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Premessa 

 

 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Polo liceale Aldi di 

Grosseto, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

 il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 

con proprio atto di indirizzo pubblicato nel portale unico della scuola; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 

21/05/2016; 

 il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 5/02/2016; 

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA a.s. 2015-2016 
 

I progetti approvati dal Collegio dei docenti sono parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa e, insieme alle 

attività didattiche riguardanti le specifiche discipline previste dal curricolo scolastico, contribuiscono ad 

arricchire il programma educativo del Polo Liceale di Grosseto. Oltre ad essere presentati alle componenti della 

comunità scolastica affinché possano coinvolgere il maggior numero di persone, questi progetti devono essere 

divulgati fra la cittadinanza ed i soggetti di riferimento che operano nel nostro territorio, con lo scopo di 

promuovere una maggiore integrazione e sinergia fra l'istituzione scolastica e la realtà territoriale. 
 

PROGETTO FINALITÁ DESTINATARI RESPONSABILE 

CERTAMINA E 

CONCORSI  + 

POTENZIAMENTO 

ECCELLENZE 

 

Partecipazione di alunni ai 

Certamina  + valorizzazione 

eccellenze nell’ambito delle 

lingue classiche  

 

Studenti del  

Polo Liceale 

 

Prof.sse Liberati (LC.) 

Sammaritano (LC) 

CORSI DI 

FORMAZIONE  

E.C.D.L. 

(European Computer 

Driving  Licence) 

 

Esami e corsi di preparazione  

dei moduli per il 

conseguimento della patente 

europea del computer 

richiesta da molte facoltà 

universitarie 

Studenti del  

Polo Liceale ed esterni 
Prof.ssa   Fanucci 

CORSO FIRST 

CERTIFICATE 

EXAMINATION 

 

Corsi di preparazione al terzo 

livello esami Cambridge-

livello B2 Quadro comune 

europeo 

 

Studenti del 

Polo Liceale 
Prof.sse   Furnari, Gagliardi 

 

EDUCAZIONE 

SCIENTIFICA (ex 

R.a.S.-RICERCA A 

SCUOLA) 

 

Potenziamento della didattica 

delle scienze - attività di 

laboratorio con esperti 

Studenti del 

Polo Liceale 
Prof.ssa   Ceccherini 

 

IL CENTENARIO 

               + 

ASPETTANDO IL 

CENTENARIO 

Organizzazione della 

cerimonia per il centenario 

della fondazione del Liceo 

Classico. 

Studenti del 

Liceo Classico 
Prof.ssa  Maggi 

IN ALTERNATIVA 

Progetto destinato agli 

studenti di materia alternativa 

all’insegnamento di Religione 

cattolica. 

Studenti del  

Polo Liceale 
Prof.ssa Ceccherini 

 

IN MEMORIA DI 

ELISABETTA 

FIORILLI 

 

 

Proseguimento della 

collaborazione del Liceo 

Classico con la Fondazione 

Elisabetta e Clemente Fiorilli, 

attraverso l’organizzazione di 

manifestazioni culturali di 

vario genere e/o consegne 

borse di studio. 

 

Studenti del  

Liceo Classico 
Prof.ssa   Liberati 

 

P.E.T.  

(Preliminary English  

Test)  

 

Corsi di  lezioni teorico-

pratiche e preparazione esami  

per il conseguimento della 

certificazione P.E.T. di 

conoscenza di  lingua inglese. 

 

Studenti del  

Polo Liceale  
Prof.ssa  Guerrini Silvia 

 

WORK-SHORT 

 

 

Laboratorio permanente di 

progettazione e realizzazione 

video.  

Studenti del  

Polo Liceale 
Prof. Brizzi 
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IL CLASSICO 

CINEFORUM 

 

 

Visione guidata di tre film 

importanti della storia del 

cinema o comunque che 

affrontano in modo 

espressivamente  significativo 

tematiche rilevanti condivise 

con i docenti  della Sezione 

Classica del Polo. 

