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IL LICEO “C. AMORETTI”

La storia del nostro Liceo comincia ad Oneglia quando, nel 1889, ha intrapreso il lungo cammino di
innovazione didattica e impegno educativo che ne diventerà il tratto distintivo e ne costituirà il significativo
bagaglio di esperienza.

La sede storica è, dal 1911, l’edificio appositamente progettato di piazzetta De Negri ad Imperia che con la mole
classicheggiane e per la sua posizione appena elevata sulla città contribuisce a caratterizzarne ancora oggi il
profilo urbano.

Geograficamente inteso il territorio su cui opera la nostra Scuola è piuttosto esteso: va dal confine di Stato a
Ponente all’albenganese a Levante ed è limitato dallo spartiacque delle Alpi liguri che disegnano le valli
dell’interno. La sede di Imperia e quella di Sanremo, attiva ormai da molti anni, sono collocate in zone
baricentriche ai rispettivi bacini d’ utenza e sono entrambe raggiungibili dai mezzi pubblici di cui si avvalgono i
nostri allievi che spesso risiedono nei centri allineati sulla costa o nell’entroterra.

Carlo Amoretti (1741- 1816), onegliese illustre che dà il nome al nostro
Liceo, fu erudito enciclopedico i cui interessi, rivolti soprattutto alle
scienze agrarie, alla geografia, all’economia, gli permisero di prender
parte alle iniziative riformatrici intraprese a Milano sotto il governo di
Maria Teresa d’Austria.
A Maria Pellegrina Amoretti, sorella di Carlo, prima donna laureata in
Italia e celebrata da Giuseppe Parini nell’ode “La laurea”, è dedicata la

lapide posta nell’atrio dell’Istituto.

I nostri allievi:
-

per raggiungere la sede scolastica impiegano in media da 15 a 45 minuti;
si servono nella quasi totalità o di autobus o di mezzi propri;
si distribuiscono in maniera equilibrata fra i corsi di studi offerti.
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LA MISSION

Il Liceo "C. Amoretti", forte della storia e del prestigio che durano ormai da più di cento anni e che consentono
di guardare con sicurezza e fiducia al futuro, grazie al suo carattere di moderno liceo umanistico si propone di:
ACCOGLIERE
 adottando uno stile di lavoro basato sull’aggiornamento costante, il confronto, lo scambio di esperienze
didattiche e di professionalità;
 favorendo rapporti improntati a civiltà, decoro e solidarietà;
 mettendo a disposizione strutture e strumenti forniti di nuove tecnologie;
 aiutando, con iniziative educative e didattiche adeguate, gli studenti a vivere con serenità e
positivamente i momenti cruciali del corso di studi, dal primo approccio con la scuola superiore
all’esame di stato;
 sviluppando, autonomamente o in collaborazione con altri istituti o enti preposti, iniziative volte a
promuovere formazione culturale e professionale.
VALORIZZARE
 garantendo un’attività scolastica regolare nei tempi e rigorosa nei metodi;
 diversificando la proposta culturale ed individualizzando i percorsi formativi in relazione agli interessi,
alle capacità e alle attitudini degli studenti;
 potenziando negli studenti la capacità di “imparare ad imparare” per essere in grado di affrontare i
rapidi mutamenti che caratterizzano la società;
 accrescendo negli studenti la consapevolezza di sé e della realtà e la capacità interpretativa critica;
 assicurando la trasparenza nei processi valutativi, utilizzati non per sanzionare, ma per individuare le
strategie più adeguate ad incrementare il successo scolastico degli studenti.
ORIENTARE
 aprendosi alla collaborazione con le scuole medie per attivare forme di continuità nei metodi e nei
contenuti didattici;
 individuando per ciascuna disciplina i livelli di conoscenze, competenze e capacità previsti al termine
di ogni anno scolastico, così da poter aggiornare con esattezza il grado di preparazione dello studente e
fondare su basi certe eventuali passaggi ad altri indirizzi liceali o alla formazione professionale;
 organizzando, in collaborazione con aziende ed enti pubblici e privati, attività di stage (All10);
 fornendo le conoscenze e le competenze necessarie a districarsi nei percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore e/o nei corsi universitari;
 tutelando, con l’insieme di queste iniziative, il diritto di tutti all'inclusione nella vita sociale, economica
e culturale.

per

EDUCARE ALLA CITTATINANZA ATTIVA E AI DIRITTI UMANI
La nostra Scuola ha recepito le indicazioni del Consiglio d’ Europa che si è proposto di aumentare la
consapevolezza che l’educazione alla cittadinanza e ai diritti umani può contribuire allo sviluppo di
valori democratici e di rafforzare negli Stati membri la capacità di farne una priorità dei programmi
educativi. Essa può, nell’Istituto e in tutti i corsi , considerarsi un’educazione trasversale che percorre le
diverse discipline e le impronta di sé.
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LE AREE DI FORMAZIONE

I Licei
La nostra scuola ha fatto proprie, a partire dall’anno scolastico 2010-2011, le linee guida del Profilo Educativo,
Culturale e Professionale dello studente liceale istituite dalla riforma scolastica italiana.

Liceo linguistico
Liceo delle Scienze umane
Liceo economico-sociale

Tutti i corsi attivati hanno in comune:



unità orarie di 55 minuti distribuite su 5 giorni
suddivisione dell’anno scolastico in due periodi: un trimestre inteso come accoglienza e un pentamestre
in cui l’apprendimento trova spazi e tempi adeguati per fissare le conoscenze e consolidare le
competenze.
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I LICEI

IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE
DELLO STUDENTE LICEALE
(PECUP)

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e acquisisca conoscenze, abilità e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante
“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico:
lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte;
l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
la pratica dell'argomentazione e del confronto;
la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica
didattica è in grado di integrare e sviluppare.
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante,
il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell'offerta formativa, la libertà
dell'insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai
fini del successo formativo.
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte
specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità,
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e
comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
1. Area metodologica

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
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approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

2. Area logico-argomentativa

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti,
da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi
contesti e scopi comunicativi;

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature
di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale;

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento.

