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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto di Istruzione Superiore “Liceo Ling. – Sc.Umane Amoretti e Artistico” nasce il 
1° settembre 2017 dalla fusione di due realtà del territorio imperiese: Il Liceo Carlo 
Amoretti e il Liceo Artistico di Imperia.
 
La storia del Liceo Carlo Amoretti cominciò ad Oneglia quando, nel 1889, intraprese il 
lungo cammino di innovazione didattica e impegno educativo che ne diventerà il 
tratto distintivo e ne costituirà bagaglio di esperienza.
 
Il Liceo Artistico nacque come Istituto Statale d’Arte nel 1985, grazie all'entusiasmo e 
all'impegno di un gruppo di insegnanti e genitori, portando una scuola ad indirizzo 
artistico nella provincia di Imperia. Nel 2010 l'Istituto d'Arte si trasformò in Liceo 
Artistico.
 
Il territorio su cui opera il nostro Istituto è piuttosto esteso: va dal confine di Stato a 
Ponente all’albenganese a Levante ed è delimitato dallo spartiacque delle Alpi liguri 
che disegnano le valli dell’interno.  Le sedi di Imperia e quella di Sanremo, 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.
 
Gli indirizzi di studio dell'Istituto - Linguistico, Scienze umane, Economico-sociale e 
Artistico - sono strettamente legati al tessuto sociale ed economico del territorio, a 
prevalente vocazione turistica e commerciale: offrono infatti la possibilità di 
inserimento nelle professioni legate alla formazione e al benessere psicologico della 
persona; alla conoscenza, alla preservazione e alla valorizzazione del patrimonio 
naturale e artistico; alla conservazione e alla trasmissione alle nuove generazione 
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delle eccellenze dell'artigianato artistico.
 
Il nostro Istituto, nel coniugare le esigenze di crescita di tutti gli iscritti, provenienti da 
contesti familiari eterogenei per condizioni economiche, sociali e culturali, propone 
attività diversificate che costituiscono importanti riferimenti culturali a quanti, nel loro 
ambiente di provenienza, non vedono soddisfatti i propri bisogni di crescita e per gli 
altri occasioni di potenziamento. L'Istituto si propone infatti di valorizzare le 
caratteristiche di ciascuno, in un fecondo ambiente di apprendimento, che rende 
difficoltà e potenzialità funzionali alla costruzione di conoscenze e competenze 
significative.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Nel solco di una esperienza ormai ventennale di sperimentazione di forme 
organizzative, metodi e strumenti della didattica, adeguando tale bagaglio di 
esperienze ai nuovi bisogni formativi espressi dall'utenza e perseguendo la «
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio [..] comprese 
le organizzazioni del terzo settore e le imprese» (comma 7 della Legge 107/2015) la 
scuola si è data come obiettivi formativi prioritari i seguenti: 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI STRATEGIE UTILIZZATE

a) Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua  inglese ed ad altre 
lingue dell’Unione Europea, anche 
mediante l’utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning.

a.1) Potenziamento/Esplicitazione nelle 
progettazioni dei Consigli di classe e delle singole 
discipline del carattere “trasversale” dell'italiano 
come comprensione e produzione di testi di varia 
tipologia ed argomento;

a.2) organizzazione dei contenuti disciplinari per 
“temi e problemi” e UDA, legando le conoscenze 
alle competenze di asse e di cittadinanza da 
acquisire alla fine del percorso formativo;

a.3) adozione della “didattica laboratoriale”;

A.4) organizzazione di attività di recupero e/o 
potenziamento in orario curricolare a cura dei 
docenti della disciplina;

A.5) utilizzo delle nuove tecnologie, laboratori, 
Lim, computer con proiettore e casse audio, 
registro elettronico in tutte le sue funzioni, per 
rafforzare la motivazione e le competenze scritte 
e orali.

b) Potenziamento delle competenze b.1) Potenziamento/Esplicitazione nelle 
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matematico-logiche e scientifiche. progettazioni dei Consigli di classe e delle singole 
discipline del carattere “trasversale” delle 
discipline matematico-scientifiche come esercizio 
del pensiero critico;

b.2) organizzazione dei contenuti disciplinari per 
“temi e problemi” e UDA, legando le conoscenze 
alle competenze di asse e di cittadinanza da 
acquisire alla fine del percorso formativo;

B.3) organizzazione di attività di recupero e/o 
potenziamento in orario curricolare a cura dei 
docenti della disciplina;

B.4) utilizzo delle nuove tecnologie, laboratori, 
Lim, computer con proiettore e casse audio, 
registro elettronico in tutte le sue funzioni, per 
rafforzare la motivazione e le competenze di 
matematico-logiche e scientifiche.

c) Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione inter-
culturale 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.

