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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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 generazioni 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 
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apprendimento, che rende difficoltà e potenzialità funzionali alla costruzione di conoscenze e 
competenze significative.
 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
L’origine sociale delle famiglie dei nostri iscritti è diversificata, in generale il contesto socioeconomico 
e culturale di provenienza presenta una variabilità alta all'interno delle classi, mentre tra le diverse 
classi la variabilità è piuttosto bassa. Tali dati mostrano che la distribuzione degli studenti nelle classi 
è eterogenea, situazione che stimola il confronto e l'apprendimento. La varietà di status 
socioeconomico e culturale ricrea a livello scolastico un microcosmo che esemplifica lo spaccato 
della società e per questo offre ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con realtà differenti e di 
immergersi in un’esperienza scolastica che li avvicina alla realtà della vita. La scuola, nel coniugare le 
esigenze di crescita di tutti gli iscritti, 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. Non ci sono studenti provenienti da 
famiglie con entrambi i genitori disoccupati e la percentuale di studenti che provengono da 
situazioni di particolare svantaggio socioeconomico e culturale (con indice ESCS basso) è molto 
bassa per le classi seconde, più alta per le classi quinte. Nonostante il numero di alunni stranieri sia 
alto rispetto alle medie di riferimento, non incide in modo significativo sulla popolazione scolastica.
Vincoli: 
L’eterogeneità dei livelli di partenza, delle aspettative e del background familiare impone la necessità 
di offrire un'azione didattica personalizzata e individualizzata, così da poter amalgamare profili 
cognitivi, culturali e psicologici disparati. Questo può essere stimolante, ma rappresenta anche un 
vincolo, in particolare a causa del crescente disagio post-lockdown che ha ulteriormente diversificato 
i bisogni formativi degli studenti. L'alta numerosità di studenti per classe rende a volte complesso il 
processo di insegnamento-apprendimento in quanto risulta difficile applicare alcune strategie 
didattiche attive/interattive.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Con una sede centrale e due plessi a Imperia e uno a Sanremo, l'istituto opera in un territorio molto 
esteso, dal confine di Stato a Ponente all'albenganese a Levante. Imperia è sede del Polo didattico-
universitario, del distretto sanitario, di associazioni socio-culturali e delle principali istituzioni locali e 
statali. A Imperia e Sanremo si trovano la Biblioteca civica, l'Archivio di Stato, l'Istituto internazionale 
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di Studi Liguri e di Diritto Umanitario e vari musei. Sono presenti le sedi di quotidiani a tiratura 
nazionale (La Stampa e Il Secolo XIX), televisioni e radio locali. Lo sviluppo di PMI (disegnatori, grafici, 
artigianato artistico) nella valorizzazione dei beni paesaggistico-turistici, la frequentazione del 
territorio da parte di numerosi turisti stranieri e non, la crescente richiesta di servizi di assistenza agli 
anziani e alle persone con disabilità e di servizi per l'infanzia (centrali anche nel PNRR) creano 
opportunità proprio per i profili professionali che si formano nel nostro Istituto.
Vincoli:
La provincia di Imperia è caratterizzata da un alto tasso sia di disoccupazione che di immigrazione: 
entrambi i tassi sono superiori sia alla media regionale che a quella nazionale. Il tessuto socio-
economico si presenta particolarmente sofferente a causa del periodo pandemico. Le caratteristiche 
fisiografiche del territorio e la sua ampia estensione, unite alla non del tutto adeguata 
organizzazione dei mezzi di trasporto, provocano disagi agli studenti costretti spesso a posticipare 
l'entrata e anticipare l'uscita, non potendo così frequentare parte delle lezioni.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Le risorse economiche a disposizione della scuola provengono per la maggior parte dallo Stato e per 
una piccola parte dalle famiglie. La presenza in tutte le classi di PC con video proiettore, di smart tv 
e/o delle digital board recentemente installate, con collegamento ad Internet, permette di arricchire 
le lezioni utilizzando materiale selezionato dai docenti. Nelle due sedi di Imperia sono presenti due 
aule magne che consentono di organizzare riunioni e conferenze. In tutte e tre le sedi sono presenti 
laboratori scientifici ed informatici. Nelle sedi del liceo artistico esistono aule attrezzate per la 
specificità di alcune discipline (plastiche, geometriche e grafico-pittoriche) e laboratori di sezione 
(grafico, informatico, audiovisivo e multimediale, arti figurative). Grazie ai finanziamenti ottenuti con 
i PON per la scuola sono state realizzate tre aule aumentate dalla tecnologia per gli indirizzi: 
Architettura-ambiente, Grafica e Arti figurative. L'istituto è dotato di due palestre e due campi da 
basket-pallavolo all'aperto. La sede è dotata di una Biblioteca di 13.000 volumi. Il registro elettronico 
consente ai genitori di seguire costantemente l'andamento scolastico dei propri figli, di controllare, 
in tempo reale, la loro presenza a scuola e di agevolare la comunicazione scuola-famiglia.
Vincoli: 
L'Ente Provincia collabora per una percentuale esigua al funzionamento dell'istituzione scolastica; la 
maggior parte dei contributi economici è vincolata all'assistenza agli studenti con disabilità. Le unità 
scolastiche, come quelle della gran parte delle scuole, necessitano di interventi di recupero edilizio e 
di riqualificazione che non sempre gli Enti locali sono in grado di garantire. I plessi del liceo artistico 
non sono dotati di palestra, ma si avvalgono di un campo sportivo parrocchiale posto in prossimità 
delle due sedi. Molte aule sono troppo piccole in relazione al numero degli alunni per classe, ciò 
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ostacola la realizzazione di un ambiente di apprendimento dinamico e, in alcuni casi, l'installazione 
di digital boards. La biblioteca non presenta un catalogo informatizzato, bensì solo cartaceo per 
autore; ciò ne rende difficoltosa la fruizione da parte dei docenti e degli alunni.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità:
Il 67,7% dei docenti ha un contratto a tempo indeterminato, garanzia di continuità didattica. Gli 
studenti beneficiano della stabilità di organico nelle relazioni con i docenti, in termini di certezze sul 
loro curricolo formativo, di sicurezza derivante dal poter contare su qualcuno che li accompagni e li 
riconosca nelle loro attitudini, nelle loro fragilità e nei loro punti di forza. I docenti che hanno 
capitalizzato la loro professionalità possono assumere il ruolo di testimoni credibili del valore 
dell'impegno e dell'efficacia del loro agire didattico sulla co-costruzione di conoscenze e competenze 
degli alunni. L'alta percentuale (rispetto alla media regionale e nazionale) di docenti di età inferiore 
ai 45 anni favorisce l'instaurarsi di relazioni educative simmetriche e proficue. Inoltre, il 
reclutamento di nuovi docenti dai meccanismi concorsuali e/o dai percorsi abilitanti garantisce la 
presenza di professionisti in possesso di aggiornate competenze metodologico-didattiche, così da 
migliorare l'offerta formativa sul piano didattico, relazionale e organizzativo. La partecipazione al 
programma Erasmus+ ha consentito ad alcuni docenti di frequentare corsi all'estero di 
aggiornamento/formazione. Notevolmente incrementate le competenze digitali dell'intero corpo 
docenti a seguito del periodo pandemico. L'elevata presenza di docenti con formazione specifica 
sulle attività di sostegno favorisce l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali.
Vincoli: 
È ancora basso il numero di docenti in possesso di certificazioni linguistiche e ciò rende difficoltoso il 
costante svolgimento di percorsi CLIL. La recente pandemia ha ostacolato la possibilità di svolgere 
con continuità tradizionali percorsi di formazione e/o aggiornamento con particolare riferimento alla 
didattica laboratoriale. La ristrettezza di risorse economiche non consente di attuare stabilmente e 
costantemente attività di supporto all'apprendimento, inerenti soprattutto alla sfera emotivo-
motivazionale degli alunni, che si rivelano indispensabili soprattutto in seguito al crescente disagio 
causato dal lungo periodo di lock-down.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice IMIS00900Q

Indirizzo PIAZZETTA DENEGRI, 2 IMPERIA 18100 IMPERIA

Telefono 0183293710

Email IMIS00900Q@ISTRUZIONE.IT

Pec IMIS00900Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB www.liceoamorettieartistico.edu.it

Plessi

LICEO "C.AMORETTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice IMPM009017

Indirizzo PIAZZETTA DENEGRI, 2 IMPERIA 18100 IMPERIA

Edifici Piazzetta DE NEGRI 2 - 18100 IMPERIA IM•

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
LINGUISTICO•

Indirizzi di Studio
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SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE•

Totale Alunni 548

LICEO "C. AMORETTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice IMPM009028

Indirizzo VIA DANTE ALIGHIERI SAN REMO 18038 SANREMO

Edifici Via DANTE ALIGHIERI 216 - 18038 SANREMO IM•

Indirizzi di Studio

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE - 
ESABAC

•

SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE•

Totale Alunni 294

LICEO ARTISTICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice IMSD00901L

Indirizzo VIA AGNESI 19 IMPERIA IMPERIA 18100 IMPERIA

Edifici
Via AGNESI 19 - 18100 IMPERIA IM•
Via BERIO 15 - 18100 IMPERIA IM•

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

•
Indirizzi di Studio
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ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA•
GRAFICA•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•

Totale Alunni 336
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Chimica 2

Disegno 1

Fisica 2

Informatica 3

Multimediale 1

Scienze 2

Architettura 1

Arti Figurative 1

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 2

Aule Magna 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

10

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

3

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

3

PC e Tablet presenti in altre aule 113

Lavagne digitali (touch screen) 30
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Risorse professionali

Docenti 124

Personale ATA 32

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

La maggior parte del personale docente ha un contratto a tempo indeterminato, garanzia di 
continuità didattica. Gli studenti beneficiano della stabilità di organico nelle relazioni con i docenti, in 
termini di certezze sul loro curricolo formativo, di sicurezza derivante dal poter contare su qualcuno 
che li accompagni e li riconosca nelle loro attitudini, nelle loro fragilità e nei loro punti di forza. I 
docenti che hanno capitalizzato la loro professionalità possono assumere il ruolo di testimoni 
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credibili del valore dell'impegno e dell'efficacia del loro agire didattico sulla co-costruzione di 
conoscenze e competenze degli alunni. Il 72% dei docenti presenta più di cinque anni di anzianità nel 
ruolo di appartenenza, garantendo una consolidata competenza professionale. L'ingresso di nuovo 
personale qualificato, proveniente dai meccanismi di reclutamento concorsuali e in generale in 
possesso di certificazioni e master, assicura invece un miglioramento dell'offerta formativa sia sul 
piano didattico sia su quello organizzativo. Un numero elevato di docenti con formazione specifica 
sulle attività di sostegno favorisce l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali. 
Fondamentale, inoltre, la continua e vivace attività di aggiornamento professionale del corpo 
insegnanti che si traduce concretamente nel costante sviluppo e perfezionamento di metodologie 
didattiche attive.
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Aspetti generali
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.1) Potenziamento/Esplicitazione nelle 
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) Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche
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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.1) Sviluppo di progetti in collaborazione con il 
territorio su tematiche artistiche;

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) Potenziamento delle competenze 
nell’ Arte e nella Storia dell’Arte, nel 
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
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

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.

e) potenziamento delle discipline 
motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica

 

e. 1) aderire a iniziative sportive;  

e.2) prevedere l’intervento di tecnici dello sport 
per avvicinare gli studenti alla pratica di un’attività 
sportiva; 

e.3) organizzare e/o partecipare ad attività 
sportive in ambiente naturale, offerte dal 
territorio;

e.4) camminare come momento di crescita, di 
condivisione, di sensibilizzazione e rispetto della 
natura.

f) potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio

f.1) sollecitare un ruolo attivo degli allievi che non 
solo devono fare ciò che dice l'insegnante, ma 
anche scegliere e decidere tra più opzioni;

f.2) sollecitare una continua riflessione su ciò che si 
sta facendo e si è fatto;

f.3) far lavorare gli allievi come "gruppo al lavoro" 
(discutere, valutare opzioni, assumersi 
responsabilità, decidere, gestire conflitti…);

f.4) ancorare le attività di apprendimento (macro o 
micro) all’esperienza corrente degli allievi (partire 
dalla realtà e non dalle discipline).
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

g) prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore 

e l'applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014

 

g.1) promuovere, anche attraverso interventi di 

coaching e counselling, il benessere degli studenti;

 

g.2) favorire la motivazione allo studio, attraverso 

una buona relazione/dialogo tra docente e 

studente, attività che prevedono la partecipazione 

attiva dei ragazzi, corresponsabilità e cooperazione;

 

g.3) educare al sentimento e all’affettività, intesa 

come rielaborazione personale delle emozioni;

 

g.4) potenziare la “didattica dell’accoglienza”, 

intesa come didattica volta a stabilire una relazione 

educativa efficace, in un ambiente di 

apprendimento caratterizzato da relazioni 

educative di qualità ed affettive, capaci cioè di 

attivare un circolo virtuoso tra conoscenza, 

apprendimento e motivazione personale.

 

h.1) mettere al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento lo studente e non i 

contenuti;

 

h.2) dare a tutti gli studenti l’opportunità di 

raggiungere i livelli minimi previsti nel curricolo;

 

h.3) strutturare e adattare attività che consentano a 

tutti gli studenti di raggiungere lo stesso obiettivo;

 

 
 
               h.4) “arricchire tecnicamente la 
                normalità 

 

h) valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

                delle attività proponendo strategie 
diversificate e attivando canali diversi di 
apprendimento” (Dario Ianes). 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI, specificatamente in relazione agli 
studenti che nell'anno scolastico 2021/2022 frequentavano la classe seconda e alla fine 
del prossimo triennio frequenteranno la classe quinta, in modo da poter valutare la 
qualita' dell'azione formativa all'interno dell'Istituto.
 

Traguardo  

Diminuire, sia nelle prove di italiano che in quelle di matematica, del 10% la percentuale 
di studenti, che dalla classe seconda passeranno alla classe quinta, collocati nei livelli 1 e 
2. Diminuire, sia nelle prove di italiano che in quelle di matematica, del 10% la 
percentuale di studenti delle classi seconde collocati nei livelli 1 e 2.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel 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

•

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

•

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: SVILUPPO DELLE COMPETENZE LOGICO-
MATEMATICHE E LINGUISTICHE

Il percorso è indirizzato ai docenti e agli studenti dell’intero Istituto e si propone l'obiettivo di 

migliorare gli esiti delle prove INVALSI.

Le soluzioni che si intendono adottare sono mirate a:

implementare attività formative attraverso la costruzione di percorsi curricolari al fine di 
sviluppare competenze trasversali, comuni a tutte le discipline, e funzionali all’apprendimento 
permanente dello studente;

•

definire momenti di valutazione incentrati sui processi e sul ruolo attivo dello studente;•
incentivare continue attività di aggiornamento e formazione/autoformazione del 
personale docente con particolare riferimento all’utilizzo delle tecnologie digitali nei 
processi di apprendimento-insegnamento e alle metodologie didattiche innovative;

•

inserire gradualmente nella pratica curricolare le nuove metodologie didattiche;•
favorire momenti di condivisione e di confronto sulle strategie adottate.•

Una progettazione curricolare basata su metodologie innovative e una formazione continua del 
personale docente appaiono, infatti, le soluzioni più efficaci per sviluppare le competenze chiave:

competenza alfabetica funzionale,•

competenza matematica e competenza in scienza, tecnologie e ingegneria,•

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare,•

funzionali  al  raggiungimento degli obiettivi del percorso. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI, specificatamente in relazione 
agli studenti che nell'anno scolastico 2021/2022 frequentavano la classe seconda e 
alla fine del prossimo triennio frequenteranno la classe quinta, in modo da poter 
valutare la qualita' dell'azione formativa all'interno dell'Istituto.
 

Traguardo
Diminuire, sia nelle prove di italiano che in quelle di matematica, del 10% la 
percentuale di studenti, che dalla classe seconda passeranno alla classe quinta, 
collocati nei livelli 1 e 2. Diminuire, sia nelle prove di italiano che in quelle di 
matematica, del 10% la percentuale di studenti delle classi seconde collocati nei 
livelli 1 e 2.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Costruzione di percorsi curricolari utili a sviluppare e valutare le competenze in 
italiano e matematica

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire e incentivare la partecipazione ad attività di formazione inerenti pedagogie 
e didattiche innovative.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Attività prevista nel percorso: LAVORARE PER COMPETENZE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
I docenti, in particolare quelli dell'area logico-matematica e 
linguistica.

