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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 

 

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il Liceo “G.Piazzi- C. Lena Perpenti” ha quattro indirizzi (Liceo classico, Liceo 
linguistico, Liceo delle scienze umane  e Liceo delle scienze umane con opzione 
economico-sociale), con una popolazione scolastica superiore ai seicento alunni, e 
rappresenta un punto di riferimento sia per gli studenti della città e delle zone 
limitrofe, sia per l’intera provincia. Il bacino d'utenza abbraccia in realtà ben 
quattro province. Il livello sociale degli studenti è medio-alto, e non ci sono 
studenti provenienti da famiglie svantaggiate. Gli alunni con disabilità frequentano 
prevalentemente il liceo delle scienze umane. Estremamente bassa è la 
percentuale di studenti con cittadinanza non italiana o con caratteristiche 
particolari dal punto di vista della provenienza socio-economica e culturale. 

La scuola annualmente destina un fondo (di provenienza privata) a favore di alunni in 
difficoltà economiche. La certificazione richiesta è l'ISEE. Pochi e generalmente ben inseriti 
nelle classi gli studenti con cittadinanza non italiana. Rapporto studenti-insegnanti favorevole

Vincoli
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I fondi disponibili non coprono tutte le richieste, per cui il Consiglio di Istituto definisce i criteri 
per la loro attribuzione. Vi sono alcune situazioni di alunni con disabilità da seguire con 
attenzione.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

La Valtellina è una regione alpina ed è quindi composta da un territorio 
prevalentemente montuoso. Le risorse economiche derivano dal terziario, dal 
commercio, dal turismo e, in misura minore, dall’agricoltura e dall’artigianato. 
Sondrio ha circa 22.000 abitanti ed è collocata nella parte centrale della valle. Si 
possono considerare opportunità: 1. i facili e frequenti contatti con gli enti locali, di 
medie o piccole dimensioni; 2. la disponibilità alla collaborazione da parte di enti, 
aziende del territorio, associazioni di categoria, ordini professionali e privati per i 
progetti relativi ai PCTO; 3. la collaborazione con il British Centre di Sondrio quale 
Ente certificatore Cambridge ESOL.

VINCOLI 

Si possono considerare vincoli: 1. il decentramento del territorio rispetto ai centri 
culturali della regione; 2. la disponibilità economica degli EE.LL. non sempre 
sufficiente a finanziare tutte le attività; 3. l'alto tasso di pendolarismo (circa il 66%) 
che determina difficoltà negli spostamenti.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Sono da considerare opportunità: 1. per la qualità delle strutture e dei servizi: a) 
edificio a norma per la sicurezza (dispone anche di due scale antincendio) e il 
superamento delle barriere architettoniche; b) numero adeguato di servizi igienici; 
c) numero adeguato di laboratori e di aule dedicate; e) la sede è facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici. 2. per la qualità degli strumenti: a) LIM in ogni 
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aula e nei laboratori; b) presenza di un laboratorio di informatica rinnovato nell’a.s. 
2020/21; c) sistemazione in via di ultimazione del catalogo informatico della 
biblioteca. 3. per le risorse economiche: a) finanziamenti statali; b) FIS; c) 
contributo famiglie.

VINCOLI

Sono da considerare vincoli: 1. per la qualità delle strutture: a) mancanza delle 
certificazioni di agibilità e sicurezza, più volte richieste alla Provincia e mai ricevute; 
b) biblioteca attualmente poco utilizzata. 2. per le risorse economiche: a) esiguità 
delle risorse statali disponibili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice SOPC020002

Indirizzo VIA TONALE - 23100 SONDRIO

Telefono 0342211766

Email SOPC020002@istruzione.it

Pec SOPC020002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.piazzilenaperpenti.it

Indirizzi di Studio

CLASSICO•
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 694
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Fisica 1

Informatica 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 28

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

Aule dotate di PC e LIM 37

 

Approfondimento

Nel mese di ottobre 2020 è stato completamente rinnovato il laboratorio di 
informatica, che può contare su 27 postazioni e tavoli innovativi per facilitare le 
attività cooperative.
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La rete internet è stata potenziata anche per poter offrire un servizio migliore 
all'utenza in caso di attivazione della Didattica Digitale Integrata.

Sono previsti ulteriori interventi di potenziamento delle attrezzature e della rete 
informatica in futuro. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

64
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento
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Il personale docente è stabile e offre garanzia di esperienza e professionalità.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In riferimento alle linee guida per il PTOF fissate dalla Legge 107 il Collegio dei 

Docenti del Liceo "G.Piazzi- C.Lena-Perpenti" ha deliberato quanto segue, come da 

atto di indirizzo del Dirigente:

A)       Indirizzi per il piano triennale dell’offerta formativa del Liceo "G.Piazzi- C.Lena-

Perpenti", comprensivi degli obiettivi di miglioramento del RAV:

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze in italiano e matematica del 

primo biennio.       

1. 

2.    Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero 

degli studenti in difficoltà, di potenziamento degli studenti in posizione di 

eccellenza e di inclusività per gli studenti BES. 

3.    Potenziamento delle azioni di orientamento finalizzate sia alla scelta del 

percorso di istruzione successivo, sia alla conoscenza del territorio, delle 

realtà produttive e professionali. 

4. Innalzamento della qualità della didattica, attraverso la promozione di 

modalità di insegnamento/apprendimento innovative e la flessibilità nell’uso 

delle risorse e dei dispositivi.

5.    Inserimento delle attività della scuola dentro due periodi scrutinati 

disomogenei (settembre-dicembre e gennaio-giugno).

6.   Sviluppo delle competenze nei settori tecnico e amministrativo ai fini della 

dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività del 

liceo in supporto all’azione didattica. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Armonizzare gli esiti delle prove Invalsi tra i vari indirizzi della scuola alla fine del 
primo biennio.
Traguardi
Allineare almeno al dato nazionale gli esiti in italiano e matematica delle classi 
seconde degli indirizzi scienze umane ed economico sociale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi è derivata in primo luogo dalla natura dell'istituto, che, in 
quanto liceo, deve considerare tra gli obiettivi prioritari il "potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche" nonché la  "valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche..." .

L'"incremento dell'alternanza (ora PCTO)" e la "definizione di un sistema di 
orientamento" derivano dalla natura di scuola superiore.

Infine, lo "sviluppo di comportamenti responsabili", "prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica" e "individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti" sono obiettivi 
intrinsecamente legati all'essere scuola. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

3 ) 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

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

5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

6 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

7 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ALLINEAMENTO COMPETENZE DI MATEMATICA E ITALIANO AL BIENNIO  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede lo svolgimento di una serie di azioni, alcune delle quali prima 
dell'avvio delle attività didattiche, altre nel corso dell'anno.
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In primo luogo si cerca di formare le classi in maniera equilibrata, sia per quanto 
riguarda il numero di alunni che la valutazione in uscita dal ciclo delle scuole medie 
inferiori.

Nelle prime due settimane dell'anno vengono somministrati test d'ingresso in 
matematica, inglese e italiano; in base ai risultati conseguiti vengono organizzate le 
eventuali attività di recupero.