c.1) Ricerca e progettazione di aree di 
“contaminazione” fra i diversi indirizzi, per 
educare ad un approccio pluri-disciplinare ai 
metodi e agli strumenti della ricerca;

c.2) organizzazione dei contenuti disciplinari per 
“temi e problemi” e UDA, legando le conoscenze 
alle competenze di asse e di cittadinanza da 
acquisire alla fine del percorso formativo;

c.3) personalizzazione dei percorsi per favorire 
l'inclusione e l'integrazione;

c.4) adozione  della “didattica laboratoriale”;

c.5) introduzione delle esperienze di peer 
education;

c.6) incontri con enti ed aziende del territorio nei 
quali approfondire tematiche legate alla 
cittadinanza attiva e democratica, all'intercultura 
e alla cultura d'impresa.

d) Potenziamento delle competenze 
nell’ Arte e nella Storia dell’Arte, nel 

d.1) Sviluppo di progetti in collaborazione con il 
territorio su tematiche artistiche;
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cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante 
il coinvolgimento dei Musei e degli altri 
Istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori.

d.2) organizzazione dei contenuti disciplinari per 
“temi e problemi” e UDA, legando le conoscenze 
alle competenze di asse e di cittadinanza da 
acquisire alla fine del percorso formativo;

d.3) programmazione di visite guidate in musei e 
mostre;

d.4) realizzazioni di filmati, cortometraggi, spot 
pubblicitari legati alla programmazione 
curricolare;

d.5) organizzazione di attività di recupero e/o 
potenziamento in orario curricolare a cura dei 
docenti della disciplina;

d.6) utilizzo delle nuove tecnologie, laboratori, 
monitor interattivi, computer con proiettore e 
casse audio, registro elettronico in tutte le sue 
funzioni, per rafforzare la motivazione e le 
competenze scritte e orali.

 
Sulla base dei dati emersi dal Rapporto di Autovalutazione dei precedenti anni 
scolastici e tenuto conto della situazione che si è venuta a creare durante il periodo di 
emergenza pandemica che ha influito negativamente sul processo di 
insegnamento/apprendimento e conseguentemente sui livelli di profitto degli alunni, 
la priorità che la scuola ha intenzione di porsi è di migliorare i risultati delle prove 
Invalsi di italiano e matematica delle classi seconde.
Il traguardo atteso rispetto alla priorità data è quello di ritornare ai risultati della 
situazione pre-pandemica, ovvero alle rilevazioni dell’a.s 2019.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il nostro Liceo, nel far proprie le parole del comma 1 della legge 107/2015 con cui si afferma 

«il ruolo  centrale  della  scuola  nella  società della conoscenza è innalzare i livelli di istruzione 

e le  competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica […] per realizzare una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione  didattica, di 

partecipazione e  di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le 

pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini», individua 

quali rilevanti i seguenti compiti.

 
 

 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
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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, percorsi di 
alternanza scuola lavoro;

•

fornendo le conoscenze e le competenze necessarie a districarsi nei percorsi di 
istruzione e formazione tecnica superiore e/o nei corsi universitari; 

•

tutelando, con queste iniziative, il diritto di tutti all'inclusione nella vita sociale, 
economica e culturale.

•

 
 

Attraverso la seguente organizzazione didattica

Tutti i corsi attivati hanno in comune:

unità orarie di 50 minuti, di 55 e di 60 distribuite su 5 giorni;•
suddivisione dell’anno scolastico in due periodi: un trimestre inteso come accoglienza e •
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un pentamestre in cui l’apprendimento trova spazi e tempi adeguati per fissare le 
conoscenze e consolidare le competenze. 

 

Offerta formativa: CORSI E INDIRIZZI

I corsi liceali attivati presso l'Istituto sono:

Liceo Linguistico•

Liceo delle Scienze Umane•

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico - Sociale (LES)•

Liceo Artistico (a partire dal terzo anno sono attivi i seguenti indirizzi: Architettura e 

Ambiente, Arti figurative, Audiovisivo-Multimediale e Grafica)

•

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 ai problemi 

ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, coerenti con le 

capacità e le scelte personali.

LICEO ARTISTICO

Il percorso del Liceo Artistico, in particolare, è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici 

e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 

produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo 

studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto 

storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 

nell’ambito delle arti.
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Il piano di studi è suddiviso in:

PRIMO BIENNIO: si acquisiscono i linguaggi e le competenze essenziali delle discipline di 

indirizzo e si consolidano quelle dell’area di base;

SECONDO BIENNIO: si approfondiscono le discipline d’indirizzo per consolidare e 

potenziare le competenze specifiche;

QUINTO ANNO: propedeutico all’inserimento in percorsi post secondari, universitari o a 

facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.

 

OFFERTA FORMATIVA LICEO ARTISTICO

 

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

Al termine del percorso liceale gli studenti dovranno:

·       conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della 
forma;

·       sviluppare la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni 
tradizionali e contemporanee;

·       conoscere ed approfondire le procedure relative all’elaborazione del prodotto audio-
visivo;

·       distinguere le caratteristiche tecniche dei prodotti multimediali;
·       individuare i canali da utilizzare per la trasmissione del prodotto.