Risultati attesi

Le attività previste si prefiggono il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: coniugare saperi pratici e saperi teorici attraverso la 
diffusione e la promozione tra i docenti di nuove metodologie 
didattiche e di pratiche innovative di insegnamento; sviluppare 
abilità metacognitive; generare e/o potenziare il livello di 
motivazione e di partecipazione degli studenti alla costruzione 
dei processi di apprendimento.

Attività prevista nel percorso: CORSI DI FORMAZIONE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Dirigente Scolastico e Docente Responsabile per la Formazione

La formazione continua del docente contribuisce alla crescita 
dell’intera comunità scolastica;  consente di acquisire una 

Risultati attesi
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

maggiore padronanza delle nuove metodologie didattiche e dei 
nuovi linguaggi;  lo rende parte attiva nella trasformazione 
digitale dell’organizzazione scolastica.

 Percorso n° 2: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
METACOGNITIVO-COOPERATIVO INTEGRATI E INCLUSIVI

 

Il percorso è indirizzato ai docenti e agli studenti dell’intero Istituto e si pone l’obiettivo di  
progettare ambienti di apprendimento adatti a favorire l’inclusione scolastica e sociale degli 
alunni, attraverso la messa in atto di attività cooperative-metacognitive e l’uso delle attuali 
tecnologie didattiche.

 

in particolare, le azioni didattiche che si intendono realizzare mirano a:

creare  ambienti didattici “a misura dell’alunno”, ossia capaci  di rispettare i diversi stili 
cognitivi e di apprendimento e le diverse intelligenze multiple, al fine di fare emergere le 
personali potenzialità e rendere l’alunno partecipante attivo ( e non semplice spettatore) 
del proprio percorso formativo.

•

attivare la risorsa compagni e favorire la relazione tra pari•
agire contro le disuguaglianze e le discriminazioni•
sviluppare abilità metacognitive e di problem solving negli studenti e potenziare quelle dei 
docenti

•

favorire lo sviluppo della motivazione intrinseca e sostenere l’autostima e l’autoefficacia 
degli alunni

•

incrementare le abilità linguistiche degli studenti stranieri •
valorizzare le eccellenze •
incoraggiare l’autonomia dello studente e sostenere la costruzione del progetto di vita 
dello studente con BES

•

incentivare la formazione/autoformazione del personale docente con particolare 
riferimento all’utilizzo delle tecnologie digitali e alla didattica cooperativa e metacognitiva.

•
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

In linea con la Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018, il progetto punta 
allo sviluppo delle seguenti competenze:

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare•
Competenza digitale•
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale•

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI, specificatamente in relazione 
agli studenti che nell'anno scolastico 2021/2022 frequentavano la classe seconda e 
alla fine del prossimo triennio frequenteranno la classe quinta, in modo da poter 
valutare la qualita' dell'azione formativa all'interno dell'Istituto.
 

Traguardo
Diminuire, sia nelle prove di italiano che in quelle di matematica, del 10% la 
percentuale di studenti, che dalla classe seconda passeranno alla classe quinta, 
collocati nei livelli 1 e 2. Diminuire, sia nelle prove di italiano che in quelle di 
matematica, del 10% la percentuale di studenti delle classi seconde collocati nei 
livelli 1 e 2.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Implementare le occasioni di didattica laboratoriale in Italiano e Matematica, 
creando ambienti di apprendimento innovativi anche attraverso l'impiego delle 
nuove tecnologie didattiche.

 Inclusione e differenziazione
Potenziamento di percorsi individualizzati e personalizzati anche attraverso attività 
di supporto allo studio, con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze 
metacognitive.

Attività prevista nel percorso: CORSI DI FORMAZIONE SU 
DIDATTICA METACOGNITIVA E COOPERATIVA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Dirigente Scolastico

Risultati attesi

La formazione continua del docente contribuisce alla crescita 
dell’intera comunità scolastica; consente di acquisire una 
maggiore padronanza delle nuove metodologie didattiche e dei 
nuovi linguaggi; lo rende parte attiva nella trasformazione 
digitale dell’organizzazione scolastica.

Attività prevista nel percorso: PERCORSI DI SVILUPPO DEL 
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

PENSIERO METACOGNITIVO TRAMITE ATTIVITÀ DI 
COOPERATIVE LEARNING E DI PEER TUTORING IN DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Dirigente Scolastico e docenti

Risultati attesi

Sviluppare le competenze metacognitive e digitali degli alunni,  
potenziare il coinvolgimento attivo dello studente e la 
motivazione intrinseca, sostenere l'autostima e l'autoefficacia, 
valorizzare le diverse intelligenze multiple e accogliere la  
diversità in tutte le sue forme, attivare la risorsa compagni e 
favorire le relazioni tra pari, favorire i processi inclusivi.
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Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

PROGETTAZIONE DIDATTICA

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 dei “livelli minimi” per indirizzo, disciplina, anno di 

corso;

·         l’organizzazione di tutte le materie è per temi e problemi e ciò consente di selezionare e 

raccogliere 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;
-  ’formazione’, ovvero competenze in termini di comprensione, organizzazione del 

pensiero e resa linguistico-espressiva;
 

·     per ogni nucleo è possibile adottare diverse metodologie didattiche, adattando ad esse il 

setting d’aula, organizzando in questo modo spazi scolastici flessibili, polifunzionali e 
multidimensionali, che rispondano ai differenti bisogni degli studenti e a contesti 
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educativi sempre diversi costruendo in tal modo un apprendimento significativo e attivo;
 

·    costante attenzione è rivolta - nella progettazione dei nuclei - alla presenza di contenuti e 

attività che richiedano l’utilizzo di nuove tecnologie, con apertura a spazi virtuali di 
apprendimento e anche al Metaverso, al fine di sviluppare le competenze digitali di 
ciascun studente rafforzando l’interazione studenti-docenti-contenuti-risorse;

 
·  ogni nucleo può essere svolto in forma di UDA, costruendo, attraverso la didattica 

laboratoriale, collegamenti interdisciplinari e aperture al territorio, in modo da educare 
alla cittadinanza e da incoraggiare l’assunzione di ruoli attivi da parte degli studenti;

 
·         ogni nucleo è oggetto di momenti di autovalutazione metacognitiva e di prove di verifica 

e di valutazione, sia con i compiti e le verifiche tradizionali sia con prove autentiche e i 
compiti di realtà, che puntino a saggiare specificamente il livello delle competenze.

I professori avranno cura di accompagnare in ogni momento l’esplicazione della materia con le 
indicazioni che servono ad assimilare, assieme ai contenuti, il metodo di studio, tenendo presente 
che le regole fondamentali per apprendere sono:

·         un dialogo costante con il professore; è importante infatti 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 
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‘sembra’ appreso e che, invece, necessita di recupero.

Infine alcuni consigli da tenere in considerazione: l'errore commesso non deve essere giudicato 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...

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;

·         realizza attività laboratoriali o per gruppi di livello;

·         propone percorsi curricolari personalizzati riferiti a parti specifiche della materia;

·         realizza interventi extracurricolari.

 
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 di 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 
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preparazione alle prove per ottenere certificazioni internazionali nelle lingue europee.

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;

 
 
 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

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 
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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.

SVILUPPO PROFESSIONALE
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 22 maggio 2018 sulle Competenze Chiave per l'apprendimento permanente e il D.M. 
139 del 22 agosto 2007 recante norme in materia di innalzamento dell'obbligo d'istruzione con
 riferimento alle Competenze Chiave di Cittadinanza del 2006; 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 nel 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”;
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-       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.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

FINALITÀ 

Creare un contesto favorevole all’apprendimento, rimuovendo gli ostacoli esterni e interni, sviluppando 

motivazioni, offrendo strategie, metodi e strumenti efficaci, attraverso cui potenziare le competenze 

linguistiche e logico-matematiche così da contrastare la dispersione scolastica implicita.

 

AZIONI

Rimuovere  gli ostacoli che si frappongono ad un apprendimento sereno e proficuo.  Azione 

sistematica e continua (coaching) del team psico-pedagogico di istituto sui singoli e sui gruppi-

classe.

1. 

 

Stimolare, potenziare e consolidare motivazioni estrinseche e intrinseche a venire con entusiasmo 

a scuola. Progetti curricolari ed extracurricolari realizzati da docenti e/o enti esterni (Laboratorio 

teatrale, attività di ricerca e interventi sul territorio, soggiorni studio etc.) finalizzati a coinvolgere gli 

studenti,  a far nascere in loro lo spirito di appartenenza a una comunità di cui si sentono protagonisti 

attivi.

2. 

 

Educare all’apprendimento cooperativo, favorendo attività, a scuola e sul territorio, di gruppo: 

cooperative learning, peer education, ma anche esperienze di service learning a vantaggio della 

comunità scolastica e/o di soggetti, istituzioni, enti sul territorio.

3. 

 

Studiare con metodo: interventi personalizzati (tutoring), dei docenti disciplinari della scuola o 

esterni in collaborazione con i docenti di sostegno, per il recupero, il potenziamento e il 

consolidamento delle conoscenze e delle competenze disciplinari basati sull’acquisizione dei metodi e 

degli strumenti più rispondenti al proprio stile di apprendimento.

4. 

 

Innovare modificando - con l’utilizzo delle nuove tecnologie -  il setting di apprendimento, in modo 

da personalizzare il processo di insegnamento-apprendimento, con l’offerta di spazi 

polifunzionali, che possano rispondere con immediatezza ed efficacia ai bisogni degli studenti, così 

5. 
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da accrescerne le motivazioni e favorirne il benessere. 
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

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

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 •
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le strategie più adeguate ad incrementare il successo scolastico degli studenti.   

 
 

Orientare

aprendosi alla collaborazione con le scuole secondarie di primo grado 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 

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•
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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 e 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.

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.
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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.
 

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.

 

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;
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·     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;

·     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.

 

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.

 

OFFERTA FORMATIVA LICEO LINGUISTICO
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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:

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

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

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

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

·        essere in grado di affrontare in lingua diversa dall'italiano specifici contenuti disciplinari;
·   conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

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

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

 
Il Liceo linguistico prevede 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua.

 

PERCORSO ESABAC

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

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

 

OFFERTA FORMATIVA 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 
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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.

 
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 curerà il 
coordinamento e il coinvolgimento degli altri docenti, anche in eventuali compresenze, 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-
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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. I Consigli di classe sono altresì liberi di scegliere uno o più 
argomenti interdisciplinari, differenti dal Curricolo d'istituto, ma riconducibili alle tre aree tematiche 
proprie della disciplina.

 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.

 

EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti hanno l’opportunità di sviluppare le dimensioni 
cognitive, affettive, sociali e la consapevolezza critica confrontandosi con la quotidianità. Per questo, con 
interventi integrati, li si può responsabilizzare ad una cultura delle pari opportunità e alla prevenzione 
alla violenza di genere.

La crescita educativa e culturale degli alunni in materia di parità e solidarietà tra uomini e donne è 
fondamentale per promuovere giusti modelli di comportamento socio-culturale ed eliminare così 
pregiudizi o ruoli stereotipati che possono alimentare discriminazione o violenza.

Tra le finalità principali anche quella di diffondere una cultura della legalità e del rispetto dei diritti, 
sensibilizzando gli studenti sulla tematica in questione, favorendo in loro un processo di rielaborazione e 
approfondimento che li renda maggiormente consapevoli e che li spinga a essere promotori di relazioni 
più equilibrate fra uomo e donna.

  Per realizzare queste finalità sono previste diverse metodologie:

-     educazione all’affettività con l’intervento di specialisti che, potenziando la consapevolezza di sé, 
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conducono attraverso la riflessione e il confronto con l’altro un progetto relazionale in grado di 
esprimere sentimenti ed emozioni significative;

-       collaborazione con la ASL ed eventualmente con le Istituzioni locali, mediante operatori coinvolti nel 
servizio, per incontri mirati sulle classi;

-     partecipazione a convegni, manifestazioni, spettacoli teatrali, proiezione di film o documentari 
proposti dalla ASL o da Associazioni che si occupano di tali problematiche;

-          pianificazione di una programmazione in sinergia con insegnanti di alcune materie curricolari per lo 
svolgimento, durante il corso dell’anno scolastico, di attività e temi;

-          lettura, commento e relazione di materiale informativo, educativo e bibliografico (libri, manifesti, 
opuscoli, …);

-         collaborazione con i Centri antiviolenza, i Centri di ascolto, le Associazioni e i Gruppi di volontariato 
(tipo auto-mutuo aiuto) presenti sul territorio, per promuovere una sensibilità verso tematiche 
sociali con un diretto coinvolgimento nella produzione di elaborati grafici-multimediali;

-        educazione alla legalità con la proposta di tematiche attinenti alla violenza e alla discriminazione di 
genere, al diritto di famiglia, con riferimento alla Costituzione, ai trattati e le leggi sull’immigrazione, 
inserita nelle attività didattiche di educazione alle Competenze chiave e di Cittadinanza (incontri con 
l’associazionismo e in particolare l’associazione “Libera, nomi e numeri contro le mafie”).

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE E/O OSPEDALIERA

L’istruzione domiciliare permette di garantire il diritto all’istruzione agli alunni che si trovano 
nell’impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute. Il servizio si presenta come parte 
integrante del processo terapeutico e

contribuisce al mantenimento e al recupero psicofisico degli alunni, tenendo il più possibile vivo il 
tessuto di  rapporti dell’alunno stesso con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed 
amicali da esso derivanti. 

Destinatari del progetto:

• Studenti ricoverati in ospedale

• Studenti ricoverati in case di cura

• Studenti con malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti

• Patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata, oltre 
il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l’aumentato 
rischio di infezioni. L’eventuale apertura del repertorio di patologie alla sfera psichiatrica ed 
emozionale sarà valutata caso per caso e in rapporto alle risorse disponibili. (cfr. Vademecum per 
l’istruzione domiciliare del 2003, a cui rinvia la Nota ministeriale prot. 2701 del 9 aprile 2010) 

Obiettivi generali:
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1. Garantire il diritto allo studio;

2. Consentire il proseguimento del percorso scolastico anche in situazione di difficoltà;

3. Prevenire l’abbandono scolastico;

4. Favorire la continuità del rapporto insegnamento/apprendimento;

5.Mantenere rapporti socio-affettivi con l’ambiente di provenienza;

6. Motivare allo studio impegnando in modo costruttivo gli spazi di tempo che la malattia e la cura 
“ampliano” all’improvviso;

7. Ridurre l’isolamento conservando una rete di relazioni che riduca la distanza tra la quotidianità 
naturale dell’alunno e la vita durante l’impedimento a frequentare la scuola per motivi di salute;

8. Assicurare all’allievo le stesse opportunità formative che hanno tutti.

Obiettivi specifici:

Aiutare l’allievo a (in relazione alle discipline coinvolte e in continuità con le attività svolte a scuola):

• acquisire un corretto metodo di studio;

• acquisire capacità comunicative;

• sviluppare capacità di lavoro autonomo;

• utilizzare il linguaggio specifico delle varie discipline;

• acquisire basilari conoscenze, competenze e abilità tecniche specifiche prefissate in fase di 
progettazione didattica nei piani di lavoro dei diversi docenti curricolari.

Metodologie:

Sarà prioritario l’utilizzo della DDI per cercare di favorire strategie di inclusione nel gruppo classe ed 
evitare, per quanto possibile, l’isolamento dello studente. Si utilizzeranno le modalità che via via si 
riterranno più opportune con la lezione online e/o domiciliare distribuite durante la settimana, 
caratterizzate da elasticità oraria e da una programmazione flessibile, in dipendenza dallo stato di 
salute dell’alunno e di eventuali ricoveri in ospedale.

Attività didattiche:

a. Lezioni in presenza e/o in DDI per gli studenti convalescenti o lungodegenti a domicilio;

b. videolezioni con la classe e/o con la scuola ospedaliera, sempre con il tutoraggio di un docente anche 
in forma di didattica cooperativa a distanza con uso di ipermedia (se il domicilio dell’alunno è dotato 
di strumentazione telematica);

c. azioni di verifica in presenza e/o in modalità telematica.

Valutazione:

La valutazione dello studente, totalmente subordinata alle condizioni di salute dello stesso, sarà ridotta 
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e/o differenziata nei tempi e modi di somministrazione, compatibilmente con la situazione in atto. 
Consisterà comunque in un numero congruo di momenti di verifica (prevalentemente di tipo 
formativo) non precedentemente stabilito, sufficiente ad esprimere un giudizio esauriente. Per 
eventuali questioni legate a problematiche specifiche che lo studente potrà incontrare nello 
svolgimento di questo lavoro, si invita ad un costante, quando possibile, contatto e scambio di 
informazioni con i compagni di classe.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LICEO ARTISTICO IMSD00901L

 

Indirizzo di studio

 ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

 ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
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sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie  
architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

 ARTI FIGURATIVE

 AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
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di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:  
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del soggetto 
alla  
sceneggiatura e allo storyboard;  
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio  
alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;  
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software 
appropriato;  
- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e suoni 
digitali.

 GRAFICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
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linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Grafica:  
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
funzione del  
progetto visuale  
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 
ambientale,  
etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità 
storica,  
di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile di vita 
delle persone.

49LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO - IMIS00900Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

 ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:  
- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle 
tecniche tradizionali  
a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell'immagine;  
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- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo  
e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LICEO "C.AMORETTI" IMPM009017

LICEO "C. AMORETTI" IMPM009028

 

Indirizzo di studio

 LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
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italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con  
persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
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artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali,  
almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni  
fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche dei 
rispettivi  
patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni interculturali.

 SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE - ESABAC

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
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scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Scienze Umane opzione Economico-sociale Progetto 
EsaBac:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-
sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie  
delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni  
economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni  
internazionali, nazionali, locali e personali; operare conoscendo le dinamiche proprie della 
realtà  
sociale contemporanea, con particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al 
terzo settore;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali,  
almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire  
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei  
rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

 LINGUISTICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
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- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
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- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con persone  
e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio.

 SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
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e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali  
ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e  
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura  
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare 
attenzione  
ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione 
formale,  
informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche  
e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

 SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
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- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-
sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie  
delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni  
economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni  
internazionali, nazionali, locali e personali;  
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- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare  
riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.
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Insegnamenti e quadri orario

LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

Quadro orario della scuola: LICEO ARTISTICO IMSD00901L GRAFICA

QO GRAFICA

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI GRAFICA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

Quadro orario della scuola: LICEO ARTISTICO IMSD00901L ARTI 
FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 6 6 6

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - PITTURA 0 0 6 6 8
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

Quadro orario della scuola: LICEO ARTISTICO IMSD00901L AUDIOVISIVO 
MULTIMEDIA

COPIA DI QO AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

Quadro orario della scuola: LICEO ARTISTICO IMSD00901L 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

COPIA DI QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E 
AMBIENTE

0 0 6 6 6

63LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO - IMIS00900Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

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

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO "C.AMORETTI" IMPM009017 
LINGUISTICO

QO LINGUISTICO - SPAGNOLO-2

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO "C.AMORETTI" IMPM009017 SCIENZE 
UMANE

QO SCIENZE UMANE-2

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO "C.AMORETTI" IMPM009017 SCIENZE 
UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE-2

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO "C.AMORETTI" IMPM009017 
LINGUISTICO

QO LINGUISTICO - TEDESCO-2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO "C. AMORETTI" IMPM009028 SCIENZE 
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UMANE

QO SCIENZE UMANE SANREMO-2

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO "C. AMORETTI" IMPM009028 SCIENZE 
UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE SANREMO-2

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 1 1 1
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ALTERNATIVA

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

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

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica prevede 33h annuali + 1h di Religione (opzionale 
solo per l'intera classe).

I docenti coinvolti nell'insegnamento di educazione civica avranno cura, nello svolgimento delle 
attività, e per ogni anno di corso, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione 
didattica, al fine di documentare l'assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 
ore.

Approfondimento

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

QUADRO ORARIO - ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE - (Allegato) 

 

 

Allegati:
QUADRO ORARIO - LICEO ARTISTICO - BIENNIO.pdf
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Curricolo di Istituto

LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
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. 
 
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.
 
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.

Il percorso del LICEO ARTISTICO 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 
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abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità 

progettuale nell’ambito delle arti.

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.

PER IL LICEO ARTISTICO IL SECONDO BIENNIO è caratterizzato dai seguenti indirizzi:

ARTI FIGURATIVE
GRAFICA
AUDIOVISIVO - MULTIMEDIALE
SCENOGRAFIA
DESIGN
ARCHITETTURA E AMBIENTE

La consolidata tendenza nelle scelte dell’utenza e le competenze dei docenti inducono a mantenere 

gli indirizzi attualmente attivati:

ARTI FIGURATIVE  -  GRAFICO-PITTORICO

GRAFICA

AUDIOVISIVO - MULTIMEDIALE

ARCHITETTURA E AMBIENTE

 

All’interno dell’Istituto i Dipartimenti disciplinari progettano i percorsi formativi e stabiliscono le 

finalità e gli obiettivi da raggiungere nell’ambito dell’insegnamento delle rispettive discipline, anche 

alla luce di un confronto sui ‘Saperi Minimi’ da far conseguire agli studenti; concertano le 

metodologie didattiche e la scelta degli strumenti da adottare; propongono eventuali iniziative 

sperimentali relative all’insegnamento di una data disciplina o coinvolgenti più discipline, possibili 

attività multidisciplinari ed extracurricolari e Unità di Apprendimento disciplinari e interdisciplinari.

La programmazione formativa e didattica, che si fonda sulla base del lavoro comune svolto in sede 
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di Dipartimento, è competenza dei singoli docenti e dei Consigli di Classe. Essa si formalizza, in sede 

di Consiglio, come “Patto educativo di Corresponsabilità” tra gli insegnanti, gli studenti e le loro 

famiglie. A questi ultimi sarà garantito il diritto di conoscere le modalità di realizzazione del curricolo 

di studi scelto attraverso un'esposizione accurata sia della programmazione di ogni singola disciplina 

sia della programmazione formativa, elaborata dal Collegio Docenti.

 

Le attività extracurricolari rappresentano un ulteriore ampliamento dell’offerta formativa e sono il 

risultato di un’indagine sui bisogni emersi anche nel corso delle esperienze precedenti.

La progettazione extracurricolare, che si propone la creazione di interessi e di competenze 

aggiuntivi rispetto al normale iter scolastico cercando di rispondere in modo più "creativo" alle 

esigenze che i ragazzi esprimono nei confronti della scuola, è ideata ed elaborata in linea di 

continuità e in piena coerenza con l’identità formativa del Liceo e con gli indirizzi in cui si articola. Al 

suo interno, infatti, trovano collocazione esperienze e percorsi finalizzati:

alla promozione dei valori cui si ispirano i processi formativi attivati;•

al potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali.

 

Gli ambiti - di seguito riportati -  entro cui i singoli progetti si collocano sono identificati in 

coerenza con il RAV e il PdM e con la progettazione curricolare: 

•

l’approfondimento della conoscenza delle lingue straniere attraverso soggiorni di studio, 

scambi culturali, corsi di preparazione alle certificazioni;

•

l’esperienza del mondo del sociale attraverso corsi finalizzati alla formazione e all’assistenza 

della persona nelle istituzioni educative/assistenziali;

•

l’approfondimento delle competenze nelle arti figurative, grafiche e multimediali attraverso 

esperienze di collaborazione con enti, associazioni e aziende del territorio; lo sviluppo di 

tematiche civili e sociali attraverso le forme di espressione proprie del linguaggio artistico.

•

Oltre ai progetti approvati a inizio anno dal Collegio docenti, la scuola, in costante dialogo con il 

territorio, è aperta a nuove proposte coerenti con le priorità indicate, finalizzate ad arricchire il 

bagaglio delle conoscenze e delle competenze degli studenti. Si intende inoltre aderire a eventuali 
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bandi nazionali ed europei per favorire i miglioramenti auspicati.

Tutti i progetti, nella loro varietà e originalità, sono in stretto rapporto con le competenze disciplinari 

e trasversali della progettazione curricolare. In particolare, in linea con le indicazioni contenute nella 

Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22/05/2018 del 

Consiglio dell’Unione Europea, i progetti extracurricolari si propongono di potenziare e/o 

consolidare:

competenza multilinguistica

la competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

la competenza in materia di cittadinanza;

la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;

competenze digitali.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Paesaggio, 
identità e ricchezza

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità •

Adottare comportamenti adeguati per la tutela dell’ambiente in cui si vive. •

Operare a favore della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.•

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.•

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

•

Partecipare al dibattito culturale.•

75LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO - IMIS00900Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: L'altro, il 
diverso da sé, il rispetto

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di solidarietà dell’azione individuale e 

sociale.

•

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica.•

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,         psicologico, 

morale e sociale.

•

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.

•

 Partecipare al dibattito culturale.•

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Educazione 
alla legalità e criminalità organizzata

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla        criminalità 

organizzata e alle mafie.

•

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.

•
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 Partecipare al dibattito culturale.•

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: L'alba del 
mondo globale

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030        per lo sviluppo sostenibile.

•

Operare a favore dello sviluppo eco- sostenibile.•

Partecipare al dibattito culturale.•

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Comunità, 
Stato, Nazione

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti        politici a livello 

territoriale e nazionale.

•

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.

•

Partecipare al dibattito culturale.•

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
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Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Comunicazione e linguaggi multimediali

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.

•

Prendere coscienza delle  situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella  società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il  benessere fisico,         psicologico, 

morale e sociale.

•

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.

•

 Partecipare al dibattito culturale.•

 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Organizzazioni internazionali ed Unione Europea

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali.

•

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.

•

 Partecipare al dibattito culturale•

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Lavoro e 
PCTO. Problematiche connesse al mondo del lavoro: 
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mobbing, caporalato e sfruttamento

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con        particolare 

riferimento al diritto del lavoro.

•

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.

•

Partecipare al dibattito culturale.•

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: La storia del 
processo costituzionale dal 1848-1946

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 

e nazionale.

•

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 

e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

•

Partecipare al dibattito culturale.•

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.

•

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Agenda 2030 
per lo Sviluppo sostenibile
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Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030  per lo sviluppo 

sostenibile.

Operare a favore dello sviluppo eco- sostenibile.

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Paesaggio, identità e ricchezza

-Coinvolgere gli studenti e sensibilizzarli ai problemi legati alla tutela e alla conservazione del 
paesaggio.

-Riconoscere le interferenze fra uomo e ambiente per adottare comportamenti adeguati, 
vòlti alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio naturale locale, nazionale e 
globale.

-Mettere in relazione le informazioni ricavate da testi, documenti, fonti di varia natura con le 
questioni giuridiche, economiche e sociali inerenti alla cura del patrimonio paesaggistico, 
utilizzando un linguaggio appropriato.

 
 

 
 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Discipline grafiche e pittoriche

· Discipline plastiche e scultoree

· Inglese

· Italiano

· Laboratorio artistico

· Lingua e cultura straniera 2

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze naturali

· Scienze umane

· Storia dell'arte

· Storia e geografia

· Terza lingua straniera

L'altro, il diverso da sé, il rispetto

-Riconoscere e accettare la diversità, rispettando la dimensione del singolo e del gruppo e 
maturando gradualmente la consapevolezza della propria integralità.

-Comprendere i fondamenti della tutela della persona nella sua individualità e l’importanza 
del suo benessere psicofisico come prevenzione del disagio giovanile.

-Riconoscere la centralità dell’educazione nella società e riflettere sul concetto di 
responsabilità nel contesto della convivenza e della cittadinanza.

- Saper condurre, utilizzando un linguaggio appropriato, una riflessione inerente alla 
tematica proposta, attraverso il confronto tra le informazioni ricavate da testi, documenti, 
fonti di varia natura e le questioni giuridiche, economiche e sociali legate alla convivenza e al 
rispetto dell’identità.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto ed economia

· Inglese

· Italiano

· Lingua e cultura straniera 2

· Scienze motorie

· Scienze naturali

· Scienze umane

· Storia e geografia

· Terza lingua straniera

Educazione alla legalità e criminalità organizzata

-Saper riconoscere e analizzare con capacità critica le caratteristiche dei fenomeni criminali 
e saperli inquadrare all’interno del contesto storico-artistico e geografico italiano.

-Sensibilizzare gli studenti alla cultura della legalità e della cittadinanza attiva al fine di 
comprendere l’importanza del rispetto delle regole e di maturare uno stile di vita etico.

-Mettere in relazione le informazioni ricavate da testi, documenti, grafici e fonti di varia 
natura con le questioni giuridiche, economiche e sociali relative alla tematica affrontata e 
saperle esporre in un linguaggio appropriato.

 
 
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Discipline grafiche e pittoriche

· Inglese

· Italiano

· Lingua e cultura straniera 2

· Matematica

· Scienze motorie

· Scienze naturali

· Scienze umane

· Storia dell'arte

· Storia e geografia

· Terza lingua straniera

L'alba del mondo globale

-Riconoscere i diversi fenomeni del mondo globalizzato con le potenzialità e i rischi che ne 
derivano e maturare comportamenti consapevoli, atti a promuovere uno stile di vita 
sostenibile, solidale e rispettoso delle biodiversità.

-Mettere in relazione le informazioni ricavate da testi, documenti, grafici e fonti di varia 
natura con le questioni giuridiche, economiche e sociali relative alla globalizzazione.

 
 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto
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· Discipline geometriche

· Discipline plastiche e scultoree

· Inglese

· Italiano

· Lingua e cultura straniera 2

· Scienze naturali

· Scienze umane

· Storia e geografia

· Terza lingua straniera

Comunità, Stato, Nazione

-Riconoscere e saper collocare nel giusto contesto storico le diverse forme amministrative e 
le relative competenze, maturando la consapevolezza del rapporto fra il singolo e le 
formazioni sociali di cui fa parte. 

-Sviluppare un pensiero critico inerente alle tematiche affrontate, attualizzando i contenuti 
studiati e calandoli anche all’interno del contesto pubblico vissuto dagli studenti.

 
 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Filosofia

· Inglese

· Italiano

· Lingua e cultura straniera 2

· Scienze umane

· Storia
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· Storia dell'arte

Comunicazione e linguaggi multimediali

-Conoscere l’assetto istituzionale dell’U.E. e le caratteristiche delle principali organizzazioni 
internazionali per comprenderne le funzioni, le finalità e i valori che le animano e per 
acquisire consapevolezza dei diritti umani, del valore della persona e della libertà.

-Comprendere le radici concettuali dei principali problemi della cultura contemporanea, dai 
fenomeni interculturali all’integrazione e dai contesti della convivenza alla costruzione della 
cittadinanza europea.  

 
 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Discipline audiovisive e multimediali

· Discipline grafiche

· Discipline pittoriche

· Discipline progettuali

· Inglese

· Italiano

· Laboratorio audiovisivo e multimediale

· Laboratorio della figurazione

· Laboratorio di architettura

· Laboratorio di grafica

· Lingua e cultura straniera 2

· Scienze umane

· Storia
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· Storia dell'arte

· Terza lingua straniera

Organizzazioni internazionali ed unione Europea

-Conoscere l’assetto istituzionale dell’U.E. e le caratteristiche delle principali organizzazioni 
internazionali per comprenderne le funzioni, le finalità e i valori che le animano e per 
acquisire consapevolezza dei diritti umani, del valore della persona e della libertà.

-Comprendere le radici concettuali dei principali problemi della cultura contemporanea, dai 
fenomeni interculturali all’integrazione e dai contesti della convivenza alla costruzione della 
cittadinanza europea.  

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Discipline audiovisive e multimediali

· Discipline grafiche

· Discipline pittoriche

· Filosofia

· Inglese

· Italiano

· Lingua e cultura straniera 2

· Scienze motorie

· Scienze naturali

· Scienze umane

· Storia

· Storia dell'arte

· Terza lingua straniera
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Lavoro e PCTO. Problematiche connesse al mondo 
del lavoro: mobbing, caporalato e sfruttamento

-Conoscere e comprendere il ‘principio lavorista’ quale valore centrale della Costituzione 
italiana e riflettere, anche in una prospettiva diacronica e locale, sui cambiamenti, sulla 
complessità e sulle dinamiche del mondo del lavoro.

-Conoscere gli sbocchi lavorativi inerenti al proprio percorso di studi.

-Mettere in relazione le informazioni ricavate da testi e documenti con le questioni 
giuridiche, economiche e sociali legate alla tematica trattata ed esporle in un linguaggio 
appropriato.

 
 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Discipline progettuali

· Filosofia

· Inglese

· Italiano

· Laboratorio della figurazione

· Laboratorio di architettura

· Laboratorio di grafica

· Lingua e cultura straniera 2

· Scienze naturali
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· Scienze umane

· Storia

· Storia dell'arte

La storia del processo costituzionale dal 1848-1946

-Cogliere analogie e differenze fra le costituzioni del periodo risorgimentale e la Costituzione 
italiana e istituire confronti con le forme legislative di altri Paesi per comprendere come le 
trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali generino istituzioni giuridiche 
animate da finalità differenti.