La  programmazione è dipartimentale e viene verificata ed eventualmente 
revisionata nel corso di periodiche riunioni.

Agli studenti durante l'anno scolastico viene offerta la possibilità di accedere al 
servizio di Sportello Help organizzato dalla scuola.

In particolare per italiano i docenti si impegnano a una didattica mirata alla 
comprensione dei testi, che si è rilevata essere una difficoltà con conseguenze su 
tutte le materie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare il curricolo verticale di ogni disciplina, ponendo 
particolare attenzione alla definizione delle competenze metodologiche 
(priorità 1)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Armonizzare gli esiti delle prove Invalsi tra i vari indirizzi della 
scuola alla fine del primo biennio.

 
"Obiettivo:" Predisporre e somministrare prove d'ingresso comuni per 
classi parallele per italiano e matematica(priorità 1)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Armonizzare gli esiti delle prove Invalsi tra i vari indirizzi della 
scuola alla fine del primo biennio.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Predisporre interventi di recupero per gli studenti in 
difficoltà; potenziare lo sportello Help (priorità 1)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Armonizzare gli esiti delle prove Invalsi tra i vari indirizzi della 
scuola alla fine del primo biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Formare le classi prime in maniera il più possibile equi-
eterogenea (priorità 2)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Armonizzare gli esiti delle prove Invalsi tra i vari indirizzi della 
scuola alla fine del primo biennio.

 
"Obiettivo:" Intervenire sui diversi livelli di conoscenza nelle classi prime 
attraverso attività di recupero (priorità 2)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Armonizzare gli esiti delle prove Invalsi tra i vari indirizzi della 
scuola alla fine del primo biennio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERIFICA DEI PREREQUISITI IN ITALIANO E 
MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Studenti Docenti

Studenti

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI

Responsabile

 I docenti di lettere e matematica delle classi prime somministrano test di ingresso per 
verificare il possesso dei pre-requisiti degli studenti e, laddove fosse necessario 
intervenire, predispongono interventi di recupero in itinere con tutta la classe o 
individualizzati attraverso esercizi mirati o brevi attività di recupero intensive da 
svolgersi nel mese di ottobre. 

Risultati Attesi
Miglioramento delle competenze di base in italiano e matematica

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si continuerà a sviluppare le competenze informatiche dei docenti affinché le 
nuove tecnologie diventino sempre più condivise e semplici da usare e possano 
migliorare il processo di insegnamento/apprendimento.

ALLEGATI:
Linee di indirizzo PTOF.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI SOPC020002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
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

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA CON INFORMATICA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI SOPC020002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA CON INFORMATICA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI SOPC020002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI SOPC020002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Il monte  ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica è 33 ore, comprensivo di attività all'interno delle discipline e attività 
trasversali.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo segue le indicazioni ministeriali per ciascuno dei quattro indirizzi presenti 
nell'istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Il curricolo elaborato dal Liceo "G. Piazzi- C. Lena Perpenti" prende le mosse dalle 
indicazioni (Decreto Legge e allegati) pubblicate dal Ministero dell'Istruzione, in 
particolare quelle relative a: 1. tematiche corrispondenti ai tre nuclei concettuali 
individuati dalle Linee guida (Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale), 2. 
contitolarità e coordinamento dell’insegnamento di Educazione Civica, 3. valutazione. In 
merito si sono operate le seguenti scelte: 1. non suddividere le attività in base ai tre 
nuclei concettuali individuati dal MI, ma seguire una distinzione più operativa, sulla base 
di quanto già attivo nella scuola: • attività proposte per ciascuna classe e per indirizzi, • 
priorità ad attività dell’intera classe all’interno delle discipline e in progetti trasversali di 
istituto; sono state individuate delle ulteriori attività individuali curricolari o 
extracurricolari, ma sempre collegate a progetti interni, in modo da poter essere 
valutate da docenti dell’istituto; 2. ricorrere alla contitolarità dell’insegnamento di 
Educazione Civica, pur lasciando ampio spazio al docente di Diritto laddove presente 
all’interno del consiglio di classe. Per quanto attiene alla valutazione ci si attiene ai 
medesimi criteri validi per le altre discipline.
ALLEGATO: 
PROPOSTA_CURRICOLO_DI_EDUCAZIONE_CIVICA (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Tutte le discipline sono declinate dai Dipartimenti in un curricolo valido per i cinque 
anni per ciascuno dei quattro indirizzi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

All'interno dei curricoli disciplinari sono declinate le competenze trasversali che 
vengono valutate anche attraverso il voto di comportamento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

All'interno dei curricoli disciplinari sono declinate le competenze chiave di cittadinanza 
che vengono valutate anche attraverso il voto di comportamento. Concorrono gli 
insegnamenti di cittadinanza e costituzione, le attività di PCTO e eventuali progetti 
attuati dalla scuola soprattutto nel campo dell'educazione alla legalità.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 CORSO SICUREZZA

Descrizione:

Formazione sulla sicurezza, generale e specifica, quando necessario. Rivolto alle classi 
terze, online o in presenza.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione:

Nozioni di primo soccorso ad opera della CRI, rivolto alle classi terze.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ORIENTAMENTO IN USCITA

Descrizione:

Rivolto alle classi quarte e quinte, prevalentemente online, ad opera di enti di carattere 
universitario o di istruzione post secondaria.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO MERLINO

Descrizione:

Corso di orientamento al mondo del lavoro per le classi quinte.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 "CHE IMPRESA, RAGAZZI!"
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Descrizione:

Per le classi terze e quarte del Liceo economico sociale. Propone lo sviluppo di un 
progetto imprenditoriale, fornendo agli studenti gli strumenti per la trasformazione di 
un’idea in un business plan. Viene svolto a livello locale in collaborazione con le banche 
partecipanti alla FEduF, secondo le disponibilità territoriali indicate dalle stesse. In 
presenza e online. 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “LA SCUOLA FA NOTIZIA, SE I GIOVANI LA SCRIVONO, I GIOVANI LA LEGGONO”

Descrizione:

Per le classi terze e quarte dei Licei classico e linguistico. Redazione online di giornale 

destinato e scritto da studenti di scuole di ogni ordine e grado. Ogni scuola che 
partecipa da tutta Italia ha un suo profilo redazionale in cui vengono pubblicati gli 
articoli, le foto-notizie e le interviste degli studenti di quell'istituto (intere classi o 
anche gruppi misti). Si può scrivere su qualsiasi argomento: attualità, letteratura, 
musica, cinema, sport, tecnologia ecc., senza vincoli di frequenza o di numero di 
contenuti. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•
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SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FORMAZIONE E-LEARNING.

Descrizione:

Per le classi quarte dei licei classico, economico sociale, linguistico.  In termini operativi 
offre agli studenti un percorso di accrescimento delle competenze sia sul mondo del 
lavoro sia sulla conoscenza di se stessi.