 

Studenti del  

Liceo Classico 

Prof. Brizzi 

 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE  

PEER EDUCATION E 

LIFE SKILLS 

 

 

Sviluppo e potenziamento 

delle Life Skills; sviluppo 

della coesione tra alunni e 

costruzione di relazioni 

interpersonali positive fra 

alunni e professori;  

accoglienza delle classi IV; 

costituzione  di un gruppo di 

ragazzi formati che agiscano 

in rete. 

Studenti del  

Liceo Classico 
Prof.ssea  Gagliardi,  

 

STAGES LINGUISTICI 

 

 

Soggiorno di due settimane a 

settembre, presso famiglie, 

con frequenza al mattino di 

corsi linguistici tenuti da 

insegnanti specializzati e gite 

culturali nel pomeriggio. 

Studenti del 

Polo Liceale 
Prof.sse   Furnari, Gagliardi 

 

LA LOGICA TRA 

MATEMATICA E 

FILOSOFIA  

 

Corso introduttivo di Logica 

(matematica e filosofica).  

Studenti del Biennio finale 

del 

Polo Liceale 

Prof. S. Ricci 

LATINO A CLASSI 

APERTE 

 

Percorso di latino a classi 

parallele, con progettazione 

condivisa della didattica. 

 

Studenti del Biennio del  

Liceo Scientifico 
Prof.ssa   Caldara 

 

IL PATRIMONIO 

ARCHITETTONICO-

STORICO-

CULTURALE ED I 

CITTADINI 

 

Attività su temi inerenti la 

storia del nostro territorio.  

Miglioramento del rapporto 

tra scuola-città-territorio 

Studenti della classi terze e 

quarte del  

Liceo Scientifico 

Prof. Aureli 

 

L.S.S. 

Laboratori del sapere 

scientifico 

Esperienze didattiche 

innovative in ambito 

scientifico. 

Studenti del  

Liceo Scientifico 
Prof.ssa  Pasti 

 

P.L.S. 

Piano Lauree 

Scientifiche 

 

Collaborazione con UNISI 

per laboratori scientifici. 

Studenti del  

Liceo Scientifico 
Prof.ssa  Severi 

DALLA LETTURA 

ALLA SCENA 

Produzione di una 

rappresentazione teatrale, 

partendo da indagini 

letterarie, scrittura, laboratori. 

Nell’ a.s. 2015/2016 sarà 

rappresentato l’”Orlano 

Furioso”. 

Studenti del Polo Liceale Prof.ssa  Stammati 

LIBERO LIBRO 

Presentazione di testi attinenti 

ai vari generi letterari 

attraverso incontri tra gli 

autori e gli studenti. 

Studenti del Liceo Scientifico Prof.ssa  Stammati 
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750+1 

Leggere i testi di Dante scelti 

e distinguere i loro contenuti 

essenziali; strutturare 

presentazioni su aspetti 

particolari dell'opera di Dante 

idonee indirizzate ad un 

pubblico diversificato di 

giovani e adulti. 

 

 

Studenti del Polo 

Liceale ed ascoltatori esterni 

Prof.ssa   Stammati 

NATURA NATURANS 

Studio del rapporto Arte-

Natura e conoscenza dei 

Parchi Artistici presenti nel 

nostro territorio (Giardino dei 

Tarocchi, Giardino di Daniel 

Spoerri; Giardino di Paul 

Fuchs). 

Studenti del Liceo Scientifico Prof.ssa  Stammati 

TEATRO CLASSICO  

 

Corso di attività teatrale con 

la guida di un esperto, 

prevede la realizzazione e la 

rappresentazione di uno 

spettacolo.  

 

 

Studenti del Liceo Classico. 

 

 

 

Prof.ssa  Maggi 

 

PROGETTO 

SPORTIVO 

 

Attività con CONI. 

 

Studenti del Liceo Sportivo 

 

Prof. Bruno 

 

PROGETTO 

POTENZIAMENTO 

 

Aree 29-51-49-60 Studenti del Polo Liceale Prof.ssa  M. G. Conti 

 

PROGETTO 

ORIENTAMENTO 

INTERNO 

 

 

L 'intervento è volto ad 

intervenire in relazione al 

metodo di studio e 

all'acquisizione di una 

maggiore consapevolezza da 

parte degli studenti dei propri 

stili di apprendimento. 