 

  1° biennio 2° biennio  

  1° 2° 3° 4° 5°

  anno anno anno anno anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana (*) 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera (*) 3 3 3 3 3

Storia e geografia (*) 3 3 0 0 0

Storia 0 0 2 2 2

Filosofia 0 0 2 2 2
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Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 0 0 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 0

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche (*) 4 4 0 0 0

Discipline geometriche 3 3 0 0 0

Discipline plastiche e scultoree 3 3 0 0 0

Laboratorio artistico (*) 3 3 0 0 0

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 

alternative

1 1 1 1 1

Totale ore 34 34 23 23 21

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo    

Laboratorio audiovisivo e 

multimediale (*)

    6 6 8

Discipline audiovisive e 

multimediali

    6 6 6

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35

 

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO GRAFICA

Al termine del percorso liceale gli studenti dovranno:

·       conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della 
forma;

·       sviluppare la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni 
tradizionali e contemporanee;

·       conoscere ed approfondire i fondamenti culturali, sociali, commerciali e storico-stilistici 
che interagiscono con il processo creativo;

·       saper analizzare la principale produzione grafico-visiva del passato e della 
contemporaneità e saper cogliere le interazioni tra quest’ultime e i linguaggi artistici;

·       saper applicare le conoscenze nella realizzazione di prodotti grafici coordinati.

  1° biennio 2° biennio  

  1° 2° 3° 4° 5°

  anno anno anno anno anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale

Lingua e letteratura italiana (*) 4 4 4 4 4
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Lingua e cultura straniera (*) 3 3 3 3 3

Storia e geografia (*) 3 3 0 0 0

Storia 0 0 2 2 2

Filosofia 0 0 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 0 0 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 0

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 

(*) 4 4 0 0 0

Discipline geometriche 3 3 0 0 0

Discipline plastiche e scultoree 3 3 0 0 0

Laboratorio artistico (*) 3 3 0 0 0

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 

alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 34 34 23 23 21

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo    

Laboratorio di grafica (*)     6 6 8

Discipline grafiche     6 6 6

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35

 

 

 

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE

Al termine del percorso liceale gli studenti dovranno:

·     conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti alla 
pittura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, 
concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e 
caratterizzano la ricerca pittorica e grafica;

·     avere la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico stilistici che 
interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la 
principale produzione pittorica e grafica del passato e della contemporaneità, e di 
cogliere le interazioni tra la pittura e le altre forme di linguaggio artistico;
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·     padroneggiare le tecniche grafiche e applicare le tecniche calcografiche essenziali, 
gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera pittorica mobile, fissa o “narrativa”, 
intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera 
in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto 
pittorico, dal modello, dall’individuazione, campionatura e preparazione dei materiali e 
dei supporti, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la 
disciplina ed il laboratorio.

  1° biennio 2° biennio  

  1° anno 2°anno 3° anno 4° anno 5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 

annuale

Lingua e letteratura 

italiana (*)

4 4 4 4 4

Lingua e cultura 

straniera(*)

3 3 3 3 3

Storia e geografia (*) 3 3 0 0 0

Storia 0 0 2 2 2

Filosofia 0 0 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 0 0 2 2 2

Scienze naturali 2 2 0 0 0

Chimica 0 0 2 2 0

Storia dell’arte (*) 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e 

pittoriche (*)

4 4 0 0 0

Discipline geometriche 3 3 0 0 0

Discipline plastiche e 

scultoree

3 3 0 0 0

Laboratorio artistico (*) 3 3 0 0 0

Scienze motorie e 

sportive

2 2 2 2 2

Religione cattolica o 

Attività alternative

1 1 1 1 1

Totale  ore 34 34 23 23 21

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo    

Laboratorio della 

figurazione

    6 6 8
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Discipline pittoriche e / o 

discipline plastiche e 

scultoree

    6 6 6

Totale settimanale ore 34 34 35 35 35

 

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE

Al termine del percorso liceale gli studenti dovranno:

·      conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi 
inerenti all’architettura ed al contesto ambientale, individuando, sia nell’analisi, sia 
nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, 
funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca architettonica;

·       avere la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico stilistici che 
interagiscono con il proprio processo creativo;

·      essere capaci di analizzare la principale produzione architettonica ed urbanistica del 
passato e della contemporaneità e di cogliere le interazioni tra l’architettura e le altre 
forme di linguaggio artistico;

·      padroneggiare le tecniche grafico-geometriche e compositive, gestire l’iter progettuale 
dallo studio del tema, alla realizzazione dell’opera in scala, passando dagli schizzi 
preliminari, ai disegni tecnici, al modello tridimensionale fino alle tecniche espositive, 
coordinando i periodi di elaborazione e produzione, scanditi dal rapporto sinergico tra 
la disciplina ed il laboratorio.