 
Le finalità del progetto sono:

 
1. Dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle 
dinamiche ad esso collegate;

2. Far acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia formativo sia 
professionale.
 
Il percorso formativo è articolato all’interno del portale WeCanJob.it, tramite integrazione 
di una piattaforma di e-learning in una sezione dedicata a questo scopo.
 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 PROGETTO “ESSERE IN” BENESSERE CONDIVISO

Descrizione:

Per le classi terze e quarte del liceo delle scienze umane. Online. Incontri su tematiche 
legate al volontariato

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni di volontariato•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 "COSA SONO I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO"

Descrizione:

Per le classi terze. Curato da ANPAL.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 “COME COSTRUIRE L'ELABORATO MULTIMEDIALE PER L'ESAME DI STATO”

Descrizione:

Per le classi quinte, a cura di ANPAL. Laboratorio di rielaborazione PCTO

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SCUOLE APERTE

Descrizione:

Il progetto si articola su due moduli, rispettivamente nel periodo ottobre/novembre  e 
febbraio/marzo . Ciascun modulo prevede nelle scuole primarie, dell’infanzia e nel nido, 
l’inserimento degli alunni, di terza e quarta del Liceo delle Scienze umane (max 6) per 3 
giornate intere (h. 8.00-16.00), in tre settimane successive (in alcuni casi, al nido, tre 
giornate consecutive per alunno).

 
Al momento questi moduli sono sospesi per l’emergenza sanitaria in atto. Vengono 
predisposti invece stage estivi, nel caso la situazione epidemiologica fosse rientrata, nei  
mesi di giugno e luglio nelle scuole dell’infanzia e nido. Indicativamente verranno 
effettuati stage di una o due settimane (h. 8.00-16.00).

Il progetto prevede inoltre incontri in video-conferenza con alcune maestre della scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e/o nido durante le ore curricolari dei docenti di scienze 
umane.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Stesura di una relazione sotto forma di diario di bordo, valutato dal docente disciplinare.

 ORIENTAMENTO

Descrizione:

Partecipazione ad attività di orientamento (collaborazione alla realizzazione di video 
interviste, open day...) destinata agli studenti delle classi quarte e quinte. Predisposizione 
di materiale utile per l’orientamento in entrata.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CONVEGNO MARVEGGIO

Descrizione:
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Partecipazione di studenti al convegno dell'Associazione Gabriele Marveggio. Gli studenti 
che vi prendono parte decidono un argomento da approfondire attinente alla tematica 
dell’anno, con il supporto del docente di matematica/fisica.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI

Descrizione:

Destinato alle classi quinte di tutti gli indirizzi. Potenziamento disciplinare e logico 
finalizzato ad accompagnare gli studenti ad affrontare I test di accesso alle facoltà 
universitarie. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 SPAZIO COMPITI

Descrizione:

Gli studenti che aderiscono al progetto sostengono i giovani seguiti dall'Associazione 

Metafamiglia. Il progetto prevede per un totale di 4 alunni/e del Liceo delle scienze 

umane di classe quarta un percorso di formazione con esperti che consentirà loro 
di svolgere  supporto  nei compiti (per un rapporto di 1 tirocinante ogni 1/2 utenti)  
a ragazzi con DSA.

 
Gli incontri si svolgeranno in due pomeriggi a settimana,  due alunni/e da ottobre 
a gennaio e gli altri due da febbraio-maggio 2019. Sono previsti momenti di 
confronto e di verifica delle attività con I tutor esterni.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GIORNALINO D'ISTITUTO

Descrizione:

Gli studenti che aderiscono al progetto costituiscono la redazione del giornalino.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTI DI DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE- FORMAZIONE

Descrizione:

Il progetto è indirizzato alle classi terze, quarte e quinte del Liceo delle Scienze 
Umane e del Liceo Economico-sociale.

Verranno svolte 20 ore  di formazione che includono  incontri con esperti 
(preferibilmente in video-conferenza al mattino), docenti, maestre, lezioni in aula 
da parte del docente di scienze umane e 10 ore di auto-formazione che 
prevedono lavori autonomi di approfondimento, visione e studio dei materiali 
forniti dai docenti di scienze umane, documentazione, verifica dei risultati appresi 
e attività di didattica laboratoriale.

 
Gli incontri con esperti rientrano nel progetto “Persone, culture, inclusione ed 
esclusione” .

Per le classi quarte sono previsti anche uno o più incontri sulla filosofia delle 
emozioni.

Altri incontri con esperti rientrano nel progetto “Educazione alla legalità: un nuovo 
sguardo sulla funzione sociale del carcere e oltre…” rivolto principalmente alle 
classi quarte e quinte. Le tematiche affrontate riguarderanno il carcere, il disagio 
minorile e la violenza di genere, sia da un punto di vista psicologico sia giuridico.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO CINEMA

Descrizione:

Il progetto prevede un corso di lezioni sullo studio del cinema, in orario 
extracurricolare, da ottobre a novembre e da gennaio ad aprile, per un gruppo di 
alunni delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi (max 25).

Si prevede una visita al Museo Nazionale del Cinema di Torino a maggio, nel caso 
la situazione epidemiologica rientri.

Il progetto ha la finalità prioritaria di arricchimento e allargamento degli orizzonti 
culturali e artistici, oltre che di sviluppo della capacità di studio interdisciplinare e 
di capacità di collaborazione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PERSONE E CULTURE, INCLUSIONE ED ESCLUSIONE-LABORATORIO DISABILITÀ

Descrizione:
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Il progetto prevede un percorso di supporto agli alunni disabili con la 
supervisione delle figure di sostegno (docente e/ o assistente), per 3 mattine nel 
primo trimestre e 3 nel pentamestre, presso il nostro Istituto. È previsto anche un 
momento di formazione sul PEI e l’ICF, argomento previsto nel programma del 
quinto anno nella disciplina di Scienze Umane, con la funzione strumentale 
dell’Inclusione. 

Il numero degli alunni/e è di massimo 5 appartenenti  alle  classi quarte del Liceo 
delle Scienze Umane.

Il progetto si sviluppa con la finalità di educare ai valori dell’inclusione e di 
valorizzazione dell’altro come risorsa. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SPORTELLO PCTO

Descrizione:
Spazio d'ascolto dedicato a tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte. Accoglie 
domande, riflessioni, suggerimenti sui percorsi di alternanza scuola lavoro.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Il liceo favorisce e promuove certificazioni linguistiche di inglese fino al livello C1 per 
tutti gli indirizzi. L'indirizzo linguistico consegue anche certificazioni di francese e 
tedesco fino al livello B2, mentre il liceo economico-sociale promuove anche le 
certificazioni di lingua spagnola fino al livello B1.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 AL PIAZZI PERPENTI È LA SQUADRA CHE VA IN META

Viene promossa la partecipazione degli studenti ai giochi sportivi studenteschi in varie 
specialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SPETTACOLI TEATRALI

Partecipazione a spettacoli teatrali, anche in lingua straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 GARE E CERTAMINA
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Alcuni alunni partecipano alle Olimpiadi di Filosofia, di italiano e delle neuroscienze, ai 
giochi matematici e a certamina delle lingue classiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze sia disciplinari che trasversali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 BACHECA SCIENTIFICA

Formazione circa l' analisi dell'attendibilità delle notizie a carattere scientifico diffuse 
dalla stampa e dai social network

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 TEATRO INCONTRO

Laboratorio teatrale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 NOTTE DEL LICEO CLASSICO