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e
antiche.

Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.
4. Area storico umanistica

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini.

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità sino ai giorni nostri.

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio,
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della
geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell'ambito più vasto della storia delle idee.

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive.

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le
lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà.

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi.
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Il 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 .
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.
Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua latina
Lingua e cultura straniera 1*
Lingua e cultura straniera 2*
Lingua e cultura straniera 3*
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali: Biologia, Chimica
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Totale ore annuali

I
132
66
132
99
99
99

II
132
66
132
99
99
99

99

99

66

66

66
33
891

66
33
891

III
132

IV
132

V
132

99
132
132

99
132
132

99
132
132

66
66
66
66
66
66
66
33
990

66
66
66
66
66
66
66
33
990

66
66
66
66
66
66
66
33
990

LEGENDA
* Sono comprese 33 ore di conversazione col docente di madrelingua

A partire dalle classi terze, è attuato il progetto ministeriale ESABAC per il conseguimento del diploma
liceale italo-francese (All 13)
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Dopo il Liceo
Se vorrai continuare gli studi dopo il Liceo linguistico potrai scegliere
tutte le facoltà universitarie con lo sbocco facilitato per:
- Lingue e Letterature Straniere
- Relazioni Pubbliche
- Scienze della Traduzione
- Interpretazione
- Traduzione Specialistica e Multimediale
- Mediazione Linguistica e Culturale
- Diritto Internazionale
- Scienze della Comunicazione
- Progettazione e gestione del turismo culturale

Quali sbocchi professionali dopo il Liceo linguistico?
-

Ambito pubbliche relazioni
Ambito turistico
Ambito traduzione ed interpretariato
Ambito mediazioni linguistiche e culturali
Ambito import-export
Ambito insegnamento (anche all’estero)
Ambito mezzi di comunicazione
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Il 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.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni
dovranno:
 aver acquisito le conoscenze dei principali campi di 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 di 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 ai media education.

Discipline

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana
Lingua latina
Lingua e cultura straniera 1
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane: Pedagogia, Psicologia, Antropologia, Sociologia
Diritto ed Economia
Matematica con Informatica 1° biennio
Fisica
Scienze naturali: Biologia, Chimica, Scienze della terra
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Totale ore annuali

132
99
99
99

132
99
99
99

132
66
99

132
66
99

132
66
99

66
99
165

66
99
165

66
99
165

66
66
66
66
66
33
990

66
66
66
66
66
33
990

66
66
66
66
66
33
990

132
66
99

132
66
99

66

66

66
33
891

66
33
891
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Dopo il Liceo
Se vorrai continuare gli studi dopo il Liceo delle Scienze umane potrai scegliere
tutte le facoltà universitarie con lo sbocco facilitato per:
- Scienze della formazione
- Scienze dell’educazione
- Scienze della comunicazione
- Scienze dei Servizi Sociali
- Psicologia
- Sociologia
- Professioni sanitarie (Infermieristica, Fisioterapia, Logopedia)
- Giurisprudenza
- Lettere e Filosofia
- Beni culturali

Quali sbocchi professionali dopo il Liceo delle Scienze umane ?
-

Settore dell’educazione, delle attività ludico-espressive e di animazione
Settore dei servizi socio-sanitari ed assistenziali
Settore dell’intervento riabilitativo e rieducativo
Settore della comunicazione, marketing
Organizzazione del lavoro
Settore mediazione ed integrazione culturale
Settore della formazione
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Il Liceo economico-sociale

Il Liceo economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle
scienze giuridiche, economiche e sociali.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:

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.

Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera 1
Lingua e cultura straniera 2
Storia e geografia
Storia
Diritto ed Economia
Filosofia
Scienze umane: Psicologia, Sociologia ,Antropologia, Metodologia
Matematica con Informatica 1° biennio
Fisica
Scienze naturali: Biologia, Chimica, Scienze della terra
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Totale ore annuali

I
132
99
99
99

II
132
99
99
99

99

99

132
99

132
99

66

66

66
33
891

66
33
891

III
132
99
99

IV
132
99
99

V
132
99
99

66
99
66
165
66
66

66
99
66
165
66
66

66
99
66
165
66
66

66
66
33
990

66
66
33
990

66
66
33
990
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Dopo il Liceo
Se vorrai continuare gli studi dopo il Liceo economico-sociale potrai scegliere
tutte le facoltà universitarie con lo sbocco facilitato per:
- Economia
- Giurisprudenza
- Relazioni pubbliche
- Scienze statistiche, demografiche e sociali
- Scienze della comunicazione
- Psicologia
- Sociologia
- Lettere e Filosofia
- Lingue e letterature straniere

Quali sbocchi professionali dopo il Liceo economico-sociale?
-

Settore economico-giuridico
Settore socio-antropologico
Settore della comunicazione d’impresa
Settore delle pubbliche relazioni
Settore della ricerca sociale e di mercato
Organizzazione del lavoro
Settore mediazione ed integrazione culturale
Settore della formazione
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Competenze e abilità comuni ai Licei
Le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006
«Le competenze si costruiscono sulla base di conoscenze ... si esplicano cioè come utilizzazione e
padroneggiamento delle conoscenze.... si configurano altresì come strutture mentali capaci di trasferire la loro
valenza in diversi campi, generando così dinamicamente anche una spirale di altre conoscenze e competenze».
Per competenza in ambito scolastico si intende dunque ciò che, in un contesto dato, si sa fare (abilità) sulla base
di un sapere (conoscenze), per raggiungere l’obiettivo atteso e produrre conoscenza; è quindi la disposizione a
scegliere, utilizzare e padroneggiare le conoscenze, capacità e abilità idonee, in un contesto determinato e/o
risolvere un problema dato. Le competenze costituiscono il prodotto dell’apprendimento che la scuola è chiamata
a far costruire da parte degli allievi, ma queste devono ovviamente essere raccordate con l’acquisizione di
conoscenze ed abilità.