-Riconoscere la centralità della scuola nella trasformazione democratica del nostro Paese in 
quanto luogo privilegiato per promuovere lo sviluppo della cultura in ogni sua forma e per 
sensibilizzare gli studenti a esercitare consapevolmente diritti e doveri.

-Mettere in relazione le informazioni ricavate da testi e documenti con le questioni 
giuridiche, economiche e sociali legate alla tematica trattata e calarle all’interno del dibattito 
pubblico.

 
 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Inglese

· Lingua e cultura straniera 2

· Scienze umane

· Storia

· Storia dell'arte

· Terza lingua straniera
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Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile

-Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali e culturali e la 
loro dimensione locale/globale.

-Partecipare in modo attivo e responsabile alla vita pubblica e di cittadinanza attraverso 
scelte e comportamenti finalizzati a tutelare l’ambiente e a mantenere il benessere e la 
salute dell’uomo.

-Saper esporre in modo chiaro e argomentato i temi affrontati.

 
 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Discipline audiovisive e multimediali

· Discipline grafiche

· Discipline pittoriche

· Discipline progettuali

· Filosofia

· Fisica

· Inglese

· Italiano

· Laboratorio della figurazione

· Laboratorio di architettura

· Laboratorio di grafica

· Lingua e cultura straniera 2

· Scienze naturali

89LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO - IMIS00900Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Scienze umane

· Storia

· Storia dell'arte

· Terza lingua straniera

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge del 20 agosto 2019 n. 92 introduce l'insegnamento scolastico dell'educazione civica 
a partire dall'anno scolastico 2020-2021.

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 della legge del 20 agosto 2019 n. 92)
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Allegato:
Curricolo Insegnamento educazione civica.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: LICEO "C.AMORETTI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Dettaglio Curricolo plesso: LICEO ARTISTICO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

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

 METTIAMOCI ALLA PROVA! LA FORMAZIONE SCOLASTICA 
INCONTRA IL MONDO DEL LAVORO

Sulla base degli orientamenti europei e del nuovo quadro normativo nazionale (Legge n.107/2015 e 

successiva Legge n.145/2018, art. 1 cc. 784-787) e della successiva Legge verrà attuato il 

potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro come strategia didattica e parte 

integrante del percorso di istruzione.

Tali percorsi prevedono, nell’arco del secondo biennio e del quinto anno di attività, periodi di 

formazione in aula seguiti da periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che 

rappresentano un momento di formazione svolto dallo studente presso una struttura ospitante e/o 

a scuola con gli insegnanti di indirizzo e la supervisione di un tutor aziendale. L’obiettivo è quello di 

creare un processo che preveda l’acquisizione di competenze trasversali in un ambiente di lavoro 

consono al corso di studi, attraverso un’esperienza formativa da svolgere in un contesto di realtà, in 

cui gli studenti possano diventare cittadini consapevoli delle risorse e delle potenzialità proprie del 

territorio di appartenenza.

Nello specifico per il corso Linguistico si prevedono progetti che impegnino gli studenti in azioni di 

promozione dei valori civici e delle competenze sociali e culturali, presso enti pubblici e privati, 

nonché in attività che rinforzino la continuità dell’apprendimento delle lingue straniere fra i vari cicli 

di studi, creando collaborazioni con tutte le tipologie ed ordini di scuole presenti sul territorio e 

anche a livello europeo nell’ambito dei progetti Erasmus ed Intercultura. 

Per quanto riguarda le Scienze Umane si attivano percorsi atti a conoscere aspetti significativi del 

territorio e a comprendere i significati del sistema assistenziale, educativo e riabilitativo.

Per gli indirizzi del Liceo Artistico i percorsi prevedono esperienze progettuali ed esecutive in 
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aziende, enti e studi professionali che svolgono attività affini alle discipline oggetto di insegnamento 

(tipografie, laboratori grafici, studi di architettura, studi di restauro, ecc…) oppure attività svolte in 

collaborazione con enti volte a riqualificare zone urbane o ad allestire mostre ed eventi di rilievo, al 

fine di potenziare e/o consolidare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi, e 

conoscere diversi ambienti di lavoro. 

Per tutti gli indirizzi, può essere anche attivato un progetto che favorisca l’acquisizione di un’idea di 

imprenditorialità sana e sostenibile attraverso la conoscenza del territorio, dei suoi bisogni e delle 

sue opportunità. 

Infine, sempre per tutti gli indirizzi, è previsto un rapporto di collaborazione con il Centro per 

l’Impiego di Imperia allo scopo di migliorare e favorire i percorsi di transizione dei giovani dalla 

scuola al mondo del lavoro e valorizzarne le esperienze, offrendo supporto alle scuole per la 

realizzazione di efficaci azioni di informazione, orientamento e di apprendimento. Il progetto si può 

sviluppare tramite testimonianze in aula da parte dei referenti del CPI sui servizi offerti 

(orientamento, auto imprenditoria, servizio Eures, incrocio domanda offerta di lavoro), le modalità di 

accesso al servizio, i contratti di lavoro e le misure di politica attiva e passiva del lavoro; stage 

osservativi presso la sede del CPI; restituzione del percorso svolto con un focus sulle competenze 

professionali e trasversali richieste dal mondo del lavoro. 

L’attività dell’ultimo anno di studio prevede una riflessione complessiva dell’intero percorso, 

attraverso la realizzazione di schede o prodotti multimediali di sintesi utili a presentare, anche in 

sede di Esame di Stato, una rielaborazione personale dell’attività svolta, delle competenze acquisite, 

delle criticità incontrate. Gli allievi saranno invitati a rielaborare e condividere in aula le esperienze 

svolte, nell’ottica di uno scambio proficuo e costruttivo con i compagni.

L’organizzazione oraria sarà programmata in base alle ore previste dalla normativa vigente.

Per i soggetti disabili saranno previsti periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro 

mirate a promuovere l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.

All’interno della scuola, nell’attività di alternanza, sono impegnate le seguenti figure:

Il D.S. e il docente Figura strumentale per l’alternanza;•

i membri della Commissione per l’alternanza;•
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il docente referente per l’alternanza individuato all’interno del Consiglio di Classe;•

i docenti del Consiglio di Classe;•

il personale di segreteria.•

 

Sulla base delle linee guida dei progetti sopra delineati, la Commissione per l’alternanza provvede a 

organizzare dei corsi di formazione adeguati alle diverse tipologie di percorsi e a individuare le 

strutture ospitanti.

 

Al termine dell’esperienza di alternanza è prevista un’attività di restituzione delle competenze 

acquisite, che saranno valutate dai docenti dei Consigli di Classe.

 

Di seguito la programmazione delle attività previste per i diversi indirizzi scolastici.

 

Classi terze a.s. 2022-2023

  Totale 

ore

   

Artistico 33
1 h introduzione al percorso

12 h corso sicurezza

10 h competenze informatiche di 

base

10 h attività con esperti esterni

 

trimestre /

pentamestre

1 h introduzione al percorso

12 h corso sicurezza

10 h corso alfabetizzazione 

informatica

5 h osservazione

Sc. Um Sanremo

3A 3B

28 trimestre/

pentamestre
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Linguistico 

Imperia

53
1 h introduzione al percorso

12 h corso sicurezza

10 h corso alfabetizzazione 

informatica

40 h INTESA SAN PAOLO

 

trimestre/

pentamestre

Sc. Umane 

Imperia

 53
1 h introduzione al percorso

12 h corso sicurezza

10 h corso alfabetizzazione 

informatica

30 h Progetto AGA Associazione 

Genitori Attivi

 

trimestre/

pentamestre

 

 

Classi quarte a.s. 2022-2023

  Totale 

ore

   

Artistico 58
48 h progetti in collaborazione con 

esperti del settore e/o con enti 

pubblici (aziende, enti)

10 h restituzione

 

pentamestre

uscite didattiche per esplorare 

scuole, enti e associazioni del terzo

settore.

 

interventi esperti esterni

Sc. Um Sanremo 

4AB

4C

30 + 

8 

pentamestre
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Linguistico 

Imperia

20/25
5 h diritto del lavoro e privacy

5 h lettura quotidiani in francese

5 h Mobbing e colloquio di lavoro

5 / 10 h orientamento on 

line/presenza

trimestre/

pentamestre

Sc. Umane 

Imperia

 

Sc. Umane 

Imperia

 

Sez. C e 

F: 30

 
 

In collaborazione con AGA 

Associazione Genitori attivi

 
 

Eventuali ore di orientamento 

online/presenza Genova

 

trimestre 

/pentamestre

 
 

trimestre/

pentamestre

 

 

Classi quinte a.s. 2022-2023

  Totale 

ore

   

Artistico 14 6 h orientamento in uscita

8 h  preparazione prodotto per 

esame di Stato

trimestre/ 

pentamestre

Sc. Um Sanremo 20
10 h attività con AGA

10 h  preparazione prodotto per 

esame di Stato

trimestre/

pentamestre
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LES Sanremo 20
10 h attività AGA

10 h  preparazione prodotto per 

esame di Stato

trimestre/

pentamestre

Linguistico 

Imperia

40/45
5 h lettura quotidiani in francese 

 20 h Futurità  Intesa San Paolo

10 prep esame di Stato 

orientamento universitario

trimestre 

/pentamestre

Sc. Um. Imperia Sez. C-F 

20/30

 

sez D LES 

30/40

10 h AGA 

10 h prep esame di Stato 

orientamento universitario

 
 

20 h Futurità  Intesa San Paolo

10 prep esame di Stato 

orientamento universitario

 trimestre

 /pentamestre

 

 

trimestre/pentamestre

 
 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Enti pubblici e privati, professionisti

Durata progetto

· Triennale
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Modalità di valutazione prevista

 

«La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti 
del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché 
da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di progettazione.

 Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze raggiunte dagli 
studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro 
ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le proposte di voto dei 
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti, secondo i criteri deliberati 
dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF dell’istituzione scolastica.» (dalle Linee guida Miur)

 Prendendo atto di queste indicazioni, il Collegio del nostro liceo ha provveduto a individuare criteri e 
strumenti di verifica dell’esperienza PCTO.

-         Valutazione del processo, tenendo presenti il giornale di bordo dello studente e le indicazioni 
del tutor interno, espressa sulla base dei seguenti criteri:

§  Comprensione del compito

§  Organizzazione

§  Ricerca e rielaborazione delle informazioni

§  Relazione con i formatori e le altre figure adulte

§  Collaborazione con i compagni

§  Autovalutazione

 

-         Valutazione del prodotto finale (relazione scritta per la classe terza, compito di realtà e/o 
presentazione multimediale per la quarta, presentazione multimediale per la quinta) espressa 
sulla base dei seguenti criteri:

§  Completezza

§  Correttezza

99LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO - IMIS00900Q



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

PTOF 2022 - 2025

§  Rispetto dei tempi

§  Presentazione

§  Capacità comunicative ed espressive durante la presentazione
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF SCOLAIRE B1

Preparazione agli esami di certificazione in lingua francese DELF SCOLAIRE, livello B1

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Migliorare le competenze orali e scritte in lingua francese (livello B1)

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 HISTOIRE ESABAC

Corso basato su una didattica laboratoriale, orientata al problem solving e al cooperative 
learning, finalizzato all'acquisizione della metodologia ESABAC attraverso analisi di documenti e 
fonti storiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Acquisire la metodologia necessaria allo svolgimento della Terza prova scritta dell'Esame di 
Stato

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Proiezioni

Aula generica

 CERTIFICAZIONE IN LINGUA TEDESCA A2 E B1

Percorsi didattici per l’apprendimento della lingua tedesca in preparazione agli esami dei livelli 
A2 e B1

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Potenziare le competenze linguistiche per acquisire una maggiore padronanza comunicativa.

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno ed esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELE

Percorsi didattici per l’apprendimento della lingua spagnola in preparazione agli esami dei livelli 
A2, B1 e B2

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Potenziare le competenze linguistiche necessarie per il raggiungimento dei livelli A2, B1 e B2.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

 SCAMBIO CULTURALE CON LA FRANCIA

Lo scambio culturale con il liceo Beaussier di Seyne-sur-Mer riguarda le classi terze del Liceo 
linguistico. Dopo un'iniziale corrispondenza cartacea seguita da una comunicazione tramite i 
vari social, gli alunni francesi saranno accolti nelle famiglie che hanno dato la loro disponibilità e 
successivamente i nostri studenti saranno accolti, a loro volta, nelle famiglie francesi coinvolte 
nel progetto. Durante lo scambio gli alunni seguiranno le lezioni in classe con i loro 
corrispondenti. Non mancheranno altresì attività di aggregazione e socializzazione fuori dalla 
scuola con varie uscite didattiche e visite di luoghi caratteristici sul territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
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Risultati attesi

La finalità è quella di sviluppare e aumentare la conoscenza linguistica e le abilità interculturali.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 SCAMBIO CULTURALE CON LA GERMANIA

Scambio culturale con il liceo Annette-Droste-Hülshoff di Friedrichshafen.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Risultati attesi

La finalità è quella di sviluppare e aumentare la conoscenza linguistica e le abilità interculturali, 
offrendo agli studenti la possibilità, attraverso "un'immersione totale", di interagire in situazioni 
di tipo quotidiano e familiare e di socializzare con alunni stranieri in un'ottica di apertura 
mentale verso gli altri.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO SALAMANCA

Il 'progetto Salamanca' è un approfondimento linguistico-culturale con un corso avanzato di 
spagnolo per gli studenti del quarto anno del Linguistico, mentre per gli studenti del triennio 
delle Scienze Umane è principalmente un approfondimento socio-culturale, con un corso base 
di lingua spagnola. La città di Salamanca permette di fare esperienza diretta delle abitudini 
quotidiane spagnole, di monumenti antichi e moderni assieme a numerosi riferimenti letterari 
studiati il terzo anno. Oltre a ciò, è prevista una visita di una giornata a Madrid.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

107LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO - IMIS00900Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

Risultati attesi

Potenziamento della conoscenza della lingua e della cultura spagnola. Acquisizione di 
conoscenze antropologico-sociali attraverso l'indagine del sistema scolastico e socioculturale 
all'interno della città di Salamanca. L'esperienza prevede la restituzione dei dati raccolti in 
funzione del perfezionamento, in futuro, della ricerca stessa.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

 PROGETTO SPAGNA ESTATE

Il progetto Spagna estate prevede un approfondimento linguistico-culturale con un corso 
avanzato di spagnolo per gli studenti del Linguistico presso Roses, città turistica catalana vicino 
a Barcellona. È prevista una visita di una giornata a Barcellona.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

108LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO - IMIS00900Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•

Risultati attesi

Potenziamento della conoscenza della lingua spagnola

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 COURSES FOR CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS AT 
LICEO AMORETTI

Corso per la preparazione alle certificazioni internazionali in lingua inglese PET e FIRST.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Migliorare le competenze linguistiche in preparazione agli esami Cambridge PET e FIRST.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

 INTEGRATION PROGRAMME IN INGHILTERRA

Gli studenti saranno inseriti in una scuola inglese a Bury Saint Edmunds dove seguiranno lezioni 
tenute da docenti madrelingua. Gli alunni vivranno in famiglia e saranno immersi nella cultura 
anglosassone. Sono previste una gita a Cambridge e una a Londra .
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Stimolare lo studio della lingua inglese, arricchire gli studenti sul piano personale e offrire loro 
l'opportunità di fare nuove esperienze didattiche, mettendo a confronto realtà sociali e umane 
diverse e sviluppando capacità di adattamento e di integrazione.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

 DRAMA COURSE

Il progetto verte sullo studio di testi della commedia britannica in lingua originale e prevede una 
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rappresentazione teatrale a Civezza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel 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

•

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Favorire un'interazione sociale empatica e far emergere i talenti artistici e musicali degli studenti 
attraverso lo studio di un testo teatrale della commedia britannica in lingua originale.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Aula generica

 PEER TUTORING

Gli studenti più formati, in base alle loro disponibilità e potenzialità, assumeranno il ruolo di 
"tutor", aiutando nello studio i compagni più giovani. Per questo loro contributo riceveranno un 
attestato utile ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Favorire l'inserimento nella scuola superiore, aiutando gli studenti più giovani a superare il 
disorientamento iniziale; attivare la collaborazione, lo scambio e il confronto tra gli studenti, 
costruendo strutture di conoscenza alternative e sviluppando strutture cognitive più ricche e 
critiche; fondare l'apprendimento su un approccio cooperativo finalizzato a migliorare le 
relazioni tra pari e tra studenti e insegnanti; imparare ad imparare; valorizzare l'impegno e la 
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solidarietà.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 SPORT E NATURA

Il progetto prevede attività sportive da svolgersi in uno o più giorni in ambiente naturale (attività 
sulla neve, escursionismo, o altre attività offerte dal territorio).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Sensibilizzare gli studenti alla pratica di attività sportive in ambiente naturale; imparando a 
socializzare, integrarsi e rispettare l'ambiente. Utilizzare correttamente il tempo libero. 
Migliorare la propria condizione psicofisica.
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Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

 PROVA LO SPORT

Il progetto prevede l'intervento di tecnici, finalizzato a far provare agli studenti sport individuali 
o di squadra durante le ore curricolari di Scienze motorie e sportive.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Sensibilizzare gli studenti alla pratica di un'attività sportiva; imparando a socializzare e a 
integrarsi. Migliorare la propria condizione psicofisica.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno ed esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Piscina

Campo di rugby e di atletica

 SCUOLA IN CAMMINO

Il progetto prevede un percorso a piedi in 10 tappe (230 km circa) da Ponferrada a Santiago di 
Compostela per poi raggiungere con il bus Capo Finisterre. Gli studenti, pur facendo capo ai 
docenti accompagnatori per la supervisione, verranno sollecitati ad assumersi alcune 
responsabilità relative ai vari compiti che una "spedizione organizzata" prevede.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Praticare le attività motorie in modo vario e alternativo affinché diventino un'abitudine di vita; 
permettere agli studenti di conoscere realtà diverse da quella in cui vivono; camminare per 
esplorare, conoscersi, cooperare rinsaldare lo spirito di sacrificio e la solidarietà; garantire 
un'istruzione di qualità inclusiva ed equa; promuovere opportunità di apprendimento continuo 
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per tutti (Agenda 2030 - Obiettivo 4).