Adesione alla manifestazione nazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 BIBLIOTECA

Completamento dell'inventario da parte dei docenti della commissione e avviamento 
degli studenti alla catalogazione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO CYBERBULLISMO

Formazione per gli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SOFFERENZE MENTALI E CURA

Formazione per studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO LEGALITÀ E VOLONTARIATO

Partecipazione a manifestazioni e a attività di volontariato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 GIORNATA DELLA MEMORIA

Attività per celebrare la giornata della memoria: spettacolo teatrale, letture o altro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed eventuali esperti esterni

 VISITA ALLA MOSTRA SUL SACRO MACELLO PRESSO IL MUSA DI SONDRIO

Attività nell'ambito dell'insegnamento della storia
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VISITA ALL'ARCHIVIO DI STATO DI SONDRIO

Attività complementare all'insegnamento della storia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA INGLESE

Potenziamento della lingua parlata

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ADOZIONI A DISTANZA

Organizzazione di attività volte alla raccolta fondi da destinare alle adozioni a distanza 
dell'istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA

Coinvolgimento degli alunni nell'organizzazione delle attività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SONDRIO FESTIVAL

Partecipazione delle classi alle attività legate alla manifestazione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente dell'istituto e esperti partecipanti al 
festival

 FUTURE ALPS

Giornate formative aperte con processo partecipativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Con una docente dell'istituto e enti esterni

 IUVENES TRANSLATORES

Concorso di traduzione online per le scuole secondarie dell'UE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Conseguimento del doppio diploma

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Destinatari del corso, ubicato sulla piattaforma 
Google suite for education tramite l'applicazione 
Classroom, sono tutti i docenti del liceo che 
vogliano essere informati e formati sulle 
possibilità di utilizzo della piattaforma nella 
pratica didattica nonchè in caso di DDI e DAD. 
Obiettivo è un uso sempre più avanzato e 
consapevole delle possibilità offerte da tale 
strumento.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI - SOPC020002

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio docenti ha deliberato i seguenti CRITERI DI VALUTAZIONE  
PREMESSA  
Ogni docente è responsabile dei processi di apprendimento delle proprie classi e 
deve porsi come obiettivo fondamentale il successo scolastico degli studenti 
attraverso:  
• La creazione di un clima di reciproca fiducia e collaborazione.  
• L’attenzione allo sviluppo delle risorse degli studenti, alla promozione della loro 
autostima, alla loro crescita, non solo intellettuale e culturale, ma anche emotiva 
e relazionale.  
• La ricerca di un’efficace collaborazione con i colleghi del Consiglio di Classe.  
• L’accertamento dei livelli di partenza e del possesso dei prerequisiti necessari 
alle attività proposte, specie al primo e al terzo anno di corso.  
• La stesura di una programmazione didattica che parta dalle effettive 
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conoscenze, abilità e competenze possedute dalla classe.  
• La condivisione del piano delle attività e la motivazione dei criteri per 
l’assegnazione dei voti intermedi e finali nel rispetto delle programmazioni 
disciplinari e del Consiglio di Classe.  
• La scelta di attività didattiche di varia tipologia per valorizzare i diversi stili 
cognitivi, con metodi che consentano agli studenti di essere partecipi, 
protagonisti e collaborativi e di diventare autonomi.  
• L’adozione di tipologie e modalità di verifica diversificate, sempre nella 
considerazione dei diversi stili cognitivi ed eventualmente della presenza di PEI E 
PDP.  
• La chiarezza nelle consegne di lavoro, nei criteri di valutazione, nella 
formulazione e nelle indicazioni dei giudizi.  
• La coerenza fra attività svolte e verifiche proposte.  
• La riflessione sugli esiti di profitto del primo e del secondo periodo, esiti che 
devono comportare una ridefinizione didattica se si discostano in modo 
significativo da quelli medi della disciplina e del livello di classe.  
• La predisposizione di interventi per il recupero delle lacune evidenziate e di 
occasioni per permettere agli studenti di dimostrare il miglioramento della 
preparazione.  
• La riflessione insieme agli studenti sui processi/stili di apprendimento al fine di 
sviluppare le loro competenze metacognitive.  
1. I dipartimenti disciplinari degli insegnanti concordano una programmazione 
comune che tenga conto anche delle finalità specifiche relative agli indirizzi 
previsti dal PTOF, nella quale fissano gli standard minimi delle competenze da 
raggiungere nelle diverse classi e stabiliscono la tipologia e il numero minimo 
delle verifiche. I Consigli di Classe, secondo la loro programmazione, esprimono 
la valutazione di ogni studente in relazione al quadro di riferimento delle 
programmazioni disciplinari e del PTOF laddove si individuano gli obiettivi 
comuni in ordine a conoscenze, abilità e competenze.  
2. I Consigli di Classe valutano gli esiti alla scadenza di ogni periodo sulla base dei 
risultati di un significativo numero di prove di verifica di diversa tipologia. Il 
numero delle prove deve essere proporzionale all’estensione del periodo, per cui 
nel pentamestre deve essere superiore a quello del trimestre.  
3. I docenti, sulla base delle verifiche effettuate in conformità con quanto 
stabilito nella programmazione disciplinare, presentano in sede di scrutinio una 
proposta di valutazione formulata con voto intero.  
4. Ai sensi della C.M.89 del 18 ottobre 2012, il voto in pagella è unico per tutte le 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI

discipline a partire dallo scrutinio del primo periodo.  
5. I docenti devono tener conto della norma che prevede l’uso completo della 
scala numerica dei voti da 1 a 10 (sia nell’assegnazione dei voti alle singole prove, 
sia nella valutazione trimestrale e finale).  
6. Entro il 30 aprile i Consigli di Classe (componente docenti) individuano, alla 
luce di un congruo numero di valutazioni, gli studenti che presentano situazioni 
problematiche. Le famiglie interessate saranno contattate dal Coordinatore di 
classe che registrerà l’esito del colloquio sul registro elettronico, nel caso in cui 
non abbiano preso parte ai colloqui scuola- famiglia.  
Il Collegio dei Docenti, ribadita la necessità di privilegiare soprattutto 
l’acquisizione e la promozione delle competenze, approva all’unanimità la tabella 
di corrispondenza tra voti, giudizi, conoscenze, abilità e competenze contenuta 
nel documento allegato