Competenze chiave comuni
Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini
appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:
-

comunicazione nella madrelingua;
comunicazione nelle lingue straniere;
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
competenza digitale;
imparare a imparare;
competenze sociali e civiche;
spirito di iniziativa e imprenditorialità;
consapevolezza ed espressione culturale.

Applicazione al Liceo Linguistico
Incrocio tra abilità e competenze –chiave (trasversali)
Primo biennio
Al termine del biennio lo studente/la studentessa è in grado di:
 leggere, scrivere, parlare, interpretare, produrre testi e problemi secondo scopi specifici; ‘muoversi’ in
biblioteca per costruire una semplice bibliografia; avviare prime forme di ricerca ‘mirata’ nel web;
 utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi anche in un'ottica comparativa
con la lingua italiana e latina;
 sviluppare una sensibilità nei confronti dei temi della convivenza tra esseri umani e tra uomo e natura;
conoscere e comprendere le radici della convivenza democratica; acquisire consapevolezza di alcuni
meccanismi psicologici nel rapporto di cooperazione con i pari e con gli adulti: responsabilità e
autocontrollo (capacità di stabilire buone relazioni di collaborazione, a partire da una ‘discreta’
conoscenza di sé, dei propri punti di debolezza e di forza); sviluppare una propensione all’ ascolto,
all’osservazione e all’auto-osservazione; sviluppare un atteggiamento positivo che comporti
l'apprezzamento della diversità culturale nonché l'interesse e la curiosità per le lingue e la comunicazione
interculturale; individuare nella propria esperienza l’agire di alcuni fattori sociali.
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Secondo biennio e anno conclusivo
Nel secondo biennio si prosegue lo sviluppo delle competenze del primo biennio, ma si avvia un processo di
ulteriore complessità previsto dalle indicazioni europee. Un ruolo strategico per la loro acquisizione viene svolto
dagli scambi culturali, dallo stage o alternanza studio-lavoro.
Al termine del corso di studi lo studente/la studentessa è in grado di:
 ricercare strumenti e materiale bibliografico inerente ai temi indagati; produrre un progetto di studio o di
intervento, risolvere problemi; contattare persone, esperti, enti, istituzioni anche in lingua straniera;
‘muoversi’ all’interno di alcune istituzioni, di stare in un gruppo, di cooperare e, in certe situazioni,
gestire un team di lavoro; riesaminare, alla luce dell'esperienza pratica, le conoscenze acquisite a livello
teorico; ‘restituire’ i risultati con strategie comunicative efficaci, anche in lingua straniera, in relazione al
tema, al destinatario e alla funzione (informazione, sintesi, conclusione, confronto); gestire un confronto
pubblico, anche in lingua straniera; produrre contributi personali e originali
L’esito formativo di questo percorso è la consapevolezza che l’acquisizione di strumenti teorici e una lunga
pratica di riflessione e di confronto, sono le condizioni imprescindibili per ogni attività di tipo sociale.

Applicazione al Liceo delle Scienze umane e al Liceo economico-sociale
Incrocio tra abilità e competenze –chiave (trasversali)
Primo biennio
Al termine del biennio lo studente/la studentessa è in grado di:
 leggere, scrivere, parlare, interpretare, produrre testi e problemi secondo scopi specifici; ‘muoversi’ in
biblioteca per costruire una semplice bibliografia; avviare prime forme di ricerca ‘mirata’ nel web;
 sviluppare una sensibilità nei confronti dei temi della convivenza tra esseri umani e tra uomo e natura;
Riconoscere la genealogia dei fenomeni sociali e la interazione fra componenti diverse, nonché il rapporto
con i diversi contesti; conoscere e comprendere le radici della convivenza democratica; acquisire
consapevolezza di alcuni meccanismi psicologici nel rapporto di cooperazione con i pari e con gli adulti:
responsabilità e autocontrollo (capacità di stabilire buone relazioni di collaborazione, a partire da una
‘discreta’ conoscenza di sé, dei propri punti di debolezza e di forza); sviluppare una propensione all’
ascolto, all’osservazione e all’autosservazione; sviluppare un atteggiamento ecologico nell’approccio ai
temi di carattere sociale; individuare nella propria esperienza l’agire di alcuni fattori sociali.

Secondo biennio e anno conclusivo
Nel secondo biennio si prosegue lo sviluppo delle competenze del primo biennio, ma si avvia un processo di
ulteriore complessità previsto dalle indicazioni europee. Un ruolo strategico per la loro acquisizione viene svolto
dallo stage.
Al termine del corso di studi lo studente/la studentessa è in grado di:
 ricercare strumenti e materiale bibliografico inerente ai temi indagati; produrre un progetto di studio o di
intervento, risolvere problemi; contattare persone, esperti, enti, istituzioni; ‘muoversi’ all’interno di
alcune istituzioni, di stare in un gruppo, di cooperare e, in certe situazioni, gestire un team di lavoro;
riesaminare, alla luce dell'esperienza pratica, le conoscenze acquisite a livello teorico;‘restituire’ i risultati
con strategie comunicative efficaci in relazione al tema, al destinatario e alla funzione (informazione,
sintesi, conclusione, confronto); gestire un confronto pubblico; produrre contributi personali e originali.
L’esito formativo di questo percorso è la consapevolezza che l’acquisizione di strumenti teorici e una lunga
pratica di riflessione e di confronto, sono le condizioni imprescindibili per ogni attività di tipo sociale
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PER IL SUCCESSO FORMATIVO

Il liceo “C.Amoretti” fa proprie le linee guida e i contenuti dell’Accordo di programma per l’integrazione,
l’inclusione sociale ed il successo formativo nelle Istituzioni Scolastiche Autonome della Provincia di Imperia,
2009/2012
La riuscita negli studi è favorita dalla presenza di relazioni positive fra i membri della comunità scolastica. A tal
fine è necessario, prima di tutto, che alunni, docenti e genitori abbiano consapevolezza del proprio ruolo. Diritti e
doveri vengono precisati nel Patto educativo di corresponsabilità (All. 1) sottoscritto dai genitori e dagli studenti.
Il Liceo cura la conoscenza reciproca fra le componenti della scuola e l’informazione su tutte le iniziative
organizzate anche da enti esterni.
Considerando che l’insuccesso è spesso collegato ad una frequenza saltuaria e nella convinzione che
l’intervento dei genitori sia indispensabile per limitare le assenze ai casi di effettiva necessità, l’Istituto effettua
un Monitoraggio informatizzato della frequenza dei singoli alunni.