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 LABORATORIO TEATRALE

Il corso è finalizzato all'ideazione e alla realizzazione di una performance teatrale, concordata 
tra studenti e docenti destinata a un pubblico esterno. Sono previste attività di espressività 
corporea, esercizi mirati allo sviluppo delle abilità relazionali e suddivisioni dei ruoli e dei 
compiti per la strutturazione di uno spettacolo teatrale. Tutte le attività saranno svolte 
seguendo le metodologie del lavoro di gruppo, del learning by doing, del role playing e della 
didattica metacognitiva.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel 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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Risultati attesi

Il laboratorio permette ai ragazzi di socializzare e di confrontarsi con gli altri; consente agli 
studenti di esprimere le loro abilità artistiche assumendo un ruolo attivo nella realizzazione di 
una performance collettiva; favorisce la crescita dell'autostima; insegna ad analizzare e 
comprendere a vari livelli un testo narrativo per poi metterlo in scena.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 FILOSOFIA ATTIVA

L'attività è incentrata sullo svolgimento di un nodo tematico trasversale previsto nella 
progettazione di Filosofia, "La riflessione sull'amicizia dal mondo greco-romano a quello del 
Cristianesimo degli inizi". Il corso costituirà l'occasione per sperimentare una scuola attiva e 
dinamica nella quale implementare la comprensione delle proprie competenze personali e 
sociali, approcciare un'idea inclusiva e partecipativa, conoscere e comprendere compiti di realtà 
all'interno di tematiche filosofiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Raggiungere una maggiore consapevolezza del proprio ruolo attivo nel mondo scolastico ed 
extrascolastico attraverso la creazione di relazioni autentiche con sé stessi e con il gruppo dei 
pari, anche mediante l'approfondimento di tematiche filosofiche. Si andranno anche a 
sviluppare competenze digitali, disponibilità all'ascolto e all'apprendimento, spirito di iniziativa e 
autonomia nei compiti assegnati. È prevista la realizzazione di un artefatto.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 SCUOLA SOLIDALE

Il progetto prevede che gli alunni vengano coinvolti in attività laboratoriali, in classe e all'esterno, 
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in orario scolastico ed extrascolastico, relative a temi di importanza sociale e a esperienze di 
volontariato (anziani, migranti, bambini). Le attività saranno guidate dai docenti con la 
compresenza e il supporto di volontari della Comunità di Sant'Egidio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Il fine è quello di creare consapevolezza negli studenti relativamente ai divari presenti nella 
nostra società e alla povertà educativa in cui si ritrovano molti bambini delle nostre città. Il 
progetto si prefigge inoltre di restituire motivazioni e stimoli di produrre un cambiamento 
duraturo e significativo nei comportamenti degli studenti di rafforzare competenze cognitive, 
relazionali e attitudini positive.

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 LA DANZA COME MEZZO DI SOCIALIZZAZIONE

Il corso prevede lo studio di passi e figurazioni di vari stili, semplici coreografie, combinazioni, 
gestualità e portamento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Migliorare la resistenza aerobica, la capacità mnemonica, la coordinazione attraverso il 
movimento e la musica. Abituare gli studenti a sperimentare nuove modalità di dialogo e di 
relazione, sviluppando l'autostima e la socializzazione.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 AREE PROTETTE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Imparare a minimizzare gli impatti delle ·

Obiettivi ambientali
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azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

Risultati attesi

sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva•

miglioramento delle competenze metacognitive e della motivazione intrinseca•

miglioramento delle competenze in ambito scientifico (Biologia, Scienze della 

Terra, Chimica, Fisica e Matematica)

•

implementazione e sistematizzazione dell’uso di metodologie didattiche attive e 

innovative

•

implementazione delle competenze digitali•

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola
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· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività
Lo scopo del progetto è l’educazione alla sostenibilità, nell’ottica della promozione di stili 
di vita in cui l'attività antropica sia in equilibrio con la natura. 
Le attività sono incentrate sulla conoscenza e la fruizione degli ambienti naturali, in 
particolare dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) e di altre aree protette, presenti sul 
territorio della provincia di Imperia. Attraverso metodologie didattiche attive e 
innovative, attività pratiche e uscite sul territorio, gli studenti verranno guidati in un 
percorso che li renderà consapevoli dell’importanza della creazione, conservazione e 
tutela delle aree naturali protette e della biodiversità ad esse collegata. Oltre al valore 

civico, la ricaduta del progetto è il miglioramento dei risultati e l’incremento della 
motivazione degli studenti verso le discipline scientifiche. 
Saranno previste le seguenti attività:

 

ricerca ed elaborazione di informazioni riguardanti le aree protette (caratteristiche 

del territorio, ecosistemi, specie protette) e la normativa europea e italiana in 

materia;

•

uscite sul territorio in alcune delle aree protette con osservazione e raccolta di dati 

inerenti le caratteristiche degli ambienti e delle specie in essi presenti;

•

interventi di esperti esterni;•

elaborazione dei dati raccolti con ausilio di strumenti matematici e informatici.•

Destinatari
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· Studenti

Tempistica
· Annuale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Connessione diffusa 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

DESTINATARI: personale scolastico.

In tutti i plessi della scuola i docenti possono accedere alla 
rete wi-fi dell’Istituto per svolgere attività didattiche, 
dall’utilizzo del registro elettronico (azione #12) alla 
fruizione di contenuti su Google Workspaces e di tutte le 
piattaforme didattiche presenti in rete attraverso pc 
portatili, tablet, monitor interattivi, LIM.

Tutte le zone degli edifici sono coperte dalla rete wi-fi.

Gli studenti hanno accesso alla rete scolastica nelle aule 
laboratoriali e in aula con l'utilizzo dei cromebook in 
dotazione alla scuola.

RISULTATI ATTESI: potenziamento di attività scolastiche 
connesse. 
 

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

DESTINATARI: STUDENTI E DOCENTI

RISULTATI ATTESI: POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA 

Titolo attività: Ambienti digitali 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE.

L’istituto ha aderito al PON azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale della didattica”, per potenziare la 
didattica digitale attraverso l’acquisto di 30 lavagne digitali 
(touch screen).

Nei prossimi anni si prevede l’incremento delle lavagne digitali 
e della dotazione di strumenti digitali (es. chromebook), per 
una didattica che riesca a sfruttare le potenzialità della 
tecnologia e della connessione in rete.   

·    Strategia "Dati della scuola"

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

DESTINATARI: PERSONALE SEGRETERIA E UTENTI DELLA SCUOLA.

RISULTATI ATTESI: MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI DATI E 
DELLE PRATICHE SCOLASTICHE.

L'azione messa in atto nel presente anno scolastico, oltre 
alla Missione 1, componente 1, investimento 1-2 
“Abilitazione al cloud per le PA locali” Scuole, finanziata 
dall’Unione Europea - Next GeneratioEU per la migrazione 
verso cloud certificati, è la Missione 1, componente 1, 
investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” Misura 
1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole, 
finanziata dall’Unione Europea - Next GeneratioEU. 

Tale azione prevede l’adozione di un “modello di sito per le 
scuole” per rendere il proprio sito scolastico fruibile, 
accessibile e conforme a quanto previsto dalle linee guida 

Titolo attività: Informazioni connesse 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

emanate ai sensi del CAD e dalle linee guida sull’accessibilità 
degli strumenti informatici.

Titolo attività: Amministrazione 
efficiente 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

DESTINATARI: DIRIGENZA E PERSONALE DELLA SEGRETERIA 

RISULTATI ATTESI: MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLE 
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE.

La scuola prosegue nel processo di dematerializzazione, con 
la conseguente riduzione dei documenti cartacei e la 
progressiva introduzione di documenti e procedure 
informatiche. Ad oggi sono digitalizzati: registro elettronico, 
pagelle on line, protocollo, firma digitale, personale scolastico.

Attraverso il finanziamento ottenuto tramite l’adesione al 
PON “Digital Board”, si sono implementate le attrezzature in 
dotazione alle segreterie scolastiche, al fine di accelerare il 
processo di digitalizzazione amministrativa.

Ulteriori fondi di finanziamento collegati al PNRR sono stati 
richiesti per la Missione 1, componente 1, investimento 1-2 
“Abilitazione al cloud per le PA locali” Scuole, finanziato 
dall’unione europea - Next GeneratioEU. Tale azione 
prevede la migrazione verso cloud certificati.

·        
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Ambito 2. Competenze e 
contenuti

Attività

Titolo attività: Laboratori 
innovativi 
COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
DESTINATARI DOCENTI E STUDENTI.
RISULTATI ATTESI: SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI APPLICATE.
 

L'Istituto, sulla base dei finanziamenti previsti dal PNRR, intende 
realizzare scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate attraverso il potenziamento dei laboratori esistenti 
(multimediali, artistici, informatici, scientifici)  e la creazione di nuovi 
ambienti laboratoriali flessibili (es. laboratorio linguistico, laboratori 
collegati all'utilizzo di strumenti collegati alla realtà virtuale e al 
metaverso).
 
 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

In coerenza con quanto previsto dal PNSD, adottato con 
Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2017, la scuola 
avvia azioni volte a promuovere strategie di apprendimento 
attive, migliorando l’utilizzo delle dotazioni digitali presenti 
e potenziando le risorse a disposizione con finanziamenti 
nazionali ed europei. Queste attività verranno coordinate 
dal docente incaricato a svolgere la figura di animatore 

Titolo attività: Azioni coerenti con il 
PNSD 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

digitale, coadiuvato dal team. Sulla base di quanto 
realizzato, la scuola intende continuare a proporre attività 
di formazione e di progettazione, in linea con il Piano 
d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027 predisposto 
dalla Commissione europea, orientandosi principalmente 
sulle seguenti tematiche:

implementazione del sito istituzionale;•

alfabetizzazione informatica di base, in coerenza con gli 
standard DigComp2.2 (quadro europeo delle 
competenze digitali per i cittadini);

•

attuazione di modelli di lavoro in team e di 
coinvolgimento della comunità scolastica e 
territoriale;

•

realizzazione di programmi formativi sul digitale a 
favore di studenti, docenti, famiglie, comunità;

•

facilitazione della diffusione di nuovi modelli di 
interazione didattica;

•

attività mirate all’uso dei social network, al contrasto 
del cyberbullismo e ai temi della cittadinanza 
digitale;

•

alternanza scuola lavoro per l’impresa digitale;•

partecipazione a progetti territoriali, nazionali, 
europei.

•

In particolare, la scuola ha aderito al progetto previsto dal 
decreto del MI del 11 agosto 2022 n. 222 per 
beneficiare negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 
della somma stanziata nella linea di investimento 2.1 
"Didattica digitale integrata e formazione alla 
transizione digitale per il personale scolastico". Tali 
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

risorse sono finalizzate alla formazione del personale 
scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento 
della comunità scolastica.

 

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

DESTINATARI: TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO.

RISULTATI ATTESI: MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA.

Con l’acquisto delle lavagne digitali Promethean, i docenti 
avranno la possibilità di seguire un corso on line, fruibile in 
modo asincrono, esplicativo delle principali funzioni e 
modalità di utilizzo, al fine di sfruttare al meglio le 
potenzialità dello strumento.

Sono previste attività di formazione per il potenziamento 
dell’uso delle tecnologie per la promozione di una didattica 
attiva per competenze e UDA, la partecipazione a eventi 
formativi con scuole in rete, la pubblicizzazione di eventi 
collegati allo sviluppo di ambienti innovativi e metodologie 
digitali laboratoriali (ad esempio: storytelling digitali, creare 
una video-lezione, lezioni interattive, strumenti per 
collaborare, realtà aumentata).

L’Istituto continua a partecipare a progetti internazionali 
(etwinning, Erasmus+) e progetti in rete nazionali e 
territoriali, in cui, tra le competenze chiave, la 

Titolo attività: La scuola si innova 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

comunicazione digitale occupa un ruolo nodale.

L'obiettivo dei prossimi anni sarà anche quello di creare 
una raccolta di buone pratiche da mettere a disposizione 
della comunità scolastica. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LICEO "C.AMORETTI" - IMPM009017
LICEO "C. AMORETTI" - IMPM009028
LICEO ARTISTICO - IMSD00901L

Criteri di valutazione comuni
La valutazione è 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 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.  
 
LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO  
“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di 
secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di 
corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell'orario annuale personalizzato (si veda Allegato 8). 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 è 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 

134LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO - IMIS00900Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

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)  
 
 
Nota 1  
Classi Orario annuale Orario annuale personalizzato (*)  
(*) Per gli alunni che, avendo scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, 
hanno optato per lo studio individuale con o senza assistenza di docente o per l’uscita da scuola.  
PRIME E SECONDE  
Liceo Linguistico  
Scienze Umane  
Scienze umane opzione Economico Sociale 891 858*  
TERZE, QUARTE E QUINTE  
Liceo Linguistico  
Liceo Scienze Umane  
Liceo Scienze umane opzione Economico Sociale 990 957*  
PRIME E SECONDE  
Liceo Artistico 1037 1003*  
TERZE, QUARTE E QUINTE  
Liceo Artistico - tutti gli indirizzi 1072 1045*  
 
 
Il Collegio dei Docenti, chiamato a deliberare sulle previsioni di cui al capo 7 dell’articolo 14 del DPR 
22 Giugno 2009 n.122 ha deliberato di stabilire che eventuali deroghe a tale principio siano relative 
a:  
a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
b) terapie e/o cure programmate;  
c) donazioni di sangue;  
d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.;  
e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista 
del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);  
f) frequenza corsi di studi all’estero in corso d’anno;  
g) permessi di entrata e o uscita per motivi di trasporto;  
h) casi eccezionali che verranno comunque valutati dal Consiglio di Classe, alla luce delle previsioni e 
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dell’intendimento del legislatore.  
Per quanto riguarda la valutazione del profitto si veda l'allegato che riporta la tabella di 
corrispondenza voti in decimi/giudizio e i criteri di valutazione negli scrutini intermedi e finali

Allegato:
VALUTAZIONE DEL PROFITTO.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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.  
 

Criteri di 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 
dell’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.  
 