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si seguiranno i criteri generali di valutazione definiti dal Collegio Docenti. I 
docenti di diritto nelle classi dell'indirizzo economico-sociale e nel biennio nel 
liceo delle scienze umane, i docenti di storia nelle altre classi ricoprono il ruolo di 
coordinatori dell'educazione civica e faranno le proposte di voto in sede di 
scrutinio intermedio e finale.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio dei Docenti del Liceo “G. Piazzi-C.Lena Perpenti” di Sondrio, viste le 
norme contenute nel decreto legge 1/9/2008, n. 137, nella L. 169/2008, art. 2, 
nella C.M. n. 100/2008 e nel D.M. n. 5 del 16/01/2009; visti lo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98 modificato e integrato dal D.P.R. 
235/07); viste le linee-guida relative all’Alternanza scuola-lavoro del MIUR a 
seguito della L. 107/2015, i successivi chiarimenti interpretativi (nota MIUR del 
28/03/2017) e le nuove linee-guida PCTO del Decreto MIUR n. 775/2019, ai sensi 
dell’art. 1. comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145;  
fa presente che la valutazione del comportamento degli studenti ha le seguenti 
funzioni:  
• accertare i livelli di consapevolezza raggiunti con specifico riferimento alla 
cultura e ai valori di cittadinanza e di convivenza civile;  
• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 
disciplinano la vita dell’istituzione scolastica e degli ambienti coinvolti nei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;  
• diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti, sia all’interno 
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della comunità scolastica, sia negli stage formativi, promuovendo comportamenti 
coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto 
dei propri doveri, riconoscendo, altresì, i diritti e le libertà degli altri.  
Il Collegio dei Docenti precisa che:  
• la valutazione del comportamento afferisce all’area degli obiettivi formativi ed 
educativi e, in particolare, intende contribuire ad accrescere i valori di convivenza 
civile, consapevolezza dei valori di cittadinanza e senso di appartenenza alla 
comunità scolastica;  
• la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale deve scaturire 
da un giudizio complessivo di crescita civile e culturale dello studente in tutte le 
attività, incluse quelle di PCTO e quelle eventualmente svolte attraverso la 
Didattica Digitale Integrata o a distanza. Nello specifico, considerata la valenza 
formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto di 
comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita considerazione i progressi 
evidenziati dallo studente nel corso dell’anno;  
• la valutazione viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi 
della normativa vigente e concorre, unitamente a quella degli apprendimenti, alla 
valutazione complessiva dello studente, alla determinazione della media dei voti 
ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato e alla definizione del credito scolastico 
(C.M. 46/2009);  
• la votazione inferiore a 6/10 in sede di scrutinio intermedio o finale può essere 
attribuita dal Consiglio di Classe soltanto in presenza di comportamenti di 
particolare e oggettiva gravità che prevedano l’erogazione di sanzioni disciplinari. 
 
 
Il Collegio dei Docenti delibera i parametri e gli indicatori per l’attribuzione del 
voto relativo al comportamento di ciascun studente secondo la tabella contenuta 
nel documento allegato.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Collegio Docenti ha deliberato  
1. Che i docenti tengano conto del numero di ore di assenza degli studenti 
(art.14, comma 7 del D.P.R. 122/2009 e C.M. 20 del 4 marzo 2011). In sede di 
scrutinio finale il Consiglio di Classe verifica preliminarmente la presenza del 
requisito della validità dell’anno scolastico per ciascuno studente. Per l’accesso 
alla valutazione finale, infatti, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale.  
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Non vengono conteggiate le situazioni relative a:  
• Permessi di entrata e uscita permanenti, concessi a inizio anno scolastico, legati 
agli orari dei mezzi di trasporto;  
• Assenze dalle lezioni di religione per chi non si avvale di tale insegnamento;  
• Partecipazione ad attività scolastiche curriculari ed extracurricolari, a stage 
relativi ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;  
• Open Day presso le università per un massimo di due giornate per le classi 
quarte e due giornate per le classi quinte.  
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:  
• Gravi motivi di salute fisica e/o psicologica debitamente documentati e 
certificati;  
• Terapie e/o cure documentate;  
• Gravi disagi familiari, debitamente documentati;  
• Gravidanza;  
• Donazioni di sangue debitamente documentate;  
• Adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che 
prevedano giorni di riposo infrasettimanali;  
• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I., debitamente certificate dall’associazione sportiva di 
appartenenza.  
La deroga al limite minimo di frequenza verrà applicata a condizione che il 
numero delle assenze non pregiudichi, a giudizio del Consiglio di Classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  
2. Che i docenti del Consiglio di Classe arrivino allo scrutinio finale avendo 
completato tutte le operazioni previste dalla vigente normativa: a queste devono 
corrispondere chiare valutazioni riportate sul registro personale.  
3. Che, nei casi negativi, il voto sia accompagnato da un giudizio sui livelli di 
competenza raggiunti.  
4. Che il comportamento sia valutato in relazione agli obiettivi educativi previsti 
dalla programmazione del Consiglio di Classe.  
5. Che il Consiglio di Classe inserisca le proposte di votazione in un quadro 
unitario in cui si delinei un giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti 
gli altri elementi che interessano in qualsiasi modo l’attività scolastica e lo 
svolgimento del processo formativo dell’allievo (C.M. n.1 del 20 settembre 1971, 
art. 7).  
6. Che, in particolare (O.M. 90/2001, art. 13, comma 5) per gli alunni che 
presentino una o più insufficienze, prima dell’approvazione dei voti, il Consiglio di 
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Classe proceda a una valutazione complessiva del profilo dello studente che 
tenga conto:  
a) Della crescita formativa realizzata con la frequenza degli interventi di recupero 
attivati nel corso dell’anno scolastico, oltre che attraverso lo studio individuale;  
b) Della possibilità da parte dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di 
contenuto propri delle discipline interessate mediante lo svolgimento di un 
lavoro individuale predisposto da parte dei docenti ed eventualmente la 
frequenza dei corsi di recupero attivati dalla scuola;  
c) Della possibilità di seguire proficuamente il programma di studio dell’anno 
scolastico successivo, in rapporto alla valutazione delle attitudini a organizzare lo 
studio in maniera coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.  
7. Che al termine delle predette valutazioni la NON AMMISSIONE alla classe 
successiva in sede di scrutinio finale di giugno possa essere deliberata in 
presenza delle seguenti situazioni:  
a) Fino a due gravi insufficienze o tre insufficienze di cui almeno una grave, 
inferiore o uguale a quattro, con particolare attenzione alle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo;  
b) Numerose e diffuse insufficienze nel quadro complessivo delle discipline, con 
particolare attenzione alle discipline caratterizzanti l’indirizzo;  
c) L’esito negativo degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola come 
risulta dai registri personali dei docenti e dai Verbali dei Consigli di Classe.  
8. Che l’AMMISSIONE alla classe successiva, oltre che nel caso di esito positivo in 
tutte le discipline, possa essere deliberata anche in presenza di una o due 
valutazioni lievemente insufficienti proposte dal/dai docente/i interessato/i, 
qualora il Consiglio di Classe ritenga che tali carenze possano essere recuperate 
attraverso uno studio estivo autonomo. Sarà cura del docente della disciplina 
verificare il recupero delle lacune all’inizio del nuovo anno. La relativa valutazione 
concorrerà al giudizio complessivo dello studente.  
9. Che il Consiglio di Classe proceda alla SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FINALE nei 
confronti degli studenti per i quali, in sede di scrutinio di giugno, si sia constatato 
il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline e non 
ricorrano i termini per un immediato giudizio di promozione o di non 
promozione. La sospensione dovrà riguardare non più di tre discipline e dovrà 
riferirsi esclusivamente alle situazioni per le quali il Consiglio di Classe ritenga 
che lo studente sia in grado di conseguire gli standard minimi disciplinari 
attraverso un supplemento di lavoro estivo ed eventualmente la frequenza dei 
corsi di recupero che saranno attivati dalla scuola nel mese di giugno.  
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Nel caso non venga riscontrata alcuna progressione degli apprendimenti e 
persista una situazione di grave insufficienza, il Consiglio di Classe può deliberare 
la NON AMMISSIONE alla classe successiva.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per l’ammissione all’Esame di Stato, ad integrazione di quanto previsto dalla 
delibera allegata, si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 6 del D.P.R. 22 
giugno 2009, n. 122 “Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo 
dell'istruzione” “… Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'Esame di Stato” e, in 
seguito, integrato dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d. lgs. N. 62/2017, che 
prevede i seguenti requisiti per l’ammissione agli Esami di Stato: “L’obbligo di 
frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art. 14, comma 7, del D.P.R. 
122/09; Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline e di un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto”.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Collegio docenti ha deliberato che il credito scolastico sarà attribuito, a partire 
da quanto previsto dalla normativa, sulla base dei seguenti indicatori:  
1. Merito;  
2. Partecipazione alle attività complementari e integrative della scuola;  
3. Certificazioni esterne (ECDL, lingue straniere);  
4. Crediti formativi certificati;  
5. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).  
Il documento allegato contiene le tabelle la declinazione dei criteri di attribuzione 
dei punteggi stabiliti per ciascuno degli indicatori presentati