 
 
 

  1° biennio 2° biennio  

   1° anno 2° anno 3°anno 4°anno 5°anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 

settimanale

Lingua e letteratura 

italiana (*)

4 4 4 4 4

Lingua e cultura 

straniera(*)

3 3 3 3 3

Storia e geografia (*) 3 3 0 0 0

Storia 0 0 2 2 2

Filosofia 0 0 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 0 0 2 2 2

Scienze naturali 2 2 0 0 0
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OFFERTA FORMATIVA LICEO LINGUISTICO

 

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

Chimica 0 0 2 2 0

Storia dell’arte (*) 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e 

pittoriche (*)

4 4 0 0 0

Discipline geometriche 3 3 0 0 0

Discipline plastiche e 

scultoree

3 3 0 0 0

Laboratorio artistico (*) 3 3 0 0 0

Scienze motorie e 

sportive

2 2 2 2 2

Religione cattolica o 

Attività alternative

1 1 1 1 1

Totale  ore 34 34 23 23 21

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo    

Laboratorio di 
architettura

    6 6 8

Discipline progettuali
Architettura e Ambiente

    6 6 6

Totale ore settimanale 34 34 35 35 35
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·       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 I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 2 2      
Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4

Storia e geografia 3 3      
Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2
Matematica 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2
Scienze naturali: Biologia, Chimica 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua. 

A partire dalle classi terze è attuato il progetto ministeriale ESABAC.

L’acronimo ESABAC nasce dall’unione di «Esame di Stato» italiano e « Baccalauréat » 
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francese. 

Un solo esame, due diplomi: i candidati avendo superato con successo, da una parte le 
prove dell’Esame di Stato e, dall’altra le due prove specifiche dell’EsaBac, ottengono il 
diploma d’Esame di Stato ed il Baccalauréat.  

L’EsaBac non è soltanto un simbolo dell’intesa tra l’Italia e la Francia. Favorisce, per gli 
allievi che hanno beneficiato di questo percorso d’eccellenza, l’accesso a percorsi 
universitari italo-francesi (oltre 230).

Gli alunni che hanno superato le prove specifiche EsaBac ottengono infatti il Baccalauréat 
francese che dà accesso all’università in Francia al pari degli studenti francesi.

La Francia è il secondo partner economico dell’Italia. Per un giovane Italiano, conoscere la 
lingua e la cultura francese rappresenta quindi un’interessante prospettiva professionale 
sul mercato del lavoro italo-francese o francofono.

Si tratta di un percorso di formazione integrato svolto nell’arco di un triennio. Prevede 
quattro ore di Lingua e letteratura francese a settimana e due ore di Storia, in lingua 
francese. Per accedere gli allievi devono avere un livello di lingua B1 in francese, e la 
formazione ricevuta permette loro di raggiungere almeno il B2 al momento dell’esame. 

Rif. Decreto MIUR n.95 08/02/2013. 
 
 

OFFERTA FORMATIVA 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 a tutti i licei 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 
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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 4 4 4 4 4

Lingua latina 3 3 2 2 2

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Scienze umane: Pedagogia, Psicologia, Antropologia, 
Sociologia

4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2      

Matematica con Informatica 1° biennio 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali: Biologia, Chimica, Scienze della terra 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

 
 

OFFERTA FORMATIVA LICEO ECONOMICO SOCIALE

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

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3

Filosofia     2 2 2

Scienze umane: Psicologia,  Sociologia ,Antropologia, 
Metodologia

4 4 5 5 5

Matematica con Informatica 1° biennio 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali: Biologia, Chimica, Scienze della terra 2 2      

Storia dell’arte     2 2 2
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

A partire dalla classe terza, su richiesta delle famiglie, è attuato il progetto ministeriale 
ESABAC per il conseguimento del diploma liceale italo-francese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

La legge del 20 agosto 2019 n. 92 introduce l'insegnamento scolastico dell'educazione civica 
con decorrenza 1° settembre 2020.

L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Sviluppa la conoscenza della Costituzione italiana 
e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 
promozione dei princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e 
diritto alla salute e al benessere della persona. (art. 1)
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Aspetti contenutistici

In coerenza con le Indicazioni nazionali per i licei, l'insegnamento dell'educazione civica 
prevede la trattazione delle seguenti tematiche che, data la natura trasversale del nuovo 
insegnamento, sono implicite negli epistemi delle diverse discipline:

a)     Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;

b)     Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c)     educazione alla cittadinanza digitale;
d)     elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
e)     educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
f)      educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
g)     educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 
h)     formazione di base in materia di protezione civile. 
i)      l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al 

volontariato e alla cittadinanza attiva. 