Tra le azioni è compreso lo 

sportello di ascolto. 

 

Studenti e genitori del Polo 

Liceale 

Prof.ssa Ginanneschi 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA a.s. 2016-2017 
 

I progetti approvati dal Collegio dei docenti sono parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa e, insieme alle 

attività didattiche riguardanti le specifiche discipline previste dal curricolo scolastico, contribuiscono ad 

arricchire il programma educativo del Polo Liceale di Grosseto. Oltre ad essere presentati alle componenti della 

comunità scolastica affinché possano coinvolgere il maggior numero di persone, questi progetti devono essere 

divulgati fra la cittadinanza ed i soggetti di riferimento che operano nel nostro territorio, con lo scopo di 

promuovere una maggiore integrazione e sinergia fra l'istituzione scolastica e la realtà territoriale. 
 

PROGETTO SINTESI  DESTINATARI RESPONSABILE 

CERTAMINA-

CONCORSI 

Partecipazione di alunni ai Certamina  + 

valorizzazione eccellenze nell’ambito delle 

lingue classiche.  

Studenti del Polo Liceale 
Prof.sse 

Liberati-Sammaritano 

IL PATRIMONIO 

ARCHITETTONICO 

STORICO 

CULTURALE E I 

CITTADINI  

Attività su temi inerenti la storia del nostro 

territorio. Miglioramento del rapporto tra scuola-

città-territorio 

Studenti del Triennio 

Liceo Scientifico 
Prof. Aureli 

ALPINISMO 

GIOVANILE A 

SCUOLA  

Conoscenza di attività sportive in ambiente 

montano.  
Studenti del Polo Liceale Prof. Profico 

LA LOGICA TRA 

MATEMATICA E 

FILOSOFIA  

Corso introduttivo di Logica (matematica e 

filosofica).  

Studenti del Biennio 

Polo Liceale 
Prof. Ricci Stefano 

TEATRO CLASSICO 

Attività teatrale con l'ausilio di un esperto per la 

realizzazione e la rappresentazione di uno 

spettacolo.  

Studenti del Liceo 

Classico 
Prof.ssa  Maggi 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ 

ECONOMICA 

Incontro di 2h con la Guardia di Finanza per 

delineare un percorso di consapevolezza sul 

valore della legalità economica. 

2A e 4°  

del Liceo Classico 

Prof.sse 

Liberati-Sammaritano 

F.C.E. - FIRST 

CERTIFICATE 

EXAMINATION  

Corsi di preparazione al terzo livello esami 

Cambridge-livello B2 Quadro comune europeo.  
Studenti del Polo Liceale 

Prof.sse 

Furnari-Gagliardi 

ORIENTAMENTO 

USCITA + 

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO  

Conoscenza del sistema universitario - 

Alternanza scuola lavoro Triennio  
Studenti del Polo Liceale Proff. Babini-Gargani 

VIAGGI ISTRUZIONE 

E STAGE 

LINGUISTICI  

Viaggi di istruzione + soggiorno di due 

settimane a settembre, con frequenza al mattino 

di corsi linguistici tenuti da insegnanti 

specializzati e gite culturali nel pomeriggio.  

Studenti del Polo Liceale Prof.ssa Gagliardi 

GLI INCONTRI DEL 

CLASSICO  

Incontri con ex studenti diventati esperti 

riconosciuti in vari ambiti.  
Studenti del Polo Liceale Prof.ssa  Maggi 

ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA 

Collaborazione con Scuole Medie – 

Organizzazione incontri di Scuola aperta e Un 

giorno al Polo. 

Studenti del Polo Liceale Prof.ssa  Ricci Giorgia 

 ECDL  

Esami e corsi di preparazione dei moduli per il 

conseguimento della patente europea del 

computer richiesta da molte facoltà universitarie. 