All’interno del Consiglio di classe un docente ricopre il ruolo di Tutor.
Il docente tutor, coerentemente con l’etimo della parola (il termine tutor infatti deriva direttamente dal latino e
significa “accompagnare, proteggere, guidare”), è il punto di riferimento degli studenti, li aiuta ad affrontare
problemi relazionali, motivazionali e di orientamento. L’ambito entro cui il tutor opera è quello della
comunicazione, e i suoi interlocutori, oltre gli studenti, sono le famiglie, i docenti del Consiglio di classe, i
referenti di progetto e la dirigenza. Le capacità e le competenze che gli sono richieste attengono in particolare
all’ascolto e alla gestione dei processi di formazione.
La sua presenza persegue finalità essenzialmente educative e il suo operato è rivolto sia alla crescita cognitiva
degli alunni che al loro benessere all’interno della scuola. Il tutor in particolare:










cura l'accoglienza degli allievi soprattutto nel 1° anno;
si preoccupa dei problemi relazionali e di socializzazione all'interno della classe;
discute con gli studenti di tutta la classe per risolvere i loro problemi di gruppo;
controlla le assenze, le giustificazioni, i ritardi e ne informa il Dirigente;
fa da tramite tra studenti e singoli docenti su problemi specifici, se richiesto dagli interessati;
nella fase collegiale dei consigli illustra l’andamento didattico e comportamentale della classe;
coordina l’attuazione del piano annuale del Consiglio di Classe e dei piani di sostegno e di recupero;
programma e calendarizza eventuali prove comuni;
opera per la costituzione di un positivo clima di classe nei confronti degli studenti e per la realizzazione
di una collegialità effettiva.

In ogni Consiglio di Classe il percorso scolastico di ogni alunno, compresa la sua partecipazione ad attività
extrascolastiche valide ai fini del credito formativo, è costantemente aggiornato da un docente che ricopre il
ruolo di Archivista degli atti.
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CONTINUITÀ, ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
(All. 2)
L’Istituto
 partecipa a tutte le iniziative finalizzate all’orientamento, organizzate dalle Scuole medie del territorio, dai
distretti, dagli UAT, dalle Amministrazioni provinciali;
 organizza due/tre giornate “Porte aperte” per ragazzi e genitori, rispettivamente per le sedi di Imperia e
Sanremo;
 promuove proposte di interazione con gli alunni della Scuola media e percorsi di studio volti alla
collaborazione con altre scuole del territorio con le quali condividere spazi e risorse umane e tecniche.
L’accoglienza nella nostra scuola è interpretata come attenzione a facilitare il percorso dell’alunno di fronte a
situazioni nuove in tutto l’iter scolastico. Essa non si esaurisce quindi nei primi giorni di scuola e si completa
con azioni educative ormai consolidate nella vita dell’Istituto:
-

la disponibilità dei docenti a fornire informazioni che consentano un pieno inserimento dell’alunno nella
vita della scuola;
l’istituzione del docente tutor;
la costituzione di classi ad eterogeneità calibrata;
la realizzazione di colloqui volti a rinforzare le motivazioni e a riorientare quando lo richieda il profitto
negativo del 1°trimestre;
l’inserimento degli alunni stranieri nel contesto classe più idoneo ad accoglierli e l’attuazione di percorsi
personalizzati per favorire un rapido apprendimento della lingua italiana; (All. 3)
l’attenzione nei Consigli di Classe:
- alla “storia” dell’alunno;
- agli esiti degli anni precedenti;
- ai risultati delle verifiche dei livelli di partenza;
- alla personalizzazione di interventi per equilibrare il gruppo-classe.

L’INSEGNAMENTO - APPRENDIMENTO

La riuscita negli studi dipende sia dalla buona qualità dell’insegnamento, sia dal modo in cui lo studente vi
corrisponde.
I criteri che nell’Istituto sottendono l’organizzazione dell’insegnamento disciplinare possono essere riassunti nei
punti che seguono:
 l’individuazione in sede di dipartimento (All.4) dei “livelli minimi” per indirizzo, disciplina, anno di
corso;
 l’organizzazione di tutte le materie è per temi e problemi; essa seleziona e raccoglie alcuni nuclei
fondamentali del programma al fine di evitare dispersività e fatiche poco produttive per l’apprendimento;
 ogni nucleo viene proposto alla classe osservando:
-criteri di ordine e progressività dell’argomento;
-criteri di interrelazione all’interno del nucleo;
-frequenza di esercitazione da parte degli allievi;
 ogni nucleo è collegato a quello successivo per offrire il senso della continuità culturale e per segnalare i
frequenti collegamenti; ogni nucleo è finalizzato:
-a produrre conoscenza precisa e organica dell’argomento;
-a produrre ‘formazione’, ovvero competenze quanto alla comprensione, all’organizzazione del
pensiero e alla sua resa linguistica-espressiva;
 ogni nucleo è oggetto di prove di verifica e di valutazione.
I professori avranno cura di accompagnare in ogni momento l’esplicazione della materia con le indicazioni che
servano ad assimilare, assieme ai contenuti, il metodo per dominarla, ad acquisire capacità di spiegarla tenendo
presente che le regole fondamentali per apprendere sono:
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un dialogo costante con il professore. E’ importante vedere in quest’ultimo non l’antagonista ma il
‘formatore’, la cui attenzione ed il cui interesse sono volti all’apprendimento dello studente;
l’attenzione ‘attiva’ alla lezione. Quando il discorso non sembri inteso, occorre intervenire e chiedere un
‘rinforzo’ per evitare di perdere i collegamenti fra una parte e quella successiva della materia;
l’esecuzione quotidiana dei compiti e lo studio costante: le materie si imparano bene studiando con
regolarità;
lo studio ‘ragionato’, non disordinato e/o poco sistematico, tenendo presente che:
- non tutto ciò che si apprende ha lo stesso valore: ci sono parti essenziali, che devono essere apprese con
rigore, ed altre meno importanti;
- alcune cose devono essere imparate a memoria; le più sono da apprendere per ragionamento e per
collegamento;
- quando si è letta e riletta la pagina, non basta dire ‘ho capito’, ‘la so’; occorre ripeterla a viva voce,
provare a schematizzarla segnalando le parti essenziali e i collegamenti possibili;
- è buona consuetudine ‘programmarsi’ dei ripassi della materia già studiata, soprattutto nell’imminenza
delle prove scritte o orali, e non fidarsi di quanto ‘sembra’ appreso ed ha bisogno invece di ricupero.