Le diverse tematiche, come viene indicato nelle Linee Guida, sono sviluppate intorno a tre 
nuclei concettuali:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio

3. CITTADINANZA DIGITALE.

 

Attività di insegnamento e coordinamento

Il monte ore previsto per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è di almeno 33 ore 
per ciascun anno scolastico. Le ore sono svolte - nell'ambito delle attività didattiche annuali 
previste dagli ordinamenti vigenti - da uno o più docenti del Consiglio di Classe a cui 
l’insegnamento è affidato, con delibera del Collegio dei docenti su proposta dei Dipartimenti 
disciplinari, sentiti i docenti dei consigli di classe.

Biennio Scienze Umane e Indirizzo Economico Sociale:

      l’insegnamento di educazione civica è affidato al docente abilitato all’insegnamento 
delle discipline giuridiche ed economiche contitolare nel Consiglio di Classe, di cui 
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curerà il coordinamento e il coinvolgimento degli altri docenti, anche in eventuali co
mpresenze, per i diversi obiettivi di apprendimento condivisi in sede di 
programmazione dai rispettivi Consigli di classe.

Triennio Scienze Umane e tutti gli altri Indirizzi:

    l'insegnamento di educazione civica è affidato al docente abilitato nelle discipline 
giuridico-economiche - presente nell'organico dell’autonomia ma non previsto nel 
Consiglio di Classe - in compresenza con i docenti disciplinari per i diversi obiettivi di 
apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Il 
coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, 
entra a far parte a pieno titolo del Consiglio di Classe in cui opera.

 

Aspetti metodologici

Il nostro Istituto adotta una programmazione delle attività didattiche articolata in dieci 
tematiche, due tematiche per ciascun anno, rinviando al curricolo di istituto la scelta delle 
discipline da coinvolgere, dei contenuti da trattare, nonché la definizione delle conoscenze e 
delle abilità in vista dei traguardi del Profilo finale (PECUP) previsto per i licei.

 

Valutazione

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e 
finali. In sede di scrutinio, il docente coordinatore formula la proposta di voto espresso in 
decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica. I criteri di valutazione adottati sono quelli deliberati dal collegio docenti 
e inseriti nel PTOF e già in uso nell'Istituto.

La valutazione del comportamento dell'alunno da parte del Consiglio di Classe terrà conto 
delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica. Il voto 
concorre, altresì, all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e, per il triennio, 
all'attribuzione del credito scolastico.

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 21-22.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Anche nel pensare e poi realizzare l’organizzazione dell’Istituto si è tenuto fermo un 
punto: la centralità dello studente e dei suoi bisogni formativi. Ogni scelta, dalle 
funzioni alle risorse umane chiamate a svolgerle, dai rapporti fra le figure 
professionali - dirigenza, docenti e ATA - alla progettazione è stata quindi compiuta 
cercando di coniugare l’efficacia e l’efficienza della struttura con l’attenzione per la 
ricaduta sul piano pedagogico e didattico. Non si può infatti ignorare che la scuola è 
istituzione assai particolare la cui “produttività” non deve essere misurata 
semplicemente su meri criteri quantitativi, ma sulla sua incidenza sul “fattore umano”, 
che da ogni scelta, comprese quelle apparentemente più legate al funzionamento 
della macchina burocratica, deve essere considerato e arricchito sul piano affettivo e 
intellettivo. Alla luce di queste convinzioni, si è cercato inoltre di valorizzare in 
massimo grado le risorse professionali, offrendo a tutti e a ciascuno l'opportunità di 
dispiegare competenze e capacità, perché motivati non solo dall’incentivo economico, 
ma anche, e soprattutto, dalla gratificazione che nasce dal «lavoro ben fatto» (Primo 
Levi).

 

DOCENTI                            

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività previste dal PTOF sono istituite le 
seguenti figure i cui compiti sono così definiti.

PRIMO COLLABORATORE DEL D.S -     Gestire, previo contatto con l’Ufficio di 
segreteria, la copertura interna oraria in caso 
di assenza del personale docente.

-     Predisporre le circolari e gli organi di servizio.
-     Elaborare l’organigramma e il 

funzionigramma.
-     Curare i rapporti e la comunicazione con 

l’utenza e con Enti esterni.
-     Organizzare eventi e manifestazioni, anche in 

accordo con strutture esterne.
-     Partecipare a riunioni o manifestazioni 

esterne.
-     Giustificare assenze, ritardi, uscite anticipate 

degli alunni.
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-     Archiviare e curare la documentazione 
inerente a progettazione didattica, collegio dei 
docenti, consigli di classe, scrutini.

-     Controllare i materiali inerenti la didattica: 
registri, verbali, calendari, circolari.

SECONDO COLLABORATORE DEL D.S.

 

-   Giustificare assenze, ritardi, uscite anticipate 
degli alunni.