Studenti del Polo Liceale Prof. Gargani 
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P.E.T. - 

PRELIMINARY 

ENGLISH TEST  

Corsi di lezioni teorico-pratiche e preparazione 

esami per il conseguimento della certificazione 

P.E.T. di conoscenza di lingua inglese. 

Studenti del Polo Liceale Prof.ssa  Guerrini Silvia 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE - PEER 

EDUCATION E LIFE 

SKILLS 

Sviluppo e potenziamento delle Life Skills; 

sviluppo della coesione tra alunni e costruzione 

di relazioni interpersonali positive fra alunni e 

professori; accoglienza delle classi prime; 

costituzione di un gruppo di ragazzi formati che 

agiscano in rete. 

Studenti del Liceo 

Classico 
Prof.ssa  Gagliardi 

DAL BANCO ALLA 

REDAZIONE  

Conoscenza della scrittura giornalistica e delle 

più importanti tipologie di articoli di giornale.  

Studenti del Liceo 

Classico 
Prof.ssa  Maggi 

CORSI DI RECUPERO Sportello didattico e corsi di recupero estivi. Studenti del Polo Liceale 
Prof.sse  Fucci Anna - 

Conti Maria Giovanna 

ART.9-

CONTINUANDO 

L'ORIENTAMENTO 

Progetto in rete con le scuole medie; 

prevenzione dispersione scolastica.attraverso 

azioni di formazione rivolte a docenti, genitori e 

studenti.  

Studenti del Polo Liceale Prof.ssa  Ginanneschi 

LATINO A CLASSI 

APERTE  

Percorso di latino a classi parallele con 

progettazione della didattica condivisa. 

Studenti del Biennio 

Liceo Scientifico 
Prof.ssa  Caldara 

E.E.E 

Realizzazione di strumentazione scientifica per 

la misurazione di raggi cosmici in 

collaborazione con il Centro E. Fermi e il 

C.E.R.N. di Ginevra. 

Studenti del Polo Liceale 

+ Rete 
Prof. Gargani 

ISTRUZIONE 

DOMICILIARE  

Servizio di istruzione domiciliare e/o interventi 

di didattica a distanza rivolti a studenti che per 

gravi motivi di salute non possono frequentare le 

attività scolastiche per periodi di oltre 30 giorni. 

Studenti del Polo Liceale 
Coordinatori delle 

classi 

PEZ (Progetti Educativi 

Zonali) - DAL TESTO 

ALLA SCENA 

Attività formative di supporto all’integrazione   - 

Rappresentazione di un testo teatrale. 
Studenti del Polo Liceale Prof.ssa  Stammati 

ARCHEOLOGIA E 

BENI CULTURALI 

Approfondimento conoscitivo legato alle 

moderne tecnologie in ambito archeologico. 

Studenti del Liceo 

Classico 
Prof.ssa  Maggi 

NOI E Il MUSEO 

2016/2017 

Incontri presso il Museo Archeologico e d’Arte 

della Maremma per avvicinare gli studenti più 

giovani alla struttura museale e creare i 

presupposti per il successivo percorso di 

alternanza scuola-lavoro. 

2A e 2B  

del Liceo Classico 
Prof.ssa  Maggi 

WORK-SHORT 
Laboratorio permanente di progettazione e 

realizzazione video 
Studenti del Polo Liceale Prof. Brizzi 

IL CLASSICO 

CINEFORUM 

Visione guidata di tre film importanti della storia 

del cinema in condivisione con i docenti del 

Liceo Classico. 

Studenti del Liceo 

Classico 
Prof. Brizzi 

L.S.S. - LABORATORI 

DEL SAPERE 

SCIENTIFICO 

Esperienze didattiche innovative in ambito 

scientifico. 
Studenti del Polo Liceale Prof.ssa  Fanucci 

P.L.S. - PIANO 

LAUREE 

SCIENTIFICHE 

Collaborazione con UNISI per laboratori 

scientifici. 

Studenti del Liceo 

Scientifico 
Prof. Gargani 

LIBERO LIBRO 

Presentazione di testi attinenti ai vari generi 

letterari attraverso incontri tra gli autori e gli 

studenti. 