Infine alcuni consigli da tenere in considerazione: l’errore commesso non deve essere considerato una ‘sventura’
senza rimedio: importante è imparare a non commetterlo più. Ciò che conta è arrivare al traguardo superando le
eventuali difficoltà, senza demordere se una prova non è riuscita o se è riuscita meno bene rispetto alle attese:
accade anche agli studiosi di affrontare difficoltà che obbligano a ripartire da capo più e più volte...

In perfetta continuità con il carattere “attivo” del modello didattico per “temi e problemi” – che pure si propone
lo sviluppo della persona nelle sue capacità individuali e sociali per metterla in condizione di pensare bene ed
agire con autonomia di giudizio, permettendo positivi e fecondi rapporti di collaborazione e di identificazione
con gli altri - ed in ottemperanza a quanto previsto dal DM 22 agosto 2007 Regolamento recante norme in
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione e dal Regolamento recante “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, il nostro Liceo sperimenta la didattica per
competenze, nella convinzione che «Lavorare per competenze significa favorire la maturazione negli studenti
della consapevolezza dei propri talenti, di un rapporto positivo con la realtà sostenuto da curiosità e volontà, in
grado di riconoscere le criticità e le opportunità che gli si presentano, capaci di assumere responsabilità
autonome nella prospettiva del servizio inteso come contributo al bene comune.» (Dario Nicoli).
Nei Dipartimenti si è dunque provveduto a scomporre in descrittori, individuando compiti ed evidenze, le 16
competenze riferite ai 4 assi culturali dell’obbligo di istruzione, entro il quadro delle competenze chiave di
cittadinanza, e sono state selezionate situazioni significative e rilevanti, che indicano snodi importanti del
processo di sviluppo della persona (rinforzo delle motivazioni, acquisizione del metodo di studio) e attività
significative di valenza sociale (stage, gemellaggi con altre scuole, visite di istruzione) per la scelta di alcune
Unità di Apprendimento da progettare nei Consigli di classe.

IL SOSTEGNO ALL’APPRENDIMENTO
e L’ATTIVITÀ DI RECUPERO
L’Istituto considera parte integrante
e fondamentale del progetto educativo l’attività di sostegno
all’apprendimento e di recupero di conoscenze e competenze relative ai saperi di base delle varie discipline.
Il Consiglio di classe nei diversi momenti della verifica collegiale mette in atto piani di attività di sostegno e
recupero secondo diverse modalità. In presenza di carenze o ritardi significativi, durante l’anno scolastico, a
seconda della percentuale di alunni e della tipologia delle carenze, il singolo docente:
 procede a un ridimensionamento della progettazione annuale con riduzione dei contenuti,
mantenendo gli obiettivi di base;
 attua pause didattiche disciplinari;
 propone percorsi curricolari personalizzati riferiti a parti specifiche della materia;
 realizza interventi extracurricolari.
(All. 5)
A partire dal corrente anno scolastico il Collegio dei Docenti ha deliberato di destinare una settimana al termine
degli scrutini del Trimestre ad attività di recupero e/o potenziamento , durante la quale ciascun docente, nel

18

corso delle sue ore curricolari, potrà utilizzare forme di peer education, o fornire sintesi, schemi e mappe
concettuali e assegnare compiti individuali da svolgere in classe e a casa . Al termine della settimana, in una
data da definirsi d'accordo con la classe verrà somministrata una verifica del lavoro svolto.

LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Le attività integrative comprendono un insieme di iniziative complementari all’iter formativo degli studenti.
Sono deliberate dal Consiglio di Istituto, che, sentito il Collegio dei docenti, ne valuta la compatibilità
finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell’istituzione scolastica. Possono svolgersi in orario non
corrispondente a quello delle lezioni e la partecipazione è tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della
valutazione complessiva dello studente.
Annualmente vengono realizzati progetti che si configurano come momenti d’analisi e riflessione su tematiche
attinenti a varie discipline o a queste trasversali.
Sono ormai consolidati nella vita dell’Istituto e rinnovati di anno in anno corsi extracurricolari di preparazione
alle prove per ottenere certificazioni internazionali nelle lingue europee.
(All. 6)

LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

La nostra scuola, oltre all’istituzione prevista dall’attuale normativa di un apposito registro per l’iscrizione degli
alunni che abbiano ottenuto negli esami finali la valutazione di cento centesimi con l’attribuzione della lode,




promuove la partecipazione degli studenti meritevoli del triennio alle iniziative appositamente organizzate
per il riconoscimento delle eccellenze;
favorisce la partecipazione degli alunni meritevoli di tutte le classi a concorsi interni o esterni che offrano
loro la possibilità di veder valorizzate le proprie capacità;
premia, ogni anno, con borse di studio gli alunni che hanno riportato elevate valutazioni finali.

