Enti e Atenei con tempistiche non 

prevedibili a priori. 

Risultati attesi: aumento significativo della percentuale di studenti che affrontano con successo gli studi post-

secondari; aumento significativo della percentuale di studenti che realizza con successo un progetto di vita 

e di lavoro. 

I processi che la scuola mette in atto sono finalizzati alla qualità del servizio da erogare, all’innalzamento dei 

livelli di apprendimento degli studenti e all’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali, come 

quella di Cittadinanza e Costituzione, indispensabili per un agire autonomo e democratico. 

Indicatori di monitoraggio: Convocazione dei Dipartimenti e/o dei gruppi di lavoro; analisi in itinere dei lavori 

dei Dipartimenti. 

Modalità di rilevazione: Relazione finale della Funzione Strumentale PCTO, relazioni dei docenti referenti dei 

progetti. Inserimento del lavoro nel curricolo di Istituto. 
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Rapporto degli effetti dell’azione al quadro di riferimento innovativo  

Tabella - caratteri innovativi 

Caratteri innovativi Connessione con il quadro di riferimento 

- Valorizzare il merito degli 

studenti e i percorsi 

formativi individualizzati 

L’azione proposta si inquadra nell’obiettivo innovativo ex 
comma 7-n della L. n.107/15: “Valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni”. La 
legge n.107/15, infatti, chiama la scuola alla realizzazione 
integrale del Curricolo di Istituto ( comma 3) e alla prevenzione 
dell’insuccesso formativo e dell’abbandono scolastico (comma 
1) ed entrambe le azioni presuppongono una forte capacità, da 
parte degli insegnanti, di rilevare i bisogni formativi e di dare 
agli stessi adeguate risposte in termini di strategie di 
insegnamento. 

- Implementare l’utilizzo di 
metodologie innovative, 
sperimentando nuovi 
modelli di insegnamento 

L’azione proposta si inquadra nell’obiettivo innovativo ex 
comma 7-h della L. n.107/15: “ 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”. 

- Formazione dei docenti, 
esperti della disciplina, per 
quanto attiene gli aspetti 
psicologici che sostengono i 
processi di apprendimento e 
le strategie metodologiche 
da mettere in atto. 
 

L’azione proposta si inquadra nell’obiettivo innovativo ex 
comma 7-j della L. n.107/15:  “prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati” 

- Sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza 

L’azione proposta si inquadra nell’obiettivo innovativo ex 
comma 7-d della L. n.107/15:  “ 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”. 
 

 

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI RELATIVE AGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Impegno delle risorse umane e strumentali 

Tabella – risorse umane e strumentali 
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Figura professionale Tipologia di attività Ore aggiuntive 

previste 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Referenti di 
Dipartimento e 
responsabili di materia 

Realizzazione  delle 

azioni 

Forfettarie Definito in 
fase di 
contrattazione 
di istituto 

FIS 

NIV Realizzazione  delle 
azioni 

Forfettarie __ __ 

Docenti Realizzazione  delle 

azioni 

Forfettarie Definito in 
fase di 
contrattazione 
di istituto 

FIS 

FS orientamento e 

Commissione 

orientamento  

Contatti con il 

territorio e 

realizzazione  delle 

azioni 

Forfettarie Definito in 
fase di 
contrattazione 
di istituto 

FIS 

FS PTOF e commissione 

PTOF, Miglioramento, 

Valutazione e 

Rendicontazione 

Sociale 

Realizzazione  delle 

azioni 

Forfettarie Definito in 
fase di 
contrattazione 
di istituto 

FIS 

Animatore digitale e 
Team per l’innovazione 
digitale 

Realizzazione  delle 

azioni 

Forfettarie  Eventuali 

fondi del 

MIUR 

 

Descrizione dei processi di condivisione del piano all’interno della scuola 

Tabella – Condivisione interna dell’andamento del PdM 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di 

condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate 

dalla condivisione 

Collegio dei docenti DS, gruppo PdM, 

docenti 

PdM Osservazioni e rilievi 

Consigli di classe DS, docenti, famiglie PdM Osservazioni e rilievi 

Riunione del Nucleo 

di Autovalutazione 

Giugno – luglio 2019 

Ds, Nucleo di 

Autovalutazione, 

gruppo di docenti 

PdM Osservazioni e rilievi 
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Consiglio di Istituto Famiglie 
Studenti 

Personale ATA 

PdM Osservazioni e rilievi 

 

Tabella – Diffusione all’esterno 

Metodi/strumenti destinatari Tempi 

Consiglio di Istituto Famiglie 
Studenti 

Personale ATA 

Novembre 2019 

Sito istituzionale Docenti 
Famiglie 
Studenti 

Personale ATA 

Novembre 2019 

Tabella – Figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori Corsi di formazione su 
competenze 

Programma annuale 

 

Modalità di lavoro 

Composizione del Gruppo di lavoro per il Piano di Miglioramento e le caratteristiche del percorso svolto 

NOME RUOLO 

Angelo Grassi Dirigente Scolastico 

Marcella Fratta Docente – collaboratrice del Dirigente Scolastico 

Daniela Montinaro Docente – collaboratrice del Dirigente Scolastico 

Elena Conforto Bardellini Docente – membro del Nucleo di Autovalutazione 

Angela Grimaldi Docente – membro del Nucleo di Autovalutazione 

Michela Liscidini Docente – membro del Nucleo di Autovalutazione 

Francesca Orsi Docente – Funzione strumentale  
“PTOF, Miglioramento, Valutazione e Rendicontazione Sociale”  

 

Fabrizio Amenta Docente – membro della Commissione “PTOF, Miglioramento, 
Valutazione e Rendicontazione Sociale” 

Chiara Barbesino Docente – membro della Commissione “PTOF, Miglioramento, 
Valutazione e Rendicontazione Sociale” 

Paola Bonvento Docente – membro della Commissione “PTOF, Miglioramento, 
Valutazione e Rendicontazione Sociale” 
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Valentina Bordoni Docente – membro della Commissione “PTOF, Miglioramento, 
Valutazione e Rendicontazione Sociale” 

Carmen Campodoni Docente – membro della Commissione “PTOF, Miglioramento, 
Valutazione e Rendicontazione Sociale” 

Emanuele Mazza Docente – membro della Commissione “PTOF, Miglioramento, 
Valutazione e Rendicontazione Sociale” 

Paola Paruscio Docente – membro della Commissione “PTOF, Miglioramento, 
Valutazione e Rendicontazione Sociale” 

Daniela Spinelli Docente – membro della Commissione “PTOF, Miglioramento, 
Valutazione e Rendicontazione Sociale” 

Il Piano di Miglioramento 2019-2022 è stato approvato dal Collegio dei docenti il 28 novembre 2019. 
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