ALLEGATI: Delibera sulla valutazione 2020-2021 PLP (4) (1).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

PUNTI DI FORZA

L'inclusione, per lunga tradizione, è uno dei punti di forza del Liceo, visto il 
significativo numero di studenti iscritti soprattutto all'indirizzo delle 
scienze umane. Gli alunni con BES partecipano a pieno titolo a tutte le 
attività curricolari ed extracurricolari compresi, quando realizzati, i viaggi di 
più giorni, nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi PEI. Gli alunni 
stranieri, pochi, sono ben integrati.

La scuola realizza attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle 
diversità; sostiene lo sviluppo di un attento approccio alla complessità e 
alla promozione di percorsi formativi inclusivi, aperti a enti e associazioni, 
in particolare per i progetti di PCTO. Vengono adottate strategie di 
valutazione coerenti, valorizzando il ruolo delle famiglie nel dare supporto 
e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative. Sia i Piani Educativi Individualizzati (PEI) sia i Piani 
Didattici Personalizzati (PDP) sono condivisi e aggiornati regolarmente su 
modulistica revisionata di recente. Essi attivano interventi mirati ad una 
didattica fortemente inclusiva. Entro il 30 giugno di ogni anno viene stilato 
e approvato il Piano Annuale per l'Inclusione (PAI), che viene puntualmente 
rispettato. La scuola è sede del CTS che svolge ruolo di consulenza, 
formazione e supporto ai docenti sull'uso delle nuove tecnologie didattiche 
a favore dell'inclusione. In caso di necessità la scuola è in grado di attivare 
le procedure per la Scuola in Ospedale e i progetti per l'Istruzione 
domiciliare.

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

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

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Puo' essere ulteriormente migliorato il monitoraggio del raggiungimento 
degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione. 

Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA

Gli interventi messi in atto dalla scuola per rispondere alle difficoltà di 
apprendimento sono diversificati e comprendono corsi di recupero, 
recupero in itinere e Sportelli Help. Attività di consolidamento specifiche in 
italiano e matematica sono rivolte, in particolare, agli studenti in ingresso 
dalla scuola secondaria di primo grado. La scuola, inoltre, promuove la 
partecipazione a occasioni di approfondimento (convegni, uscite 
didattiche) e confronto con altri studenti (olimpiadi di italiano, filosofia, 
delle neuroscienze, nonchè certamina).  Gli esiti delle attività di recupero 
vengono analizzati dai singoli docenti nel lavoro in itinere e periodicamente 
dai Consigli di Classe.

PUNTI DI DEBOLEZZA
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L'efficacia degli interventi di recupero puo' essere migliorata nel biennio. Il 
monitoraggio degli esiti puo' essere meglio formalizzato. 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Personale ATA

Funzione strumentale BES

Coordinatore docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

 Il consiglio di classe redige il "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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

GLIS, Consiglio di classe, docenti di sostegno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie danno supporto e partecipano alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative attraverso i GLO e gli incontri individuali con i 
docenti curricolari e di sostegno.

Modalità di rapporto 
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scuola-famiglia:
Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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 
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Consiglio di Classe, una relazione finale in cui, sulla base del P.E.I., descrive i criteri 
secondo cui si è svolto il percorso didattico ed esprime una valutazione globale 
(Allegato 1). Tale relazione è successivamente inserita nel fascicolo personale dello 
studente.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Particolare attenzione è dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo attraverso: - riunioni di raccordo con le scuole di provenienza - 
avvicinamento al mondo del lavoro, PCTO - stages con enti territoriali - orientamento in 
entrata ed in uscita - continuità/ progressione nella stesura del PEI.

 

Approfondimento

Liceo “G. Piazzi- C. Lena Perpenti” di Sondrio

Piano Annuale per l’Inclusione anno 2020

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità   a.s. 2019/2020

 

A.    Rilevazione dei BES presenti   (indicare il disagio prevalente): n°

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)1.  

Ø  Minorati vista  

Ø  Minorati udito  

Ø  Psicofisici 19
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Ø  Altro (specificare)  disabilità fisica 1

disturbi evolutivi specifici2.  

Ø  DSA 24

Ø  ADHD/DOP  

Ø  Borderline cognitivo  

Ø  Altro (specificare) (ansietà prestazionale, allucinazioni uditive, 

inefficienza nella rapidità di lettura, sindrome ansiosa, dif

ficoltà nella comprensione del testo e logico-matematiche)

7

svantaggio3.  

Ø  Socio-economico  

Ø  Linguistico-culturale  

Ø  Disagio comportamentale/relazionale 1

Ø  Altro (specificare) Disagio per malattia cronica 3

Totali 55

n. totale alunni della scuola  692                             

                                                                                      % su popolazione 
scolastica

 

7,95

N° PEI redatti dai GLO 20

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione  
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sanitaria 23 DSA+ 
5 altri BES

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria

1

N° alunni e genitori che non hanno voluto la stesura di un PDP 6

 

B.    Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Sì

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Sì

AEC

Assistenti educativi e culturali

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Sì

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti)

Sì

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

No

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori, ecc)

No

Funzioni strumentali / coordinamento   Sì
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Referenti di Istituto (Area BES)   Sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni consulenza Sì

Docenti tutor/mentor   No

Altro: referenti ASST e ufficio di 
piano

Sì

 

C.    Coinvolgimento docenti 
curricolari

Attraverso… Sì / No

Partecipazione a GLO Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni No

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

No

Coordinatori di classe e simili

Altro:  

Partecipazione a GLO Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-
educativi a prevalente 

Docenti con specifica formazione

Sì
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tematica inclusiva

Altro:  

Partecipazione a GLO No

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

Sì

Altri docenti

Altro:  

 

Assistenza alunni disabili Sì

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati

Sì
D.    Coinvolgimento 

personale ATA

Altro:  

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva

Sì

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione

No

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante

No

E.     Coinvolgimento famiglie
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Altro:  

Accordi di programma / protocolli 
di intesa formalizzati sulla disabilità

Sì

Accordi di programma / protocolli 
di intesa formalizzati su disagio e 
simili

Sì

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità

Sì

Procedure condivise di intervento 
su disagio e simili

Sì

Progetti territoriali integrati Sì

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

Sì

Rapporti con CTS / CTI Sì

F.     Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI

Altro:  

Progetti territoriali integrati Sì

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

Sì
G.    Rapporti con privato 

sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole Sì

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe

Sì

Didattica speciale e progetti 

H.    Formazione docenti

Sì
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educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva

Didattica interculturale / italiano L2 No

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.)