L’ EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il nostro Istituto, in conformità con la normativa vigente, si propone quale finalità generale la promozione del
pieno sviluppo della personalità, ovvero della piena realizzazione delle potenzialità dell’intelligenza,
dell’affettività, dell’integrazione sociale dei singoli alunni, in modo da assicurare la pienezza della vita
personale.
Tale finalità è fatta propria dai docenti e dagli operatori scolastici nell’attività educativa e didattica quotidiana in
tutti i momenti della vita scolastica.
In questa prospettiva ogni anno l’Istituto, facendo appello sia alle risorse interne sia a quelle esterne, promuove
iniziative di sostegno alla persona programmate per fasce di età, classi singole o gruppi di classi, eventualmente
in collaborazione con altri istituti scolastici sia in orario curricolare che extracurricolare.
(All. 7)
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IL GRUPPO H
L’integrazione scolastica prevista dalla legge 104/92 è realizzata attraverso la costante interazione fra Consigli
di classe e gruppo “H” d’Istituto.
Tale organismo, gruppo di studio e di lavoro composto da rappresentanti dei vari soggetti che operano con alunni
in situazione di handicap –scuola, famiglia, Enti locali, ASL, Associazioni-, agisce attraverso:
- analisi della situazione complessiva nell’ambito della scuola riguardo al numero, alla tipologia dei casi e
delle classi coinvolte;
- studio delle risorse umane e della strumentazione presenti nell’Istituto;
- verifica periodica degli interventi;
- formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento;
- incontri con personale sanitario specializzato.
L’esperienza maturata negli anni permette anche agli alunni in difficoltà l’attuazione di un percorso scolastico
che risponda alle loro esigenze e richieste.

IL G.L.I.
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), in conformità alla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, nasce come
estensione del preesistente Gruppo di Lavoro per l’Handicap (GLH), assumendo un ruolo essenziale e strategico
nel rilevare, monitorare e valutare il grado di inclusività della scuola. A tale scopo, i suoi componenti sono
integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti (funzioni strumentali, insegnanti per il
sostegno, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle
classi), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di
miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi.
Il GLI svolge le seguenti funzioni:
 rilevazione dei BES (Bisogni Educativi Speciali) presenti nella scuola;
 raccolta e documentazione degli 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, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da
redigere al termine di ogni anno scolastico
Il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) consiste in un documento-proposta, elaborato dopo un’attenta lettura dei
bisogni della scuola, che permette una verifica dei progetti attivati, un’analisi delle valutazioni che hanno
accompagnato le azioni di inclusione scolastica realizzate nel corso dell’anno, in termini di interventi
pedagogico-didattici e di obiettivi programmati. Entro la fine di ogni hanno scolastico il PAI viene approvato dal
Collegio Docenti, che valuta la ricaduta delle iniziative formative e informative proposte, dei risultati raggiunti e
delle risorse impiegate. Il GLI raccoglie le valutazioni espresse dal Collegio Docenti, le condivide tra i suoi
componenti, le integra e formula la proposta di PAI per l’anno successivo.
Il GLI si interfaccia, inoltre, con la rete dei CTS (Centri Territoriali di Supporto) e dei servizi sociali e sanitari
territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione,
monitoraggio, ecc) in modo da formulare un’ipotesi di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e
non, anche al fine di incrementare il livello di inclusività generale della scuola, mediante la condivisione di
azioni mirate, di flessibilità, e di responsabilità educativa. Tali obiettivi di miglioramento sono individuati nel
senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle
classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.
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LA VALUTAZIONE

E’ un momento importantissimo della vicenda scolastica, vista sia dalla parte dell’insegnamento (professore) sia
dalla parte dell’apprendimento (studente). Entrambi, infatti, hanno modo di accertare se l’insegnamento si è
tradotto in apprendimento, e in quale misura e qualità.
La valutazione è dunque atto compartecipato che è necessario interpretare e possibilmente condividere; è
inoltre strumento che consente di accertare il processo formativo nelle sue successive fasi.
L’uniformità di valutazione all’interno dell’Istituto è assicurata dalla presenza di criteri omogenei deliberati
ogni anno dal collegio dei Docenti
Sono oggetto di valutazione la validità dell’anno scolastico, il comportamento ed il profitto.
(All 8)

La validità dell’anno scolastico
“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai
fini della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato (si veda “Quadro monte ore annuale” in allegato)). Le istituzioni scolastiche possono stabilire,
per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al
suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o
all'esame finale di ciclo.” (dal D.P.R. 122 del 22/06/2009, art. 14,c. 7)

La valutazione del comportamento
La valutazione
accerta i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, in merito alla cultura e ai valori della
cittadinanza e della convivenza civile;
verifica la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna
istituzione scolastica;
diffonde la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica:
- corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso rispetto dei propri doveri;
- riconoscimento dei diritti e della libertà degli altri.

La valutazione del profitto
La risposta dello studente viene letta e analizzata con riferimento alle sue parti componenti che sono:
- la proprietà di significato delle parole usate;
- la loro corrispondenza alle regole di comportamento linguistico;
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-

la qualità e quantità dei contenuti appresi;
la capacità di organizzare i contenuti entro un discorso logico;
la capacità di personalizzare e dare un ‘taglio’ critico alla risposta.

A sua volta l’esito della risposta viene collocato in sei aree che corrispondono a sei tipologie di giudizio
rispettivamente ripartite in livelli:
- l’area dell’insufficienza molto grave; corrispettiva ai voti: 1-2-3;
- l’area dell’insufficienza grave; corrispettiva al voto 4;
- l’area dell’insufficienza; corrispettiva al voto 5;
- l’area della sufficienza corrispettiva al voto 6;
- l’area del merito; corrispettiva ai voti: 7-8;
- l’area dell’eccellenza; corrispettiva ai voti 9-10.

Ė ammesso all’anno di corso successivo o all’Esame di Stato l’alunno che, con un voto non inferiore a sei decimi
nel comportamento, sia stato valutato positivamente in sede di scrutinio finale.