Studenti del Liceo 

Scientifico 
Prof.ssa  Stammati 

INTORNO ALLA 

NOTIZIA 

Lettura e analisi di quotidiani e presenza in 

classe di giornalisti. 
Studenti del Polo Liceale Prof.ssa  Stammati 
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A PASSO DI DANTE 

Leggere i testi di Dante scelti e distinguere i loro 

contenuti essenziali; strutturare presentazioni su 

aspetti particolari dell'opera di Dante idonee 

indirizzate ad un pubblico diversificato di 

giovani e adulti. 

Studenti del Polo Liceale Prof.ssa  Stammati 

NATURA NATURANS 

Studio del rapporto Arte-Natura e conoscenza 

dei Parchi Artistici presenti nel nostro territorio 

(Giardino dei Tarocchi, Giardino di Daniel 

Spoerri; Giardino di Paul Fuchs). 

Studenti del Polo Liceale Prof.ssa  Stammati 

PROGETTO 

SPORTIVO - IL 

NUOTO VA AL LICEO 

Attività legate alla pratica sportiva. Studenti del Polo Liceale 
Proff. Bruno - 

D'argento 

PROGETTO 

ORIENTAMENTO  

INTERNO - 

SPORTELLO 

D'ASCOLTO 

L 'intervento è volto ad intervenire in relazione 

al metodo di studio e all'acquisizione di una 

maggiore consapevolezza da parte degli studenti 

dei propri stili di apprendimento. Tra le azioni è 

compreso lo sportello di ascolto. 

Studenti del Polo Liceale Prof.ssa  Ginanneschi 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Incontri di approfondimento sulla storia, la 

struttura, il funzionamento della Costituzione. 

Studenti del Triennio 

Polo Liceale 
Prof. Lorenzoni 

POTENZIAMENTO 

LINGUA INGLESE 

Incremento curricolare delle ore di L2 

/Intervento insegnante Madrelingua. 

Studenti del Biennio 

Polo Liceale 
Prof.ssa  Guerrini Silvia 

M.U.N. -  Model United 

Nations 

Formazione degli studenti nella simulazione di 

sedute O.N.U. 

Studenti del Triennio 

Polo Liceale 
Prof.ssa  Princi 

CINEMA E 

LETTERATURA: UN 

PERCORSO NELLA 

CULTURA DEL '900 

Analisi testo filmico per la maturazione della 

consapevolezza critica su alcuni aspetti della 

cultura del Novecento. 

Studenti del Polo Liceale 

– classi Quinte 
Prof.ssa  Princi 

GRAMMATICA IN 

PEZZI 

Consolidamento del sapere teorico legato alle 

strutture della lingua italiana. 
Studenti del Polo Liceale Prof.ssa  Genchi 

ARISTOFANE 

Messa in scena di passi tratti dalle commedie di 

Aristofane in occasione della Notte nazionale del 

Liceo Classico (13 Gennaio 2017). 

Studenti del Liceo 

Classico 

Prof.sse Liberati – 

Sammaritano 

I COLLOQUI 

FIORENTINI 

Attività per la valorizzazione delle eccellenze 

nell’ambito della letteratura italiana. 
Studenti del Polo Liceale Prof.ssa  Genchi 

CITTADINANZA 

CREATIVA 

Promuovere la cultura della solidarietà, della 

responsabilità e dell'impegno sociale 
Studenti del Polo Liceale Don Stefano Papini 

ENGLISH THROUGH 

THEATRE AND 

MUSIC 

 

FROM BLUES TO 

ROCK 

Teatro e musica in lingua inglese. 

Corso-laboratorio di musica e teatro che propone 

un percorso di scoperta della musica afro-

americana ed americana dalla fine dell’ottocento 

ai giorni nostri.  

Studenti del Polo Liceale Prof.ssa  Baldini 

I GIOVANI E LA 

MEMORIA 

Progetto legato all’anniversario dell’Alluvione 

del 1966. 
Studenti del Polo Liceale Prof.ssa  Stammati 

THE HYBRID HUMAN 

ROBOT THEATRE 
Teatro e tecnologia digitale. 