Sì

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)

 

Sì

Altro:  

 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo

    X    

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione 
e aggiornamento degli insegnanti

      X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive

    X    

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola

      X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti

    X    
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto 
e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative

    X    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi

    X    

Valorizzazione delle risorse esistenti       X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione

    X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo

      X  

Altro:          

Altro:          

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno          a.s. 2020/2021

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Dirigente scolastico

Presiede i gruppi di lavoro interistituzionali scolastici (GLIS) (in caso di impedimento 
presiede un suo delegato)

•

Supervisiona e coordina l’operato dei docenti funzione strumentale e referenti•
Assegna i docenti alle classi•
Determina il monte ore per ogni alunno con disabilità•
Monitora e verifica (assieme al collegio docenti) le attività comprese nel PAI•
Dispone per l’organizzazione degli spazi•
Controlla la documentazione•
Assegna mansioni al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici•
Tiene i contatti con le famiglie•

 

GLI

Composto da:•
Dirigente scolastico•
Funzione strumentale BES•
Coordinatore dipartimento di sostegno•
docenti curricolari (tre)•
Personale ATA (uno)•

 

Rileva i Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola•
Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto 
con azioni strategiche dell’Amministrazione

•

Focus/confronto sui casi, fornisce consulenza e supporto ai colleghi sulle •
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strategie/metodologie di gestione delle classi
Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola•
Raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLO sulla base delle effettive 
esigenze

•

Elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività•

 

Funzione strumentale BES

Supporta le attività delle diverse figure che operano con alunni con BES•
Controlla la documentazione pervenuta alla scuola e informa i consigli di classe•
Comunica con le famiglie, i docenti, gli alunni, gli enti territoriali, le associazioni del 
territorio e le ASST

•

È referente DSA•
Partecipa ad attività di formazione•
Partecipa al GLI•

 
Coordinatore Dipartimento di sostegno

Partecipa ad attività di formazione•
Coordina le attività dei docenti di sostegno con riunioni periodiche (previste dal 
piano delle attività didattiche) concernenti: progettazione, attività, verifica e 
valutazione.

•

Coordina GLO su delega del Dirigente•
Organizza le attività dei GLO•
Partecipa alle riunioni di raccordo con le scuole di provenienza degli alunni•
Partecipa ad attività di orientamento•

 

Dipartimento di sostegno

Formula proposte per la richiesta delle ore di sostegno e/o assistenza•
Organizza eventuali attività comuni•
Monitora le attività di stage•
Si confronta sui diversi PEI•
Accoglie e informa i nuovi docenti e assistenti•
Partecipa ad attività di formazione•

 

Consiglio di classe
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Esamina la documentazione pervenuta•
Individua quando è opportuno e necessario attivare l’adozione di un piano didattico 
personalizzato

•

Partecipa agli incontri con ASST e famiglia•
Redige PDP che saranno condivisi con le famiglie•
Elabora i PEI proposti dai GLO•
Organizza gli stages/percorsi di alternanza•
Comunica alla funzione strumentale BES, tramite il coordinatore di classe, l’adozione 
dei piani didattici personalizzati e l’attivazione di percorsi personalizzati in favore di 
alunni con BES

•

 

GLO (gruppo di lavoro operativo per l’inclusione degli alunni con disabilità) D.leg.vo 7 
agosto 2019 n.96

Composto da:•
team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe•
Genitori e alunno con disabilità•
figure professionali specifiche interne o esterne alla scuola che interagiscono 
con l’alunno (operatori Azienda Ospedaliera, rappresentanti dei servizi degli 
enti territoriali, ecc.)

•

 

Individua e propone i percorsi didattico-educativi individualizzati•
Propone la quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno•
verifica e monitora il processo di inclusione (e l’andamento didattico educativo 
dell’alunno con disabilità)

•

Propone attività di stages•

 

Collegio dei docenti

delibera il PAI•
monitora e verifica quanto descritto nel PAI•

 
Docente di sostegno

Redige ed orienta l’attuazione dei PEI in quanto referente•
Individua ed applica strategie e metodologie funzionali all’attuazione dei PEI•
Media i rapporti tra tutte le componenti coinvolte nei processi didattico-educativi•
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Propone attività inclusive•
Si coordina con l’eventuale assistente ad personam o con l’AEC (assistente educativo e 
culturale)

•

 

Personale ATA

Collabora nella gestione delle autonomie personali di alunni con gravi disabilità•
Contribuisce al benessere della persona•

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti

 

Formazione specifica attraverso le scuole polo per la formazione e il CTS•

·       Condivisione delle buone pratiche del percorso di autoaggiornamento ed 

autoformazione

·       Formazione specifica per la didattica a distanza

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

 
Tutti gli alunni riconosciuti come BES hanno diritto ad azioni specifiche messe in atto dai 
consigli di classe che possono, secondo la normativa vigente, essere esplicitate in:

 

Piano Educativo Individualizzato (art. 12, Legge 104/92) (alunni con disabilità)1. 
Piano Didattico Personalizzato (Legge 170/2010 e Linee Guida del 12/07/2012) (alunni con 
DSA)

2. 

Piano Didattico Personalizzato (Direttiva BES del 27/12/2012 e circolare ministeriale n. 8 del 
06/03/2013) (alunni con altri BES)

3. 

 

Strategie di valutazione
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Tenere conto degli obiettivi previsti nel piano adottato•

·       Tenere conto del punto di partenza e del percorso effettuato

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

 

Docenti di Sostegno

Adottano una didattica individualizzata per incrementare le potenzialità dell’alunno

Favoriscono le relazioni con il gruppo classe

Supportano i docenti della classe in attività inclusive quali:

lavori in piccolo gruppo e/o cooperativi•
lavori per migliorare la collaborazione con i compagni•

 

Assistenti ad personam o Assistenti educativi e culturali

 

supportano i docenti della classe in attività individualizzate•
collaborano nelle attività didattiche seguendo le indicazioni fornite dai docenti della 
classe e di sostegno

•

sostengono e promuovono l’autonomia dell’alunno; •
facilitano il processo di integrazione e comunicazione in classe; •

 

Gruppo classe

sostiene il compagno in difficoltà•
contribuisce a creare un’atmosfera inclusiva•

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 
ai diversi servizi esistenti
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·       Migliorare la Didattica a Distanza