IL CREDITO
La legge sugli Esami di Stato prevede che la valutazione finale (espressa in centesimi) sia il risultato della
somma di tre fattori:
le prove scritte;
il colloquio;
il credito scolastico.
Il credito scolastico è assegnato da ciascun allievo del triennio dal Consiglio di classe nello scrutinio finale. È
il risultato di una somma di punteggi che tiene conto:
della media dei voti;
dell’assiduità della frequenza;
dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno al dialogo educativo;
della partecipazione alle attività didattiche extrascolastiche organizzate dalla scuola;
di un ulteriore credito formativo acquisito al di fuori della scuola attraverso qualificate esperienze
dalle quali derivino competenze coerenti con il tipo di corso frequentato.
(All. 9)
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I RAPPORTI CON IL TERRITORIO

La scuola si apre al territorio ed il territorio entra nella scuola.
Il nostro Istituto si propone di rafforzare i legami con il mondo del lavoro e della ricerca e con la società in
generale, avviando rapporti di collaborazione con università*, aziende, enti, associazioni sul territorio. Tali
rapporti si sviluppano sia nella direzione della scuola che apre al territorio, sia nella direzione inversa del
territorio che entra nella scuola, al fine di “aprire i sistemi di istruzione e formazione al resto del mondo, alla
luce dell’esigenza fondamentale di rafforzare i legami con il mondo del lavoro e la società e di affrontare le sfide
derivanti dalla globalizzazione” (Consiglio d’Europa Lisbona 2000)
*(da tempo, la scuola è sede di tirocinio per docenti di varie discipline in convenzione con diverse università)

LO STAGE
Tutti gli studenti del triennio delle Scienze umane e del Liceo Economico-sociale, a seconda delle indicazioni
del Consiglio di classe svolgono un percorso triennale di stage che li porta a vivere un’esperienza formativa in
enti o aziende del territorio. A partire dal corrente anno scolastico anche le classi terze del Liceo linguistico
effettueranno un periodo di stage.
Il percorso è articolato come segue:
1° anno: mappatura dei servizi socio-sanitari-assistenziali, educativi, di volontariato, di comunicazione o
turistici, ambientali e culturali, da effettuarsi mediante visite guidate e raccolta dati;
2° anno: stage di osservazione presso una realtà lavorativa scelta dallo studente;
3° anno: stage di osservazione in una nuova realtà dello stesso settore di intervento scelto l’anno precedente
(area anziani, area infanzia, area handicap, area psichiatrica, turistica , ambientale etc.)
L’esperienza si conclude con l’ideazione di un progetto relativo ad un intervento da effettuare con gli utenti del
settore prescelto.

Gli studenti del triennio di tutti i corsi possono effettuare stage estivi per la durata di un mese.
Tale esperienza lavorativa permette di esercitare le capacità e le competenze apprese, serve agli studenti per
cogliere la complessità del reale, facilita il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro arricchendoli dal punto
di vista sociale e culturale attraverso una crescita sana, matura e responsabile.
(All. 10)

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si presenta come una preziosa occasione per arricchire il
curriculum degli studenti attraverso percorsi ritagliati all’interno di un ampio ventaglio di opportunità e
finalizzati all’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva non disgiunte da approfondimenti culturali
disciplinari e infradisciplinari. Costituisce inoltre una concreta apertura della vita scolastica al territorio e
viceversa uno spazio, definito ma sfaccettato, che la società civile può trovare all’interno delle aule scolastiche.
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I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il viaggio è un’avventura formativa, permette ai giovani di entrare in contatto con il mondo che si trova al di là
della loro realtà quotidiana, del loro ambiente abituale; per alcuni si tratta di un’esperienza mai vissuta, per altri
di un nuovo tipo di esplorazione, effettuata senza la presenza protettrice e mediatrice della famiglia. È
un’esperienza collettiva che li può portare anche ad affrontare e risolvere problemi e situazioni inusuali.
Il nostro Istituto scolastico fa dei viaggi un punto di riferimento culturale. La loro pianificazione evita la
casualità e l’estemporaneità, infatti essa è il più possibile contestuale alla programmazione generale ed è stabilita
il più tempestivamente possibile.
Ogni docente può proporre all’approvazione del proprio Consiglio di Classe un itinerario, del cui progetto si
rende responsabile, coerente con la programmazione della classe e nel rispetto delle norme stabilite in materia
dal regolamento d’Istituto.
Le classi prime effettuano visite della durata di un giorno con varie mete. Per le classi seconde e terze si
prevedono viaggi di due o tre giorni, sia in Italia, sia all’estero. Le classi quarte e quinte affrontano di norma
trasferte più lunghe, della durata di cinque giorni, spesso in una capitale europea o comunque in una grande città.

L’ ORIENTAMENTO IN USCITA
L’orientamento in uscita costituisce un servizio che ciascun istituto scolastico deve garantire ai propri studenti.
Esso si articola in due fondamentali settori: l’orientamento universitario e l’orientamento al mondo del lavoro.
Allo scopo di fornire un’informazione corretta ed abbastanza esauriente circa le possibilità formative e
lavorative della nostra realtà territoriale e di quella limitrofa e favorire l’uso di strumenti che possono aiutare nel
reperire informazioni e nella ricerca di un lavoro, l’Istituto
 cura la divulgazione tra gli studenti degli ultimi anni delle iniziative loro indirizzate che giungono dal
mondo universitario e del lavoro;
 aderisce a progetti di chiara valenza formativa ai fini dell'orientamento;
 organizza, in sede, incontri con rappresentanti del mondo universitario e del lavoro;
 offre servizio di supporto informatico per garantire a tutti coloro che lo desiderano la possibilità di
prescriversi;
 utilizza nelle attività di verifica delle diverse discipline quesiti analoghi a quelli utilizzati nei test di
ammissione alle facoltà a numero chiuso;
 attraverso il gruppo di progetto "Orientamento fra pari" promuove azioni mirate a rendere consapevoli gli
studenti delle proprie attitudini, offre informazioni sul mercato del lavoro e la conoscenza di figure
professionali coerenti con il percorso di studio;
 fornisce un servizio di orientamento universitario e/o professionale attraverso gli strumenti offerti da
AlmaDiploma e AlmaOrientati; (All 11)
 si occupa di attività di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro. (All 12)
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LA COMUNICAZIONE