Ad ogni voto, espresso in decimali, da 10 a 6 e inferiore a 6, corrisponde un livello di acquisizione ed 
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espressione di tali parametri in gradazione decrescente di positività.  
Elementi di positività  
- rispondenza al Regolamento di Istituto e al Patto educativo di corresponsabilità;  
- attenzione, impegno ed interesse;  
- modi di essere che denotino consapevolezza in quanto ai valori di cittadinanza e di convivenza 
civile;  
- progressi e miglioramenti realizzati dall’alunno;  
- valutazione positiva dei processi di lavoro relativi al PCTO forniti dal docente tutor.  
Gli stessi, se espressi al massimo grado, costituiscono valore aggiunto.  
Elementi di negatività  
- mancata rispondenza al Regolamento di Istituto  
- disattenzione e comportamento di disturbo  
- sottrarsi agli impegni scolastici  
- l’utilizzo di materiale elettronico in classe  
- comportamenti scorretti, scurrili, violenti, e, in genere, tutte quelle manifestazioni che denotino 
mancanza di rispetto o provochino danni nei confronti delle persone o dell’ambiente;  
- mancata rispondenza al Patto educativo di corresponsabilità;  
- valutazione negativa dei processi di lavoro relativi al PCTO forniti dal docente tutor

Allegato:
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Valutazione del profitto (per le classi prime, seconde, terze, quarte) in sede di scrutinio a giugno  
Viste le proposte di voto dei singoli professori desunte da un congruo numero di elementi di 
valutazione, analizzato il giudizio sul rendimento scolastico dell’alunno nelle singole discipline, nel 
caso in cui l’alunno presenti valutazioni sufficienti in tutte le discipline, il consiglio di classe procede 
all’ ammissione dell’alunno all’anno di corso successivo;  
 
nel caso in cui l’alunno presenti l’insufficienza in una o più discipline:  
 
a) il consiglio di classe procede alla sospensione del giudizio in presenza, in non più di tre discipline, 
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di carenze che siano:  
- lievi in tutte e tre le discipline;  
- gravi al massimo in due discipline a fronte di lievi nella restante disciplina;  
- molto gravi, limitate ad una sola disciplina, a fronte di carenze lievi nelle altre due, che si riducono 
ad una nel triennio;  
- e ove si ritenga che l’alunno possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
discipline interessate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa, tenuto altresì conto anche 
dell’assiduità nella frequenza e della partecipazione attiva alla vita della scuola.  
(le carenze lievi sono riconducibili all’area dell’insufficienza, corrispettiva al voto 5  
le carenze gravi sono riconducibili all’area dell’insufficienza grave, corrispettiva al voto 4  
le carenze molto gravi: sono riconducibili all’area dell’insufficienza molto grave, corrispettiva ai voti 
1,2,3.)  
 
b) il consiglio di classe procede alla non ammissione dell’alunno all’anno di corso successivo  
se non si verificano le condizioni di cui al punto (a) oppure in presenza di carenze più gravi per 
numero e qualità, che non consentirebbero di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline interessate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa.  
 
 
Valutazione del profitto (per le classi prime, seconde, terze, quarte) in sede di integrazione dello 
scrutinio relativamente alle verifiche del giudizio sospeso  
 
Previo accertamento del recupero delle carenze formative, il Consiglio di Classe in sede di 
integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla 
formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza 
della classe successiva. Secondo i criteri individuati dal Collegio Docenti, l’esito è da ritenersi positivo 
quando le carenze risultino risolte e il voto sufficiente in tutte le discipline certifichi il raggiungimento 
delle conoscenze e delle competenze previste per il rispettivo anno di corso.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Per ciò che concerne l’ammissione agli Esami di Stato degli alunni delle classi quinte, si richiama l’art. 
13 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62: “In particolare, sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che 
conseguono una “votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di 
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comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una 
disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo”.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Si riporta in allegato la tabella per l’attribuzione del credito scolastico, tratta dall’Allegato A del D.Lgs. 
del 13.04.2017 nr. 62, art. 15, comma 2.  
All’interno della banda di oscillazione di appartenenza, determinata dalla media dei voti, si 
attribuisce il punteggio maggiore in presenza di almeno due dei seguenti parametri:  
- interesse e impegno;  
- attività complementari e integrative;  
- crediti formativi (partecipazione ad attività, coordinate da agenzie formative esterne alla scuola, di 
vasto respiro culturale, sociale sportivo, coerenti con le finalità della scuola e con i profili dei corsi 
liceali). Tutte le attività svolte devono essere certificate;  
- media dei voti ≥ …,50.

Allegato:
IL CREDITO SCOLASTICO.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola promuove l'inclusione e favorisce il rispetto delle diversità, modulando i processi di 
insegnamento e di apprendimento in relazione agli specifici bisogni formativi di ciascun allievo. 
Vengono promossi progetti extracurricolari, il peer tutoring, la partecipazione a concorsi e attività 
con associazioni e scuole presenti sul territorio. Gli insegnanti di sostegno e quelli curricolari 
lavorano congiuntamente proponendo una didattica inclusiva attraverso la valorizzazione della 
risorsa compagni e l'impiego di strategie didattiche che esaltano le potenzialità di ciascun alunno e 
favoriscono lo scambio tra pari. I referenti del gruppo H, DSA e alunni stranieri operano come 
mediatori di riferimento per genitori, studenti, servizi sul territorio e docenti, garantendo la 
condivisione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati. Tali documenti 
vengono elaborati nel corso dei vari GLO e dei consigli di classe, tenendo conto delle singole 
diagnosi e dei punti di forza e di debolezza degli studenti che costituiscono il punto di partenza per 
la definizione degli obiettivi da raggiungere, afferenti alla sfera cognitiva ed emotivo-affettiva. La 
scuola realizza attività e partecipa ad iniziative su temi interculturali e/o sul riconoscimento e 
accoglienza delle diversità anche con il supporto di esperti che concorrono a fare acquisire ai ragazzi 
consapevolezza rispetto al valore della differenza. Un momento importante e ormai prassi 
dell'attività scolastica è l'organizzazione di azioni di recupero e di potenziamento in orario curricolare 
ed extracurricolare, monitorata regolarmente nei consigli di classe. Tali attività sono un supporto 
all'apprendimento e all'accoglienza nel trimestre e diventano interventi specifici nel pentamestre 
finalizzati a contrastare l'insuccesso scolastico e ad incrementare e valorizzare le eccellenze. I 
docenti, in relazione alla gravità e al numero delle carenze, si avvalgono di quelle tipologie di 
intervento che vengono ritenute più adatte alla disciplina e al gruppo classe, scegliendo tra: pausa 
didattica, esercitazioni mirate sotto forma di laboratorio, gruppi di livello, azioni individualizzate 
rivolte ai singoli alunni.
Punti di debolezza:
Le scarse risorse non sempre consentono di intervenire in maniera efficace nel supportare gli alunni 
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stranieri. Un altro punto di debolezza è rappresentato dal sottodimensionamento degli insegnanti di 
sostegno, il cui numero, sebbene sia elevato rispetto alle medie regionali e nazionali, risulta spesso 
insufficiente a soddisfare i bisogni dell'utenza. L'uso di pratiche didattiche individualizzate per 
l'utenza con bisogni educativi speciali è ostacolato e reso meno efficace nelle classi dove il numero di 
alunni è elevato. Le attività per la valorizzazione delle eccellenze, ridotte o non svolte a causa della 
pandemia, vengono attuate soprattutto in orario extracurricolare e poco in orario curricolare. In 
merito alle attività di recupero extracurricolari, svolte prevalentemente tramite sportello didattico, 
occorre sottolineare l'esiguo monte ore in relazione alle effettive necessità, dovuto alla contenuta 
disponibilità finanziaria.
 
 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
in presenza di una certificazione attestante la disabilità è dovere del consiglio di classe predisporre 
una programmazione individualizzata e personalizzata (PEI) in base alla normativa vigente. Il PEI, 
redatto secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale del 29/12/2020, n. 182 come 
modificato dalla sentenza del TAR Lazio del 14/09/2021, rappresenta il risultato di una progettualità 
condivisa tra alunno, famiglia, docenti curricolari e di sostegno, esperti esterni e approvata a livello 
di Gruppo di Lavoro Operativo (GLO); nella parte relativa alla progettazione didattica ed educativa, la 
realizzazione di quanto previsto nel PEI è responsabilità condivisa di tutti i docenti. L’organizzazione 
del lavoro dei docenti prevede: • Raccolta dati • Accoglienza • Osservazione e analisi della situazione 
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individuale • Incontri con esperti ASL e famiglia • Profilo di Funzionamento (redatto in collaborazione 
con l’A.S.L.) • Piano Educativo Individualizzato • Verifica Intermedia e Relazione di fine anno 
scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, famiglia, esperti ASL, specialisti ed educatori e - se è 
possibile - lo studente stesso.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie vengono coinvolte nella definizione di percorsi formativi personalizzati, incentrati sulle 
potenzialità dello studente e orientati al progetto di vita dello stesso. Le famiglie partecipano agli 
incontri multidisciplinari e con i docenti e concorrono al monitoraggio di percorsi inclusivi di qualità.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione è personalizzata e definita all'interno del PEI.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Il protocollo per l’accoglienza e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali è prassi e 
consuetudine non rigidamente precostituita, anzi duttile per meglio rispondere alle necessità del 
momento. E’ raccolta di informazioni, osservazione, analisi e valutazione, è un insieme di procedure 
che consente di attuare, in modo operativo, le indicazioni normative contenute nelle leggi 104/92 e 
170/2010 e nel D.M. del 27/12/12. Per accogliere gli alunni in entrata, nonché prevenire, individuare 
e infine fare fronte alle difficoltà che costoro potrebbero incontrare, è curato: • l’aspetto 
amministrativo e burocratico; • l’aspetto educativo-didattico (individuazione delle metodologie 
didattiche, elaborazione del Piano Didattico Personalizzato e del Piano Educativo Individualizzato); • 
l’aspetto affettivo-relazionale (tra pari e con le figure adulte, nella prevenzione di situazioni di 
disagio); • la collaborazione con le famiglie, con le scuole di provenienza e gli enti. Attraverso: • il 
supporto all’alunno e alla sua famiglia, nel delicato passaggio scuola secondaria di I grado - scuola 
secondaria di II grado; • la diffusione della conoscenza e l’uso di ausili, tecnologie assistive e 
strumenti compensativi; • la messa in atto di tutti gli adattamenti possibili e più adeguati per favorire 
un corretto percorso scolastico; • il supporto dell’alunno nell’acquisizione delle autonomie di base, 
del metodo di studio, dell’elaborazione e uso di mappe concettuali, delle capacità necessarie 
all’utilizzo delle tecnologie informatiche; • la facilitazione dei contatti “famiglia – centri, associazioni e 
enti” presenti sul territorio (ASL, CTS, Integrabili, AID, ecc....). Giornata di accoglienza delle classi 
prime (e/o dei nuovi inserimenti) Ogni anno l’Istituto organizza delle attività di accoglienza per gli 
alunni in entrata e provenienti da ordini di scuola inferiori, allo scopo di dare loro il benvenuto e di 
sostenerli durante questo momento di cambiamento e di novità. Tutti gli alunni sono accolti da 
insegnanti referenti e da alunni tutor selezionati sulla base delle loro capacità relazionali e 
comunicative per attenuare il distacco generazionale e instaurare un clima più familiare e disteso. Gli 
studenti tutor affiancano in diversi momenti dell’anno gli allievi in entrata e hanno il compito di 
guidarli nel nuovo percorso. Orientamento in uscita Allo scopo di fornire un’informazione corretta ed 
esauriente circa le possibilità formative e lavorative in generale, ma con particolare attenzione alla 
nostra realtà territoriale, e favorire l’uso di strumenti che possano aiutare nel reperire informazioni 
riguardo al proseguimento degli studi o 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 informazioni generali e per offrire 
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aggiornamenti riguardanti il mondo universitario, i corsi di formazione post-diploma e tutte le 
iniziative che possono risultare utili agli studenti, al fine di una scelta più oculata e consapevole.

 

Approfondimento

Premessa.

L’Istituto di Istruzione Secondaria Liceo Ling. – Sc. Umane Amoretti e Artistico ha tra gli obiettivi centrali 

della propria offerta educativa quello di creare un ambiente di apprendimento favorevole al successo 

formativo e alla crescita personale di ogni tipologia di allievo, nel pieno rispetto dei differenti stili di 

apprendimento e dei processi evolutivi.

 

Il Piano per l’Inclusione (vedi allegato)

Il documento in allegato, predisposto in base alla normativa succitata, intende individuare e definire, 

nell’ambito di un quadro organico, strategie didattiche e organizzative mirate a far fronte alle 

problematiche relative all’inclusività degli alunni tutti.

 

La definizione degli interventi coinvolge in prima persona gli alunni, gli insegnanti, le famiglie, l’eventuale 

equipe medica e gli esperti esterni e integra al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte.

 

Destinatari.

Tutti gli alunni frequentanti e, quindi, coinvolti nel processo di inclusione con particolare riguardo a 

coloro i quali presentino un BES.

Può definirsi speciale un bisogno educativo originato da difficoltà, anche di natura transitoria, che 

intervengano in età evolutiva, si manifestino negli ambiti educativo, di apprendimento e sociale e 

determinino un funzionamento problematico.
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Il Bisogno Educativo Speciale può essere oggetto di un piano educativo individualizzato (PEI) o di un 

piano didattico personalizzato (PDP), anche temporaneo, soggetto a possibili variazioni dipendenti da 

situazioni contingenti.

Nel caso in cui non sia presente una certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe decide in 

autonomia se formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni 

della decisione.

La personalizzazione delle progettazioni didattiche ed educative può avvenire in modalità diverse, 

compreso con interventi informali, che tengano conto dei reali bisogni dell’alunno e risultino idonei a 

conseguire gli obiettivi prefissati; la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento, pertanto, non 

comporta l’attivazione di un percorso formativo specifico, con la conseguente compilazione di un PDP 

(L. delega del 28/03/2003 – Nota Ministeriale del 22/11/, n. 2563).

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, secondo la definizione fornita dalla normativa vigente, 
comprendono:

•       Alunni con disabilità;

•       Alunni DSA;

•       Alunni FIL - Funzionamento Intellettivo Limite;

•       Alunni ADHD “Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività”;

•       Alunni con difficoltà psicologiche;

•       Alunni con svantaggio socio-economico;

•       Alunni con svantaggio linguistico e/o culturale – alunni stranieri.

 

 

 

Allegato:
PAI 2022_2023.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 
 

Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene delineato seguendo le 
disposizioni contenute nel D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, tenendo conto della 
seguente normativa: 

 
Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19; 

•

 
Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

•

 
D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

•

 
O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

•

 
il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

•

 
C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

•

 
il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020.

•

È molto significativo che il riconoscimento formale di un ambiente integrato di apprendimento si estenda 
anche agli aspetti amministrativi, laddove le Linee Guida affermano che «La DDI, di fatto, rappresenta lo 
‘spostamento’ in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico 
in presenza.» Per  il  secondo  ciclo  dunque  si  può  affermare  a  buon  diritto  che  il  D.M.  n.  89/20,  
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sia stato  l’inizio  di  una  vera  e  propria  rivoluzione  nel  modo  di  concepire  la  didattica,  con  
ingresso  a  pieno  titolo  dell’ambiente  digitale  nella  scuola, che si riconosce ormai in uno spazio misto 
(blended), in cui l’aula fisica si espande  nell’aula  virtuale,  dove  si  ritrova  la  stessa  comunità  di  
apprendimento, riunita intorno a un progetto comune, con possibilità di incontrarsi, comunicare e 
collaborare, anche in condizioni di distanza fisica. Il  digitale  dunque  non  è  più  un’opzione  e  non  è  
più  possibile  farsi  trovare impreparati. Affinché la Didattica Digitale Integrata sia veramente una spinta 
al miglioramento, è necessario coniugare la conoscenza dell’ambiente digitale e delle sue potenzialità 
con la competenza didattico-metodologica, in un impegno continuo e sistematico da parte dei docenti a 
formarsi e confrontarsi con le migliori pratiche internazionali.
 
Con l’espressione Didattica Digitale Integrata si intende un approccio in cui l’ambiente fisico e 
l’ambiente digitale di apprendimento si integrano fra loro (blended  learning),  generando  un’interazione  
virtuosa  di  attività,  ciascuna delle quali trova le migliori possibilità di realizzazione nei due diversi 
ambienti. Tale  approccio  assume  il  digitale  come  ambiente  normalmente  utilizzato nella didattica, 
sia a scuola che a casa, e implica l’implementazione e l’organizzazione  di  un  apposito  spazio-sistema  
digitale  di  apprendimento, unico per l’Istituto, in cui siano presenti alcune funzionalità minime (aula 
virtuale, repository di risorse di apprendimento, possibilità di somministrare verifiche, strumento di 
videoconferenza, bacheca, sistemi di comunicazione testuale sincroni e asincroni).
 