-     Vigilare sugli alunni.
-     Predisporre le circolari e gli ordini di servizio.
-  Adattare l’orario scolastico per la sostituzione 

docenti o per l’attuazione Piano annuale delle 
attività.

-     Curare i rapporti con i genitori.
-     Verbalizzare le sedute del Collegio Docenti.

 

RESPONSABILE DI PLESSO SAN 
REMO

-     Giustificare assenze, ritardi, uscite anticipate 
degli alunni.

-     Predisporre le circolari e gli ordini di servizio.
-  Adattare l’orario scolastico per la sostituzione 

docenti o per l’attuazione Piano annuale delle 
attività.

-     Curare i rapporti con i genitori.
 

RESPONSABILE PLESSO VIA AGNESI -     Giustificare assenze, ritardi, uscite anticipate 
degli alunni.

-     Predisporre le circolari e gli ordini di servizio.
-  Adattare l’orario scolastico per la sostituzione 

docenti o per l’attuazione Piano annuale delle 
attività.

-     Curare i rapporti con i genitori.
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RESPONSABILE PLESSO VIA BERIO -     Giustificare assenze, ritardi, uscite anticipate 
degli alunni.

-     Vigilare sugli alunni.

TUTOR DI CLASSE PRIMO BIENNIO

 

-     Curare l’accoglienza degli alunni.
-     Curare gli aspetti relazionali e di 

socializzazione all’interno del gruppo classe.
-   Curare la realizzazione di un clima di classe 

idoneo all’apprendimento.
-    Fare da tramite tra docenti e studenti su 

problemi specifici.
- Illustrare in sede di Consiglio di classe 

l’andamento comportamentale della classe 
(ivi comprese le informazioni relative ai 
richiami scritti).

-  Curare la comunicazione scuola-famiglia in 
merito a: 

frequenza (con interventi tempestivi nel 
caso di n.° elevato di assenze e di 
mancata giustificazione);

•

andamento didattico-educativo (su 
segnalazione del Consiglio di classe 
e orientamento);

•

-     Monitorare le attività svolte.

-       Curare l’accoglienza degli alunni.
-      Curare gli aspetti relazionali e di 

socializzazione all’interno del gruppo classe.
-   Curare la realizzazione di un clima di classe 

idoneo all’apprendimento.
-    Fare da tramite tra docenti e studenti su 

problemi specifici.
- Illustrare in sede di Consiglio di classe 

l’andamento comportamentale della classe 
(ivi comprese le informazioni relative ai 
richiami scritti).

-     Curare la comunicazione scuola-famiglia in 
merito a: 

§  frequenza (con interventi tempestivi nel 
caso di n.° elevato di assenze e di mancata 

TUTOR CLASSI SECONDO BIENNIO
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giustificazione);
§ andamento didattico-educativo (su 

segnalazione del Consiglio di classe e 
orientamento);

-       Monitorare le attività svolte;
-     Collaborare con il docente verbalista nella 

analisi e verifica delle certificazioni inerenti al 
credito formativo.

TUTOR CLASSI QUINTE -       Curare l’accoglienza degli alunni.
-       Curare gli aspetti relazionali e di 

socializzazione all’interno del gruppo classe.
-   Curare la realizzazione di un clima di classe 

idoneo all’apprendimento.
-     Fare da tramite tra docenti e studenti su 

problemi specifici.
- Illustrare in sede di Consiglio di classe 

l’andamento comportamentale della classe 
(ivi comprese le informazioni relative ai 
richiami scritti).

-        Curare la comunicazione scuola-famiglia in 
merito a: 
§  frequenza (con interventi tempestivi nel 

caso di n.° elevato di assenze e di 
mancata giustificazione);

§  andamento didattico-educativo (su 
segnala-zione del Consiglio di classe e 
orientamento).

-      Collaborare con il docente verbalista 
nell’analisi e verifica delle certificazioni 
inerenti al credito formativo.

-     Curare il calendario delle prove di simulazione 
dell’esame di stato.

-     Curare la stesura del documento del “15 
maggio”.

-        Monitorare le attività svolte.

REFERENTE DI DIPARTIMENTO -      Coordinare le riunioni dei dipartimenti;
-      Curare la raccolta e l’archiviazione dei 

materiali prodotti;
-      Partecipare agli incontri dei referenti;
-      Accogliere ed introdurre i nuovi docenti;
-      Monitorare le attività svolte.
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FIGURA STRUMENTALI

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN 
USCITA

 

-      Accogliere ed integrare gli alunni.
-      Orientare e sostenere in entrata, in itinere e 

in uscita lo studente e la sua famiglia.
-      Analizzare i bisogni formativi.
-      Progettare l’orientamento territoriale.
-   Coordinare e pianificare le attività di raccordo 

con le scuole medie (orientamento in 
entrata) e con l’Università (orientamento in 
uscita).

-   Progettare il piano di accoglienza degli alunni 
incentrato sulle informazioni relative al 
percorso formativo.