Studenti del Triennio 

Polo Liceale 
Prof. Barcelli 

BANDO PON “LA 

SCUOLA AL 

CENTRO” 

Progetto per aperture pomeridiane e 

consolidamento delle competenze disciplinari. 
Studenti del Polo Liceale Agenzia formativa 

PROGETTO “HOW 

TO WRITE A PROPER 

HIGH-SCHOOL 

THESIS” 

Acquisizione degli aspetti teorico/pratici nella 

realizzazione di una tesina. 

Studenti del Polo Liceale 

– classi Quinte 
Prof. Barcelli 
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OLIMPIADI 

DELL’INFORMATICA 

(AICA) /  

CHAMPIONSHIP DI 

INFORMATICA 

Partecipazione gare AICA 
Studenti del Polo Liceale 

– classi Quinte 
Barcelli 

ROBOTICA 

EDUCATIVA 

Percorsi di programmazione  e utilizzo di 

semplici robot con i Lego. 
Studenti del Polo Liceale Prof. Barcelli 

TRENO DELLA 

MEMORIA 

Percorso formativo legato al “Treno della 

Memoria". 

Studenti del Polo Liceale 
Prof. Carmignani 

PROGETTO TUTTI A 

TEATRO 
Attività teatrale quale occasione di inclusione  Studenti del Polo Liceale 

Associazione Tutti A 

Teatro 

CONSIGLIO  

PROVINCIALE DEGLI 

STUDENTI E 

CONSULTA 

 

Senso della partecipazione democratica degli 

studenti attraverso esperienze dirette al 

Consiglio provinciale degli studenti 

Due studenti eletti dai 

rappresentanti di classe 

Cerulli Niccolò 

Gallotta Alessio 

EVENTUALI 

PROGETTI SENZA 

COSTI PROPOSTI  

IN CORSO A.S. A CUI 

IL C.C.  RITENESSE 

OPPORTUNO 

ADERIRE 

  

Consiglio di 

classe/Docente 

proponente 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA a.s. 2017-2018 
 

I progetti approvati dal Collegio dei docenti sono parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa e, insieme alle 

attività didattiche riguardanti le specifiche discipline previste dal curricolo scolastico, contribuiscono ad 

arricchire il programma educativo del Polo Liceale di Grosseto. Oltre ad essere presentati alle componenti della 

comunità scolastica affinché possano coinvolgere il maggior numero di persone, questi progetti devono essere 

divulgati fra la cittadinanza ed i soggetti di riferimento che operano nel nostro territorio, con lo scopo di 

promuovere una maggiore integrazione e sinergia fra l'istituzione scolastica e la realtà territoriale. 
 

N.  PROGETTO DOCENTE 

1 STOP AL BULLO Prof.ssa  Cruciani 

2 CITTADINANZA E COSTITUZIONE Prof. Lorenzoni 

3 VOI CHE VIVETE… Prof. Carmignani 

4 C.A.E. ADVANCED Prof.ssa  Catellani 

5 VOLERAI Prof.ssa  Babini 

6 ARCHEOLOGIA & BENI CULTURALI Prof.ssa  Maggi 

7 ASL Prof. Gargani 

8 ASTRONOMIA Prof. Sozzi 

10 CERTAMINA Prof.ssa   Sammaritano 

11 COLLOQUI  FIORENTINI Prof.ssa  Genchi 

12 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI Prof.ssa  Liberati 

13 TEATRO CLASSICO Prof.ssa  Maggi 

14 PET Prof.ssa  Rossini 

15 POTENZIAMENTO INGLESE Prof.ssa  Guidi 

16 STAGE LINGUISTICI Prof.ssa  Gagliardi 

17 PLS – FISICA Prof. Gargani 

18 IL CLASSICO CINEFORUM Prof. Brizzi 

19 WORK SHORT Prof. Brizzi 

20 F.C.E. Prof.ssa  Furnari 

21 GLI INCONTRI DEL CLASSICO Prof.ssa  Maggi 
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22 LOGICA TRA MATEMATICA E FILOSOFIA Prof. Ricci Stefano 