 

Analisi del fabbisogno per individuare le specifiche necessità di strumentazione tecnologica e 
connettività 

Pur privilegiando la didattica in presenza rispetto alla didattica a distanza, si è reso necessario integrare 
la dotazione tecnologica dell’istituto con l’acquisto di altri dispositivi (lim, monitor interattivi, pc, laptop, 
tablet, ecc); inoltre l’uso massiccio e contemporaneo della rete internet avrebbe potuto implicare una 
saturazione della banda disponibile e creare criticità sulla connettività dell’istituto alla quale si è posto 
rimedio con la sottoscrizione di nuovi servizi di connettività tramite fibra in tutti i plessi grazie al Decreto 
Rilancio Italia DL 34/2020.

 

Azioni di adeguamento

 

Al fine di garantire unitarietà - oltre al registro elettronico Mastercom per espletare i consueti obblighi 
della funzione docente (firma, assenze, argomento delle lezioni, assegnazione compiti), implementato 
con l’inserimento e la condivisione con gli alunni (per gruppo classe o in modo personalizzato) di 
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contenuti disciplinari nella cartella “Materiale Didattico” - l’istituto ha adottato la piattaforma cloud 
Google Workspace for Education. Si tratta di “applicazioni web” completamente gratuite, sicure ed 
accessibili online mediante un qualsiasi browser senza necessità di installare alcun software sui 
computer della scuola e sistemi personali. Gli obiettivi prioritari che il nostro istituto si pone attraverso 
l’uso delle applicazioni di Google Workspace sono:

 

- 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 (o verrà a breve) 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 eventualmente abilitate.

 

Implementazione delle scelte organizzative che tengano conto delle eventuali possibilità offerte 
dagli strumenti di flessibilità (Art. 4 del DPR 275/1999) 

 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno 
strumento utile per:

- gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

- la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
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- lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

- il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 
visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

- rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

La DDI è inoltre uno strumento utile per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, 
secondo quanto previsto dalle linee indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e la scuola domiciliare 
adottate con D.M. 461 del 6 giugno 2019.

 

Metodologie
 

L’esperienza della didattica a distanza in periodo di lockdown ha confermato quanto la carenza di 
motivazione negli studenti sia uno dei principali problemi della scuola secondaria. 
Si è però anche avuta conferma che alimentare la motivazione degli studenti è possibile, 
adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo di competenze. 
La scelta fondamentale è dunque, per questo, creare ambienti sfidanti, coinvolgenti, collaborativi, in cui 
gli studenti possano accostarsi all’apprendimento sentendosi protagonisti di un’avventura che ha a che 
fare con la loro vita e con la loro realtà. L’uso del digitale rappresenta in questi ambienti un elemento 
di grande valore, non solo perché potenzia le possibilità di espressione, ma anche perché usa un 
linguaggio familiare e vicino a quello degli studenti. 

 

Punto di partenza delle scelte del nostro Istituto è l’indicazione delle Linee guida per la Didattica 
digitale integrata: «[...] il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, 
consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da 
momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di 
costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica 
digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, 
alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 
sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla 
costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.». 
Sarà dunque compito di ciascun docente superare la logica del “programma” tradizionale, 
sperimentando modalità che introducano effettivamente la didattica per competenze attraverso cui:
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- porre lo studente in una posizione attiva;

- valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

- favorire l’esplorazione e la scoperta;

- incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

- alimentare la motivazione degli studenti;

- rendere significativi gli apprendimenti;

- sviluppare capacità di studio auto-diretto;

- sviluppare competenze di ragionamento critico;

- attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni 
Educativi Speciali).

 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la 
mera trasposizione di quanto solitamente tradizionalmente viene svolto in classe: a tal scopo sono 
individuate le seguenti metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 
sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla 
costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 

Project Based Learning (PBL): un modello di insegnamento e apprendimento intorno ai progetti, 
centrato sullo studente. I progetti sono compiti complessi, basati su domande stimolanti o problemi, 
che coinvolgono collaborativamente, per periodi piuttosto lunghi di tempo, gli studenti nella 
progettazione, nella risoluzione di problemi, nel processo decisionale o in attività di ricerca.  Mediante 
i progetti gli allievi acquisiscono autonomia e responsabilità, sviluppano competenze e applicano 
conoscenze, apprendendo in modo significativo, I progetti culminano con la realizzazione di prodotti 
autentici.

•

Peer tutoring: strategia educativa in base alla quale alcuni studenti (tutee) vengono responsabilizzati 
e formati per realizzare precise attività con i propri coetanei (tutor). Da alcuni anni il nostro Istituto 
utilizza questa metodologia con gli allievi stranieri e per le attività di recupero in generale 

•

Debate: modalità di apprendimento cooperativo tra pari che consiste nel confronto di opinioni, 
regolato da modalità specifiche, tra interlocutori che sostengono una tesi a favore e una contro su un 
tema assegnato. 

•
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Didattica breve: consiste nel presentare i nodi concettuali fondamentali della disciplina e porne in 
luce le connessioni logiche, ridimensionando i tempi di una lezione normale senza sacrificarne i 
contenuti. 

•

Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 
l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o risorse 
digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile utilizzare 
canali youtube o blog dedicati alle singole discipline - consegna di report, compiti ed esercizi da inviare 
su Classroom di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con griglia di valutazione. 

•

 
 

La valutazione

 

In ottemperanza a quanto affermato sulla valutazione nelle Linee guida per la Didattica digitale 
integrata - «Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire 
trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in 
presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività 
didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto 
della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene 
conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 
dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.» - i criteri di 
valutazione di Istituto, contenuti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sono integrati con i seguenti 
indicatori, sulla base dei quali i Consigli di classe e i singoli docenti sono tenuti a costruire le rubriche di 
valutazione: 

 

partecipazione alle attività didattiche digitali integrate in modalità sincrona e asincrona;
impegno e puntualità negli appuntamenti e nella produzione delle attività proposte;
competenza personale e sociale, imparare a imparare: disponibilità a collaborare con i docenti e con 
i compagni, metodo e organizzazione dello studio;
competenza digitale;
progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.
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Alunni con bisogni educativi speciali

 

Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla didattica digitale 
integrata e nella gestione delle attività da svolgere in modalità sincrona e asincrona, i docenti, oltre a 
tener conto dei diversi stili di apprendimento, prestano particolare attenzione ai piani educativi 
individualizzati e ai piani didattici personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (alunni 
in situazione di disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici e alunni con svantaggio socio-economico, 
linguistico e culturale). I docenti di sostegno, in particolare, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli 
alunni in situazione di disabilità opportunità di accesso alle varie attività didattiche, anche mettendo a 
punto materiale individualizzato o personalizzato per lo studente. In presenza di alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento, i docenti tengono conto dei rispettivi piani didattici personalizzati, facendo 
ricorso alle misure dispensative e agli strumenti compensativi di cui al Decreto ministeriale 5669 del 12 
luglio 2011 e alle relative Linee Guida e privilegiando l’utilizzo delle eventuali soluzioni tecnologiche con 
cui questi studenti hanno solitamente dimestichezza. 

 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere, in case di cura o destinatari dell’istruzione 
domiciliare, l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre 
a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per 
rinforzare la relazione.  La Commissione per la DDI di istituto pertanto avvia le necessarie interlocuzioni 
con le figure competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare efficacemente la didattica 
digitale integrata allo scopo di garantire il diritto all’istruzione e di mitigare lo stato di isolamento sociale 
in presenza di alunni ricoverati presso strutture ospedaliere, in case di cura o destinatari dell’istruzione 
domiciliare (Art.8 D.Lgs 63/2017).

 

Formazione
La formazione per gli studenti, in particolare delle classi prime, a cura di docenti individuati, sarà 
finalizzata alla conoscenza e all’utilizzo della piattaforma Google Workspace.

 

La formazione dei docenti si articolerà in due fasi, tra loro però strettamente integrate: da una parte, la 
conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie informatiche e della piattaforma Google Workspace; dall’altra lo 
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studio e la sperimentazione delle “avanguardie didattiche” che consentano di innovare il processo di 
insegnamento-apprendimento.
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Aspetti generali
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).
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: trimestre e pentamestre

 

Figure e funzioni organizzative

PRIMO COLLABORATORE: -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. -
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 
E RESPONSABILE DI PLESSO DI VIA AGNESI: - 
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. *In qualità di 

Collaboratore del DS 2

157LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E ARTISTICO - IMIS00900Q



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

responsabile di plesso di 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.

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. 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO E ATTIVAZIONE 
PCTO - 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. ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI E DI RECUPERO - 
Concorrere al successo formativo degli alunni. - 
Realizzare iniziative complementari all’iter 

Funzione strumentale 10
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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 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.

Capodipartimento

- 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.

7

RESPONSABILE DI PLESSO DI SANREMO -
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 DI PLESSO DI VIA BERIO 
- 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. - 

Responsabile di plesso 3
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Curare i rapporti con i genitori RESPONSABILE DI 
PLESSO DI 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.

Responsabile di 
laboratorio

- custodire le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza assieme al personale tecnico di 
laboratorio - segnalare al SPP eventuali 
anomalie all’interno dei laboratori - predisporre 
e aggiornare il regolamento di laboratorio

7

Animatore digitale

- Coordina le attività del PNSD con il team 
digitale per: a. realizzare attività volte allo 
sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
b. potenziare strumenti didattici e laboratoriali 
necessari a migliorare la formazione e i processi 
di innovazione delle istituzioni scolastiche; c. 
adottare strumenti organizzativi e tecnologici 
per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati, nonché lo scambio di 
informazioni; d. potenziare le infrastrutture di 
rete, con particolare riferimento alla connettività 
nelle scuole; e. valorizzare le migliori esperienze 
delle istituzioni scolastiche.

1

- Collabora con l'animatore digitale per: a. 
realizzare attività volte allo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti; b. potenziare 
strumenti didattici e laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di 
innovazione delle istituzioni scolastiche; c. 
adottare strumenti organizzativi e tecnologici 
per favorire la governance, la trasparenza e la 

Team digitale 2
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condivisione di dati, nonché lo scambio di 
informazioni; d. potenziare le infrastrutture di 
rete, con particolare riferimento alla connettività 
nelle scuole; e. valorizzare le migliori esperienze 
delle istituzioni scolastiche.

Coordinatore 
dell'educazione civica

- Coordinare le riunioni con i referenti di 
dipartimento o con i gruppi di lavoro inerenti al 
tema. - Raccogliere suggerimenti dai 
dipartimenti relativi al curricolo d'istituto di 
educazione civica. - Elaborare e/o aggiornare la 
proposta relativa al curricolo d'istituto di 
educazione civica da presentare agli organi 
collegiali competenti. - Partecipare alle riunioni e 
ai corsi di formazione dedicati ai referenti di 
educazione civica. -Monitorare le attività svolte.

2

Coordinatore attività ASL

- media fra la Commissione PCTO (ex ASL) e la 
classe; - fornisce alla classe le informazioni 
necessarie allo svolgimento di ogni fase; - cura la 
documentazione; - raccoglie fornisce al Consiglio 
di Classe elementi utili alla valutazione finale del 
percorso.

31

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-

Docente tutor di classe 53
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educativo (su segnalazione del Consiglio di 
classe e orientamento); - Compilazione, in 
collaborazione con il docente archivista, delle 
certificazioni inerenti al superamento 
dell’obbligo di istruzione (classi seconde). - 
Monitorare le attività svolte. TUTOR CLASSI 
SECONDO 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; - 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 
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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 Didattica 
Digitale Integrata

Si occupa di facilitare la realizzazione del Piano 
scuola per la Didattica digitale integrata, 
progettando e realizzando le soluzioni che gli 
strumenti digitali possono offrire allo sviluppo 
della didattica e della vita scolastica nonché alla 
gestione dell'emergenza COVID; agisce come 
punto di riferimento per tutto il personale della 
scuola per formare e orientare i colleghi 
all'utilizzo degli strumenti digitali.

1

Team Didattica Digitale 
Integrata

La commissione DDI affianca e supporta il 
referente DDI nella progettazione e nella 
realizzazione operativa degli interventi.

10

Ha il compito di: - adempiere ai previsti obblighi 
di formazione; - svolgere un ruolo di interfaccia 
con il Dipartimento di prevenzione presso la ASL 
territorialmente competente; - creare una rete 
con le altre figure analoghe nelle scuole del 
territorio; - promuovere, in accordo con il 
Dirigente Scolastico, azioni di informazione e 
sensibilizzazione rivolte al personale scolastico e 
alle famiglie sull'importanza di individuare 
precocemente eventuali segni/sintomi e 
comunicarli tempestivamente; - ricevere 
comunicazioni e segnalazioni da parte delle 
famiglie degli alunni e del personale scolastico 

Referente Covid 6
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nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un 
componente del personale risultassero contatti 
stretti di un caso confermato Covid-19, e 
trasmetterle al Dipartimento di prevenzione 
presso l'ASL territoriale competente; - 
concertare, in accordo con il dipartimento di 
prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici 
di base, la possibilità di una sorveglianza attiva 
degli alunni con fragilità, nel rispetto della 
privacy, con lo scopo di garantire una maggiore 
prevenzione attraverso la precoce 
identificazione dei casi di Covid-19.

Referente cyberbullismo

- Individuare gli interventi opportuni da attivare 
nei casi di cyberbullismo in collaborazione con il 
Dirigente scolastico - Partecipare alle attività di 
formazione dedicate ai referenti - Fornire 
supporto ai docenti e agli alunni - Diffondere le 
iniziative inerenti al tema - Monitoraggio 
funzionale alle attività svolte

2

Referente registro 
elettronico

Responsabile del corretto funzionamento del 
registro elettronico.

1

Referente sito Internet

- Inserimento documenti all'interno del sito 
scolastico; - gestione dell'area del sito riservata 
ai docenti; - implementazione di materiali utili 
all'utenza della scuola.

1

Il comitato è presieduto dal dirigente scolastico 
ed è costituito dai seguenti componenti: tre 
docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti 
dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 
istituto; un rappresentante degli studenti e un 
rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio 
di istituto; un componente esterno individuato 
dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, 

Comitato di valutazione 7
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dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il comitato 
individua i criteri per la valorizzazione dei 
docenti ed esprime altresì il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo. A 
tal fine il comitato è composto dal Dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti incaricati 
e dal docente a cui sono affidate le funzioni di 
tutor.

Commissione visite e 
viaggi di istruzione

Organizzare viaggi d’istruzione. Selezionare 
itinerari scegliendo mete. Predisporre il 
programma. Contattare tour operator per 
ottenere migliori quotazioni sul mercato. 
Mediare fra i diversi organi (dirigenza, Consigli di 
classe e studenti).

6

Referente Intercultura

- Sostenere l’interesse degli alunni verso la 
mondialità. - Seguire, su richiesta degli 
interessati, l’iter di inserimento. - Verificare il 
consenso del Consiglio di classe. - Pianificare le 
modalità di reinserimento dell’alunno al suo 
rientro. - Monitorare le attività svolte.

1

Commissione RAV

- Rivedere ed integrare annualmente il RAV. - 
Compilare, sulla base dei dati INVALSI e dei dati 
in possesso della scuola, la proposta di RAV da 
presentare agli organi collegiali competenti. - 
Monitorare le attività svolte.

4

-Supportare la scuola, partendo da un’analisi di 
contesto, nell’individuazione delle studentesse e 
degli studenti che presentano fragilità 
nell’apprendimento e sono a rischio di 
abbandono. - Coadiuvare il Dirigente scolastico 
nella progettazione e nella gestione degli 
interventi a supporto degli studenti per 

Team contro la 
dispersione 
scolastica/Commissione 
didattica

13
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contrastare e ridurre l’abbandono. - Raccordarsi, 
anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le 
altre scuole del territorio, con i servizi sociali, con 
i servizi sanitari, con le organizzazioni del 
volontariato e del terzo settore.

Coordinatore di 
Educazione fisica

- Coordinare le attività degli alunni, interne ed 
esterne alla scuola - Coordinare le attività dei 
Docenti - Informare i Docenti in merito ad 
iniziative locali, provinciali, regionali e nazionali - 
Informare i Docenti in merito ad iniziative di 
formazione -Tenere i rapporti con gli Enti esterni 
-Monitoraggio funzionale alle attività svolte.

1

Commissione 
Regolamento

- Rivedere ed integrare il Regolamento di Istituto 
- Elaborare proposte, in merito, da presentare 
agli Organi Collegiali competenti - Curare la 
comunicazione e diffusione della versione 
approvata - Monitoraggio funzionale alle attività 
svolte.