L’autonomia ha imposto una profonda riflessione sui modi e sui tempi di lavoro e di comunicazione interna ed
esterna, non solo a tutti coloro che lavorano nella scuola, ma anche a chi con essa si rapporta. Nel nostro Liceo
tale riflessione ha evidenziato la centralità di alcuni tra gli strumenti di base della comunicazione pubblica e
istituzionale: l’ascolto, la condivisione e l’informazione. L'ascolto attento e quotidiano di chi la scuola la vive e
la fa concretamente: degli insegnanti e del personale A.T.A, degli studenti, delle famiglie; ma anche delle
istituzioni del territorio e del mondo del lavoro, gli stakeholder che interagiscono con le scuole. La
comunicazione interna si propone il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del POF; la comunicazione
esterna deve contribuire a migliorare la qualità del servizio ed essere al tempo stesso lo strumento fondamentale
per garantire la partecipazione alle scelte e alle decisioni. Traguardi così precisi ed ambiziosi si possono
raggiungere solo attraverso un processo di condivisione ed un'informazione tempestiva ed efficace. Le
tecnologie innovative permettono di corrispondere a queste esigenze consentendo l’istituzione di un sito della
scuola e l’adozione di registri elettronici che garantiscono il pieno rispetto delle norme sulla privacy.
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L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEL PERCORSO FORMATIVO

Secondo le direttive del Consiglio di Europa, la scuola è chiamata a promuovere progetti che esprimano
un’apertura all’Europa e al mondo per affermare presso gli alunni la cultura della tolleranza e del confronto. La
“vocazione” internazionale del nostro Istituto, espressa nella decennale esperienza del Liceo linguistico, si
conferma con iniziative trasversali a tutti i corsi che intendono non solo estendere e approfondire la conoscenza
delle lingue straniere, ma favorire il contatto diretto con altre realtà.
(All 13)

GLI SCAMBI
Per il Liceo linguistico gli scambi culturali di classi con scuole di diverse nazionalità prevedono l'integrazione di
allievi in famiglia e nella classe parallela di una scuola simile al nostro Istituto ma ubicata in un Paese di cui si
studia la lingua.
I nostri alunni si integrano per una settimana nella vita delle famiglie ospitanti, frequentano le lezioni presso il
Liceo straniero e lavorano su progetti comuni legati al territorio. Un'esperienza analoga viene vissuta dagli
studenti stranieri nel nostro istituto.
Attualmente gli scambi culturali vengono effettuati con strutture scolastiche estere di nazionalità tedesca e
francese.
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LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

Il nostro Liceo non si sottrae alle sfide poste dalle trasformazioni sempre più rapide e radicali dei nostri tempi, è
infatti guidato nella sua quotidiana attività dalla volontà di realizzare il «triangolo della conoscenza: istruzione /
ricerca / innovazione» (Competenze chiave per un mondo in trasformazione 2009) per dare una risposta vincente
a tali sfide. L'obiettivo principale che si pone dunque è formare «uomini che hanno il futuro nel sangue»
(Charles P. Snow): che siano in grado cioè di cogliere in modo vincente le opportunità che il cambiamento offre
e non subirlo passivamente. Tale obiettivo richiede un'attività costante di studio e formazione che non può essere
relegata ad alcuni momenti istituzionali, ma deve esplicarsi in ogni fase del processo di progettazione e
realizzazione dell'offerta formativa. Un'informazione continua e capillare si sforza di portare a conoscenza dei
docenti le varie iniziative di formazione organizzate, sul territorio e su piattaforma digitale, da soggetti
istituzionali e da enti riconosciuti; la partecipazione a queste iniziative è favorita ed incentivata in vario modo e
con diversi strumenti. Tuttavia il momento qualificante del processo di formazione ed auto-formazione è
rappresentato dalle attività collegiali ed individuali “ordinarie”, collegio dei docenti, consigli di classe,
dipartimenti, commissioni, progettazione delle attività didattiche annuali etc., tradizionalmente intese e vissute,
in una scuola che storicamente ha avuto la missione di “insegnare ad insegnare”, come momento di studio e
approfondimento degli apprendimenti disciplinari e delle innovazioni metodologiche. In queste occasioni sono
state prese in esame, discusse e messe in atto esperienze come la didattica per competenze e la didattica
laboratoriale; sono state affrontate questioni rilevanti quali gli strumenti e i metodi della valutazione degli
apprendimenti; sono state progettate attività innovative del processo insegnamento-apprendimento.
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L’AUTOVALUTAZIONE
(All.14)

In una prospettiva di qualità totale del servizio offerto l’Istituto annualmente mette in atto una duplice riflessione
di sistema composta da autoanalisi, sul progetto organizzativo culturale, e autovalutazione sull’efficacia dei
progetti del piano dell’Offerta Formativa
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IL PON PER LA SCUOLA 2014-2020

Il PON (Programma Operativo Nazionale) è la definizione particolareggiata dei Fondi Strutturali Europei,
principale strumento finanziario della politica regionale UE per rafforzare la coesione economica, sociale e
territoriale al fine di ridurre il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. Nel caso
specifico è lo strumento per dare alle scuole italiane la possibilità di accedere alle risorse comunitarie, aggiuntive
rispetto a quelle rese disponibili dal Governo nazionale, al fine di migliorare il sistema nel suo complesso. Le
risorse previste da questi fondi vengono distribuite secondo un arco temporale di sette anni.
Le scuole partecipano al PON a seguito di Bando diffuso dall’autorità di Gestione – MIUR in cui comunica alle
scuole le modalità ed i tempi di partecipazione
La nostra scuola, per rispondere alle esigenze didattiche, aderisce alla piattaforma operativa e a tutti gli avvisi via
via banditi
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