·       Assicurarsi che ogni alunno disponga di device per seguire la DaD

·       Su richiesta delle famiglie fornire i dispositivi e un’assistenza informatica per il loro 

utilizzo

·       Richiedere un maggiore coinvolgimento degli educatori nelle azioni di DaD

 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative

 

Alle famiglie si chiede di assumersi la responsabilità di:

condividere gli obiettivi educativi del consiglio di classe ed esserne consapevoli 
collaborando al loro raggiungimento nell’ottica del “progetto di vita”

•

mantenere costanti rapporti con ASST  •
informare tempestivamente la scuola di eventuali cambiamenti e/o terapie•

 

Ai referenti dell’ASST e/o ufficio di piano:

informare ed aggiornare la scuola riguardo le peculiarità dei soggetti da loro presi in 
carico

•

fornire un supporto psicologico agli alunni e alle famiglie in difficoltà•

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi

 
Il curricolo, in continua revisione, tiene conto di:

Competenze raggiungibili•
Contenuti irrinunciabili (conoscenze essenziali da costruire)•
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Obiettivi minimi•
Interdisciplinarità•
Scelta di strategie e metodologie funzionali per rispondere ai diversi bisogni•

 

Valorizzazione delle risorse esistenti

 

Miglioramento della collaborazione tra tutte le componenti della scuola•
Miglioramento dei rapporti tra alunni•
Classi con le LIM•
Aule speciali dotate di attrezzature informatiche funzionali•
Utilizzo dei laboratori presenti in istituto•

·       Laboratorio specifico di “manualità”

Programmazione di adeguati percorsi di PCTO•

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione

 

PC con accesso ad Internet e dotati di stampante in spazi attrezzati•
Tablet da fornire agli alunni•
Software didattici e riabilitativi•
Libri di testo in adozione•
Materiali per apprendimenti da veicolare a livello senso-motorio•

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo

 

Riunioni di raccordo con le scuole di provenienza•
Avvicinamento al mondo del lavoro, PCTO•
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Stages con enti territoriali•
Orientamento in entrata ed in uscita•

·       Continuità/ progressione nella stesura del PEI.

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 5 giugno 2020

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 13 giugno 2020

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Collegio docenti ha deliberato il regolamento per la didattica digitale integrata 
e ne ha individuato le modalità di attuazione.

Nel documento si indicano le piattaforme digitali in dotazione e il loro utilizzo, si 
fa riferimento alla necessità  di prevedere, da parte dei consigli di classe,  quadri 
orari settimanali per l'organizzazione della DDI, ci si sofferma poi sulle modalità 
di svolgimento delle attività sincrone e di quelle asincrone nonchè sugli aspetti 
discipinari relativi all'utilizzo di strumenti digitali.

Ci si sofferma poi sui percorsi disciplinari in caso di isolamento o condizioni di 
fragilità, sull'attività di insegnamento in caso di quarantena e sui criteri di 
valutazione delle attività.

Seguono le indicazioni sugli alunni con bisogni educativi speciali, sul supporto 
alle famiglie prive di strumenti digitali e sui rapporti scuola- famiglia. 

Si allega la delibera del Collegio dei docenti.
ALLEGATI:
Delibera DAD.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Supporto alle funzioni organizzative e 
amministrative.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Supporto organizzativo e amministrativo 8

Funzione strumentale
Gestione PTOF, sostegno ai docenti per le 
nuove tecnologie, interventi e servizi agli 
alunni, rapporti con gli enti esterni e PCTO.

5

Capodipartimento Coordinare i dipartimenti disciplinari 11

Responsabile di 
laboratorio

Responsabili dei laboratori di fisica e 
scienze, musica, laboratorio di informatica, 
palestra e biblioteca

5

Animatore digitale
Sostegno ai docenti per le nuove 
tecnologie, gestione della piattaforma 
GSuite for Education

1

Team digitale

Collabora con l'animatore digitale nel 
favorire il processo di digitalizzazione della 
scuola nonché diffondere le politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del piano nazionale scuola 
digitale.

3
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Supplenze brevi e attivazione di progetti 
inseriti nel PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività di collaborazione con il DS.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Figura distaccata presso UST di Sondrio
Impiegato in attività di:  

Figura distaccata presso UST di 
Sondrio

•
1

BD02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO)

Supplenze brevi e organizzazione attività 
CLIL per il triennio del liceo linguistico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordina le attività dell'ufficio

Assistenti amministrativi

Segreteria didattica - Area didattica: garantisce secondo le 
direttive impartite la gestione del curriculum dell’allievo, la 
gestione e il funzionamento degli organi collegiali, la 
gestione del piano didattico delle attività. - Area protocollo 
e affari generali: garantisce secondo le direttive impartite la 
registrazione e l’evasione della corrispondenza e la tenuta 
degli archivi.  Segreteria amministrativo contabile: - Area 
patrimoniale-magazzino: garantisce secondo le direttive 
impartite il supporto tecnico e amministrativo per la 
gestione delle attività negoziali e del patrimonio. - Area 
finanziaria-progetti-contabile: garantisce secondo le 
direttive impartite la gestione finanziaria e contabile, e il 
supporto tecnico e amministrativo per la compilazione delle 
schede progetto del Programma Annuale.  Segreteria 
personale: garantisce secondo le direttive impartite la 
gestione di tutto il personale operante all’interno della 
scuola (direttivo, docente, ATA ed esterno).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 33

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 AMBITO 33

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 RETE REGIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CENTRO PROMOZIONE LEGALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CENTRO PROMOZIONE LEGALITÀ

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER LA PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER IL PCTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE PER IL PCTO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE DEI LES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PROVINCIALE PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE PROVINCIALE PER L'INCLUSIONE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETA ASAS SCUOLE AUTONOME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CENTRO DI PROMOZIONE DEL TEATRO PEDAGOGICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 CENTRO DI PROMOZIONE DEL TEATRO PEDAGOGICO

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO SICUREZZA

Formazione sulle norme della sicurezza

Destinatari Docenti neo-assunti

 

 CORSO REGISTRO ELETTRONICO

Formazione sull'uso del nuovo registro elettronico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO PER LO SVILUPPO DELLA DDI E DELLA DAD

Formazione online e autoformazione per lo sviluppo delle abilità nell'utilizzo della piattaforma 
GSuite for Education

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AUTOAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ogni docente può frequentare corsi di formazione disciplinari in autoaggiornamento.

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete autoaggiornamento

 

 ADESIONE ALLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI 
ESAMI DI STATO

Aggiornamento sulle norme relative all'esame conclusivo del corso di studi

Destinatari Docenti impegnati negli esami di stato

 

 FORMAZIONE PNSD E GSUITE FOR EDUCATION

A cura dell'animatore digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI DI SOSTEGNO PER LA STESURA DEL PEI 
SECONDO IL MODELLO ICF

Indicazioni operative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI AGGIORNAMENTO SULL’INCLUSIONE E SUL CYBERBULLISMO

Indicazioni operative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati

 

 AMBITO 33

Corsi di inglese livelli B1 e B2, didattica per competenze, competenze digitali, valutazione e 
miglioramento, educazione civica.

Destinatari Docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 REGISTRO ELETTRONICO E SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Spaggiari

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

77