2

Commissione PTOF

- Rivedere ed integrare annualmente il Piano 
dell’offerta formativa - Elaborare, sulla base 
dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico, la 
proposta di PTOF triennale da presentare agli 
organi collegiali competenti - Monitoraggio 
funzionale alle attività svolte

3

Commissioni alunni 
stranieri

- Valutare l’inserimento dell’alunno straniero 
neoarrivato - Progettare azioni di accoglienza 
dell’alunno - Monitorare l’inserimento 
dell’alunno - Operare gli opportuni raccordi con 
il territorio e con gli enti preposti - Monitorare le 
attività svolte

3

- Verificare l’efficacia e l’efficienza della 
progettazione di Istituto - Raccogliere elementi 
utili alla valutazione del servizio erogato 

Nucleo Autovalutazione 2
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all’utenza - Avviare i conseguenti piani di 
miglioramento

Referente Educazione 
alla cittadinanza attiva

- Fornire supporto agli studenti rappresentanti 
di classe e d’ Istituto nell’espletamento della 
carica elettiva - Fornire supporto agli studenti 
rappresentanti della Consulta nell’espletamento 
della carica elettiva - Referente di Istituto presso 
la CPS - Monitoraggio funzionale alle attività 
svolte.

1

Referente biblioteca

- Curare la catalogazione e il prestito - Estendere 
la consultazione alla sede di Sanremo - Aprire la 
biblioteca al territorio - Monitoraggio funzionale 
alle attività svolte.

3

Referente alla legalità

- Organizzare interventi e attività relative al tema 
a favore degli studenti - Partecipare alle attività 
di formazione dedicate ai referenti - Fornire 
supporto ai docenti e agli alunni - Diffondere le 
iniziative inerenti al tema -Monitoraggio 
funzionale alle attività svolte

1

Commissione referenti 
comunicazione 
digitale/collaudo

- Gestire e aggiornare tempestivamente i 
dispositivi digitali funzionali alla comunicazione 
d’Istituto - Raccogliere dai docenti, dalla 
dirigenza e dalla segreteria informazioni da 
diffondere al personale e agli alunni - 
Monitoraggio funzionale alle attività svolte.

2

Referente Sostegno

- Tenuto conto della collaborazione del 
Coordinatore della sede di Imperia: - 
Pianificazione di Istituto riguardo al numero, alla 
tipologia dei casi, alle classi coinvolte - 
Formulazione di proposte per la formazione e 
l’aggiornamento - Incontri con gli Enti preposti, 
con le associazioni, con le famiglie - 
Monitoraggio funzionale alle attività svolte.

2
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Tutor neoassunti

- Collabora al bilancio iniziale e finale delle 
competenze e al patto formativo - Svolge le ore 
di peer to peer - Presenta parere motivato sulle 
caratteristiche dell’azione professionale del 
neoassunto - Integra il Comitato di Valutazione 
in occasione del colloquio sostenuto dal 
neoassunto.

11

Referente DSA/BES

-Controllare la documentazione e i dati relativi 
agli studenti con DSA/BES -Svolgere la funzione 
di supporto ai colleghi insegnanti, fornendo 
indicazioni sulle strategie e metodologie 
didattiche, gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative al fine di realizzare un 
intervento didattico il più possibile 
personalizzato -Promuovere l’autonomia dei 
colleghi nella gestione degli alunni DSA/BES -
Predisporre le schede che ogni singolo docente 
deve compilare ai fini della stesura del pdp. - 
Essere punto di riferimento per le famiglie di 
alunni con DSA/BES

2

Referente Educazione 
alla salute

- Curare il raccordo organizzativo all'interno 
dell'Istituto con soggetti esterni qualificati - 
Promuovere esperienze formative in coerenza 
con le finalità e gli obiettivi dell’Istituto - 
Organizzare, in coordinamento con lo psicologo 
assunto dalla scuola, lo sportello di counseling.

3

Referente progetto Peer 
Education

-Organizzare, per gli studenti del biennio, attività 
di supporto didattico svolte dagli studenti del 
triennio che mostrano capacità e competenze in 
diversi ambiti disciplinari.

2

- Rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti 
nella scuola - Supporta i docenti e fornisce loro 
consulenza in merito alle strategie e 

GLI 5
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metodologie da adottare per garantire un 
ambiente di apprendimento inclusivo - 
Monitorare e valutare il livello globale di 
inclusività della scuola - Raccogliere e 
documentare gli interventi educativi e didattici 
efficaci e le buone prassi - Raccogliere e 
coordinare le proposte formulate dai singoli GLO 
- Elaborare la proposta di Piano Annuale 
dell’Inclusività, da redigere al termine di ogni 
anno scolastico (entro la fine di giugno).

Commissione Estensori 
dell'orario

- Elaborare la proposta di orario per l’anno 
scolastico tenendo conto delle priorità didattiche 
individuate dal Collegio dei Docenti, del monte 
ore assegnato a ciascun docente e delle scelte 
organizzative e di gestione del personale 
effettuate dal Dirigente Scolastico.

6

Commissione 
Formazione classi prime

-Procedere alla formazione dei gruppi-classe, 
secondo i criteri proposti dal Collegio Docenti e 
approvati dal Consiglio d’Istituto.

4

Commissione 
Accoglienza classi prime

-Organizzare attività finalizzate all'accoglienza 
degli studenti delle classi prime, introducendoli 
alla vita dell'Istituto -Predisporre un questionario 
per favorire la conoscenza degli alunni.

8

Commissione elettorale
- Organizzare e supervisionare le operazioni 
relative alle elezioni degli Organi collegiali.

3

Commissione ESABAC

- Coordinare e supportare gli insegnanti delle 
sezioni ESABAC nella realizzazione del progetto, 
al fine di concorrere al successo formativo degli 
studenti - Fornire indicazioni sulle caratteristiche 
dell'indirizzo e sulla tipologia delle prove 
conclusive del relativo Esame di Stato - 
Promuovere e divulgare iniziative di 
aggiornamento relative al progetto ESABAC.

2
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Commissione PCTO
- Supportare nella realizzazione delle attività di 
PCTO le figure strumentali di riferimento.

6

R.S.U.

- Rappresentare le categorie dei lavoratori 
all'interno del luogo di lavoro - Farsi garante del 
funzionamento della scuola secondo le norme 
contrattuali - Partecipare alla contrattazione 
d'Istituto

3

Commissione vigilanza 
divieto di fumo

- Vigilare sull'osservanza dell'applicazione del 
"divieto di fumo" - Accertare le infrazioni e 
contestare le violazioni.

4

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A007 - DISCIPLINE 
AUDIOVISIVE

Docenti impegnati in attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Docenti impegnati in attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

N. 1 docente impegnato in supplenze brevi e/o 
compresenza, corsi di recupero/potenziamento, 
compiti organizzativi e n. 3 anche in ore 
curricolari; n. 3 docenti solo in attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE E 
SCENOGRAFICHE

7
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-PUBBLICITARIE

N. 1 docente impegnato in attività curricolari, n. 
2 docenti anche in supplenze brevi e/o 
compresenza, corsi di recupero/potenziamento, 
compiti organizzativi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

N. 1 docente con semi esonero per funzione di 
vicario e attività curricolari. N1 docente per 
supplenze brevi e/o compresenza, corsi di 
recupero/potenziamento, compiti organizzativi e 
attività curricolari e n. 13 docenti impegnati in 
attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

15

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Docenti impegnati in attività curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

Docenti impegnati in attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Docente impegnata in attività curricolari e per 
progetti, supplenze brevi, corsi di 
recupero/potenziamento, compiti organizzativi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Docenti impegnati in attività curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

N. 1 docente impegnato in supplenze brevi e/o 
compresenza, corsi di recupero/potenziamento 
e attività curricolari, n. 7 docenti in attività 
curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

8

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Docenti impegnati in attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
11

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE CHIMICHE

Docente impegnato in attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

N 2 docenti impegnati per supplenze brevi e/o 
compresenza, corsi di recupero/potenziamento, 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

5
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

compiti organizzativi, n. 3 docenti impegnati 
anche in attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A048 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

N. 4 docenti impegnati in supplenze brevi e/o 
compresenza, corsi di recupero/potenziamento, 
compiti organizzativi e attività curricolari, n. 3 
docenti in attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

7

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

N. 1 docente impegnato in supplenze brevi e/o 
compresenza, corsi di recupero/potenziamento, 
compiti organizzativi e attività curricolari, n. 5 
docenti in attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

6

N. 1 docente impegnato in supplenze brevi e/o 
compresenza, corsi di recupero/potenziamento, 
progetti, compiti organizzativi, n. 2 docenti 
anche in attività curricolari, n. 3 docenti 
impegnati in attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A054 - STORIA DELL'ARTE 6
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•

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

N. 2 docenti impegnati in supplenze brevi e/o 
compresenza, corsi di recupero/potenziamento, 
compiti organizzativi e attività curricolari, n. 1 
docente impegnato in supplenze brevi e/o 
compresenza, corsi di recupero/potenziamento, 
compiti organizzativi, n. 1 docenti impegnati in 
attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

N. 10 docenti impegnati in attività curricolari di 
cui 6 utilizzati anche per supplenze brevi e/o 
compresenza, corsi di recupero/potenziamento, 
compiti organizzativi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

10

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(SPAGNOLO)

N. 2 docenti impegnati in attività curricolari di 
cui n.1 docente per supplenze brevi e/o 
compresenza, corsi di recupero/potenziamento, 
compiti organizzativi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2
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Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(TEDESCO)

N. 1 docente impegnato in attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ADSS - SOSTEGNO

Docenti impegnati in attività di sostegno.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
22

BA02 - CONVERSAZIONE 
IN LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

Docente impegnato in attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

BB02 - CONVERSAZIONE 
IN LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

Docente impegnato in attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

BC02 - CONVERSAZIONE 
IN LINGUA STRANIERA 
(SPAGNOLO)

Docente impegnato in attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

BD02 - CONVERSAZIONE 
IN LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO)

Docente impegnato in attività curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

• Gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi 
amministrativi e generali; • valorizzazione delle risorse umane 
afferenti al personale ATA; • 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, pulizia e decoro.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

amministrativa

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

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: FRI.SA.LI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete di scuole del Friuli Venezia Giulia, Liguria, Sardegna si propone di sensibilizzare i giovani sul 
tema  "Cittadinanza e Costituzione", organizzando annualmente un seminario in una delle sedi 
regionali al quale partecipano gruppi di studenti delle diverse scuole offrendo ciascuno un proprio 
contributo di ricerca. Inoltre si occupa di organizzare soggiorni internazionali e possibilità di viaggi di 
studio in Argentina, Canada e in particolar modo in Australia. 

Denominazione della rete: RE.DI.GE
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Ottimizzare la gestione amministrativa-contabile. Formazione del personale in tema di privacy.

Denominazione della rete: RETE DI AMBITO 8

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete finalizzata alla formazione del personale docente.

Denominazione della rete: RETE DI SCOPO AMBITO 8

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scopo finalizzata alla valorizzazione e alla formazione delle risorse professionali e alla 
realizzazione di progetti. 
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: RETE LES LIGURIA

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete dei Licei Economico-sociale si propone di:

- organizzare iniziative di formazione dei docenti;

- ideare percorsi didattici innovativi;

- condividere buone pratiche;

- predisporre azioni di accompagnamento all'Esame di Stato;

- diffondere presso l'utenza la conoscenza del corso liceale. 
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: RETE LICEI LINGUISTICI 
ESABAC

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete dei Licei Linguistici ESABAC promuove attività volte alla:

-formazione docenti;

- innovazione didattica-metodologica;

- preparazione all'Esame di Stato;

- condivisione di Buone pratiche 

Denominazione della rete: RETE LICEI ARTISTICI 
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete dei Licei Artistici promuove attività volte alla:

-formazione docenti;

- innovazione didattico-metodologica;

- preparazione all'Esame di Stato;

- condivisione di Buone pratiche. 

Denominazione della rete: RETE NAZIONALE LICEI 
ARTISTICI
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt) consente la partecipazione alla Biennale dei Licei Artistici Italiani e a 
concorsi, mostre, esposizioni ed eventi organizzati tra gli istituti della rete.

Denominazione della rete: CERTILINGUA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento:

L'attestato europeo di eccellenza CertiLingua è rilasciato dall'Ufficio scolastico regionale per la 
Liguria, dopo verifica da parte di un comitato di Valutazione e Validazione nominato dal Miur agli 
studenti delle scuole che aderiscono al progetto. Documenta il possesso dei seguenti requisiti: 

competenze linguistiche di livello B2 o superiore, del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue; accertate tramite Ente Certificatore, in almeno 2 lingue diverse dalla propria 
lingua madre;

•

frequenza di corsi CLIL in una o più discipline; competenze di cittadinanza europea a livello 4 
del Quadro Comune per le Competenze Europee;

•

competenze maturate tramite la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale.•

L'attestato costituisce un elemento di valore aggiunto al diploma di scuola secondaria di secondo 
grado è ha l'obiettivo di favorire la mobilità degli studenti e di garantire trasparenza e comparabilità 
delle competenze maturate nei percorsi scolastici dei vari Paesi.

Denominazione della rete: RETE DEBATE NAZIONALE

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, •

Soggetti Coinvolti
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La finalità del progetto di rete è quella di fornire agli studenti delle scuole coinvolte le tecniche e le 

strategie per gestire un dibattito, sapere parlare in pubblico, difendere le proprie opinioni, sapere 

rispondere alle accuse o alla controparte, sapersi documentare, privilegiando il lavoro di gruppo e la 

nascita dello spirito di gruppo. Il progetto favorisce altresì lo sviluppo del pensiero critico, della 

comunicazione efficace, del lavoro collaborativo, delle capacità di argomentazione.

Denominazione della rete: RETE SICURIMP

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento:

Gestione, organizzazione e realizzazione di corsi di formazione in materia di sicurezza. 

Denominazione della rete: SCUOLA LIGURE CHE 
PROMUOVE LA SALUTE

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Finalità della rete:

- formazione e aggiornamento del personale (Dirigenti, Docenti, ATA);

- formazione e aggiornamento degli studenti;
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

- innovazioni metodologiche didattiche;

- promozione di percorsi rivolti alla salute (miglioramento ambienti di lavoro, sicurezza e cultura 
della sicurezza nelle scuole, progetti formativi regionali e locali in riferimento all'educazione e alla      
       promozione della salute attraverso lo sviluppo di competenze);

- 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: 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 22 
maggio 2018 sulle Competenze Chiave per l'apprendimento permanente e il D.M. 139 del 22 agosto 
2007 recante norme in materia di innalzamento dell'obbligo d'istruzione con riferimento alle 
Competenze Chiave di Cittadinanza del 2006; 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 Autoformazione dei docenti svilupperà i 
seguenti temi: • il tema delle competenze e delle didattiche innovative ad esse connesse, anche 
attraverso la progettazione di UDA; • 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. Vengono riconosciute come attività di 
formazione e di autoformazione i corsi di seguito elencati: - i corsi coerenti con RAV e PDM per il 
miglioramento delle competenze in Italiano e Matematica; - i corsi proposti dall’istituto finalizzati alla 
realizzazione della DDI; - i corsi di aggiornamento sulle proprie discipline; - i corsi organizzati dalle 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

scuole polo della rete di scopo dell’ambito 8; - i corsi organizzati dalle scuole polo della rete di scopo 
dell’ambito 7; - i corsi organizzati dall’Istituto con i propri docenti; - i corsi organizzati da altre 
istituzioni scolastiche, università, enti e associazioni accreditate; - i corsi presenti sulla piattaforma 
S.O.F.I.A.; - i corsi presenti sulla piattaforma “Alisa”; - i corsi online eTwinning; - i corsi webinar; - i 
corsi presenti all'interno di Scuola Futura, piattaforma dedicata alla formazione del personale 
scolastico nell'ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 
Istruzione; - le ore di autoformazione che i dipartimenti e la commissione didattica organizzeranno 
in base alle esigenze specifiche didattiche; - l’autoformazione attraverso la partecipazione/visita a 
mostre ed eventi culturali debitamente documentati e autocertificati.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte sia dalla scuola che dalla rete di scopo afferente 
all'ambito di appartenenza.
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E ALBO ON LINE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione delle sezioni del sito internet della scuola relative a 
Amministrazione trasparente e Albo online

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

ATTIVITA' NEGOZIALE DELLE SCUOLE: SISTEMA GESTIONE 
E ACQUISTI SIDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

PASSWEB

Descrizione dell'attività di Gestione delle procedure relative alla posizione assicurativa 
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

formazione dell'amministrato.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza e privacy nella gestione dei dati

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

ACQUISTI IN RETE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

CORSO ANTINCENDIO
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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