- Organizzare attività di orientamento e 
riorientamento (su proposta dei Consigli di 
Classe) connesse con l’obbligo scolastico.

-      Monitorare le attività svolte.

FIGURA STRUMENTALE

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

 

-      Curare e potenziare i rapporti con il 
territorio.

-   Analizzare le potenzialità formative offerte 
dal territorio.

-     Rilevare e coordinare i bisogni degli studenti 
con le potenzialità formative offerte dal 
territorio.

-      Predisporre convenzioni con enti, istituzioni 
ed agenzie formative.

-      Coordinare esperienze di PCTO.
-      Curare le rilevazioni sulle esperienze di 

PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) 
predisposte dal MIUR.

-  Integrare il PTOF con i progetti svolti con il 
territorio.

-      Monitorare le attività svolte.

-      Concorrere al successo formativo degli 
alunni.

- Realizzare iniziative complementari all’iter 
formativo degli studenti in ambito 
extracurricolare e in attività di recupero e/o 
sportelli.

-  Monitorare i bisogni formativi degli studenti e 
delle famiglie.

-      Raccogliere le proposte del Collegio Docenti.
- Pianificare il quadro annuale delle attività 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E 
CORSI DI RECUPERO
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integrative in coerenza con le finalità 
formative dell’Istituzione scolastica.

- Organizzare il calendario e le modalità di 
esecuzione delle attività.

-      Monitorare le attività svolte.

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
DI ISTITUTO

 

-      Concorrere al successo formativo degli 
alunni.

- Verificare l’efficacia e l’efficienza della 
progettazione di Istituto.

-   Raccogliere elementi utili alla valutazione del 
servizio erogato all’utenza.

-      Avviare i conseguenti piani di 
miglioramento.

-      Monitorare  le attività svolte.

   

ALTRE FIGURE E ORGANISMI

In relazione alle ulteriori attività previste dal PTOF sono altresì istituiti le figure e gli organismi 
di seguito riportati:

COMMISSIONI:
-       Regolamento;
-       ESABAC;
-       Nucleo Autovalutazione;
-       Commissione Didattica;
-    Formazione classi;
-    Accoglienza classi prime;
-       Alunni stranieri e Intercultura;
-       PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro);
-       Collaudo;
-    Inventario;
-    RAV;
-       PTOF;
-       GLI;
-       DDI.

COMITATO DI VALUTAZIONE
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COORDINATORI:
-       Gruppo H;
-       Educazione fisica;
-       Visite e viaggi di istruzione.

REFERENTI:
-       Referenti di plesso;
-       Referenti dipartimento;
-    Sito Web;
-       Animatore digitale;
-       Educazione alla salute;
-    Educazione alla cittadinanza attiva;
-    Educazione alla legalità;
-       Educazione civica;
-       Referente Progetto Peer Education;
-       Laboratorio (Scienze, Fisica, Informatica, Multimediale, Biblioteca);
-       Prevenzione Cyberbullismo;
-       Laboratorio teatrale;
-       Registro elettronico;
-    DSA-BES
-       Referenti Covid;
-       Estensori dell’orario.
 
 
 

PERSONALE ATA

 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA

L’ufficio di segreteria dell’istituto, nel triennio di riferimento, è articolato secondo i 
seguenti ambiti funzionali:

DSGA (nr. 1), con funzioni e compiti relativi a:
·       gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali;
·       valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale ATA;
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·       cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici;
·       rinnovo delle scorte del facile consumo;
·       istruzione e formalizzazione dei documenti contabili-finanziari d’istituto;
·       incassi, acquisti e pagamenti;
·       monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della regolarità contabile;
·      gestione, coordinamento, manutenzione e aggiornamento della dotazione 

hardware e software digitale, dei sistemi di protezione e salvataggio e delle 
relative licenze e della progressiva digitalizzazione dei flussi documentali in 
entrata, in uscita e circolanti all’interno dell’istituto;

·       applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e 
archiviazione degli atti d’istituto e della pubblicità legale;

·       rapporti con gli uffici amministrativi dell’USR, dell’AT, delle altre scuole e 
periferici della amministrazione statale e regionale e degli EE.LL.;

·     cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne ed esterne, 
definizione degli orari e delle modalità di ricevimento del personale di segreteria 
e della relativa pubblicità;

·       istruzioni al personale ATA in ordine alla sicurezza, accoglienza, cortesia, 
vigilanza, decoro pulizia e sanificazione per emergenza  COVID.

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, con funzioni e compiti relativi a:

·      protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico;
·      gestione amministrativa del personale;
·      gestione amministrativa degli alunni/studenti, degli organi collegiali e supporto 

alla didattica;
·      gestione contabile-finanziaria, dei beni dell’istituto, inventari e rapporti con gli 

uffici amministrativo-finanziari territoriali;
·      gestione dei rapporti con l’ente locale e della dimensione amministrativa della 

sicurezza scolastica, inclusi adempimenti ex D.L.vo 81/2008, delle norme anti-
fumo, privacy e anti-corruzione, delle chiavi di accesso ai locali scolastici, armadi, 
etc;

·      gestione dei laboratori di fisica e di chimica (AR08).
 
La segreteria, oltre agli orari di sportello mattutino, riceve il lunedì e mercoledì 
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pomeriggio.
Durante l'emergenza Covid-19, si può accedere previo appuntamento telefonico.
 
Da alcuni anni, il Registro Elettronico scolastico è la piattaforma online che ha 
sostituito il registro tradizionale del docente, con l’obiettivo di migliorare la 
trasparenza nel rapporto scuola-famiglia, la didattica e le comunicazioni scolastiche. I 
rapporti scuola-famiglia avvengono ormai in tempo reale e ciò consente di intervenire 
tempestivamente su eventuali irregolarità nella frequenza e/o nella partecipazione 
attiva alla vita scolastica.

Al Registro Elettronico si è affiancata dall’inizio dell'emergenza causata dal SARS-CoV-

2, dapprima la piattaforma cloud G Suite for Education e, a partire da quest’anno, 

Google Workspace for Education. Con questa adozione il nostro Istituto si è proposto 

i seguenti obiettivi:
 
 

−      assegnare agevolmente indirizzi email istituzionali a studenti, docenti e 
personale ata favorendo quindi i processi di comunicazione interna ed esterna;

−      creare gruppi di lavoro;
−      creare classi virtuali;
−      archiviare e condividere documenti;
−      gestire minisiti;
−      impostare attività su calendari condivisi;
−      creare videoconferenze.

 
Per l’uso della piattaforma didattica ai docenti e agli alunni dell’Istituto è stato 
assegnato un account personale nel dominio web dell’Istituto. Con questi account 
insegnanti e studenti possono accedere alla piattaforma cloud in oggetto e utilizzarne 
gratuitamente i servizi quali, ad esempio, la Posta Elettronica (Gmail), la Gestione 
Documenti/Fogli/Presentazioni/Moduli (Drive), e tutte le altre applicazioni disponibili 
nella Google Workspace for Education eventualmente abilitate.
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FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI

L’obiettivo principale del nostro Liceo è quello di formare studenti in grado di affrontare 
consapevolmente la prosecuzione degli studi e il mondo del lavoro. Il raggiungimento di 
questo obiettivo vede gli insegnanti impegnati in una costante attività di studio e di 
formazione comprensiva di due momenti: uno di progettazione ed uno di realizzazione 
dell’offerta formativa.

In linea con le attività svolte negli anni precedenti e con la Raccomandazione del Parlamento 
Europeo del 18 Dicembre 2006 sulle Competenze Chiave e il D.M. 139 del 22 agosto 2007 
sulle Competenze Chiave e di Cittadinanza; in ottemperanza ai commi 58d e 124 della legge 
107/2015 che stabiliscono l'obbligatorietà permanente e strutturale della formazione 
docente; con riferimento a quanto contenuto nel RAV e PdM, dove sono indicati priorità e 
traguardi che la scuola si pone per il prossimo triennio, il Piano di Formazione ed Auto
formazione dei docenti svilupperà i seguenti temi:

·      il tema delle competenze e delle connesse didattiche innovative;

·      il tema della valutazione degli apprendimenti;

·      approfondimenti di carattere disciplinare in relazione all’attuazione delle Indicazioni 
nazionali.

 
Le linee strategiche che il Piano persegue sono:

·      spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per 
competenze”;

·      rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative;

·      promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e 
valutazione delle competenze;

·      promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue 
connessioni interdisciplinari;

·    favorire la documentazione delle esperienze creando banche di materiali didattici e 
di buone pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già realizzati per 
l’attuazione delle Indicazioni Nazionali.

 
Il Piano mira a raggiungere dunque due obiettivi fondamentali:

·      crescita personale e professionale del singolo docente;
·      miglioramento della scuola.

 

Le modalità e i tempi di realizzazione del Piano vengono annualmente deliberate dal Collegio 
Docenti secondo quanto stabilito al comma 1 art.66 del CCNL.

Oltre ai corsi di aggiornamento della scuola-polo per la formazione docenti della provincia di 
Imperia e i corsi a cura dell’Istituto, vengono riconosciute le attività di formazione e auto-
formazione coerenti con le linee del progetto didattico educativo, purché siano tenute da 
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Agenzie di Formazione esterne riconosciute e/o presenti sulla piattaforma MIUR SOFIA.

 

FORMAZIONE IN SERVIZIO ATA

 

Per il personale amministrativo sono previste attività di formazione sull'uso delle piattaforme 
digitali a loro dedicate e sull'aggiornamento delle procedure relative alle pratiche 
amministrative.
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