23 IN REDAZIONE Prof.
ssa 

 Maggi 

24 ORIENTAMENTO USCITA Prof.ssa  Babini 

26 ECDL   Prof. Cartocci 

27 PEER EDUCATION Prof.ssa  Gagliardi 

28 GOCCE DI MAREMMA Prof.ssa  Mastrandrea 

29 
ORIENTAMENTO ENTRATA 

/ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 
Prof.ssa  Ricci Giorgia 

30 DAL TESTO ALLA SCENA Prof.ssa  Stammati 

31 I GIOVANI E LA MEMORIA CITTADINA Prof.ssa  Stammati 

32 INTORNO ALLA NOTIZIA Prof.ssa  Stammati 

33 LEGALITA' E PARTECIPAZIONE Prof.ssa  Stammati 

34 LIBERO LIBRO Prof.ssa  Stammati 

35 A PASSO DI DANTE Prof.ssa  Stammati 

36 NATURA NATURANS Prof.ssa  Stammati 

37 LATINO A CLASSI APERTE Prof.ssa  Caldara 

38 PLS –SCIENZE Prof.ssa  Ceccherini 

39 NOVANTANNI PALAZZO GOV. Prof. Aureli  

40 CLIL  Prof.ssa Kruja  

 

 

 

Per i progetti di Alternanza Scuola Lavoro approvati dai Consigli di Classe si rimanda  alla 

sezione del presente documento “Atto di indirizzo DS”, paragrafo “Progetto Alternanza 

Scuola Lavoro”. 
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PROGETTI PON 2014-2020 AUTORIZZATI 

 

PROGETTO DESCRIZIONE IMPORTO 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 
DISAGIO 
“Ci vediamo a scuola!” 

Potenziamento delle competenze di base per gli alunni 
con difficoltà di apprendimento (matematica, 
grammatica, latino). 
Rafforzamento dell’autostima attraverso la pratica di 
sport acquatici, arrampicata e orienteering e del gioco 
degli scacchi. 
Inclusione sociale attraverso attività teatrali, in 
collaborazione con giovani diversamente abili. 

€ 44.905,20 

COMPETENZE DI BASE 
“Competenze di base” 

Potenziamento delle capacità espositive scritte e orali 
nella lingua madre e in una lingua straniera e delle 
abilità logico-matematiche e scientifico-tecnologiche. 

€ 44.801,10 

LABORATORI SPORTIVI, MUSICALI E 
COREUTICI 
“Infrastrutture e attrezzature per le 
Discipline Sportive” 

Fornitura di attrezzature per la pratica di discipline 
sportive sia di squadra che individuali (pallacanestro, 
pallavolo, baseball, pallamano, scherma, orienteering, 
tennis, badminton, ping pong, atletica leggera, fitness e 
metodologia dell’allenamento). 

€ 34.749,56 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO 
“Learning by working in Europe” 

Potenziamento delle abilità degli studenti funzionali alla 
mobilità geografica, attraverso uno stage lavorativo 
presso un’azienda in Svezia, che operi in un settore 
affine all’indirizzo di studi degli alunni (cultura e 
spettacolo, informatica/tecnologia, ambito sportivo). 
  

€ 43.123,50 

ORIENTAMENTO FORMATIVO E 
RIORIENTAMENTO 
“Laboratori metariflessivi e di 
approfondimento per l’IIS Aldi” 

Potenziamento della preparazione necessaria per 
l’accesso e il proficuo svolgimento di corsi universitari. 
Promozione di azioni di auto-orientamento, che 
mettano in grado gli studenti delle classi terminali di 
conoscere meglio se stessi e l’ambiente in cui vivono e 
operare scelte autonome, per diventare protagonisti di 
un personale progetto di vita. 

€ 15.528,00 
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PROGETTI PON 2014-2020 IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE 

PROGETTO DESCRIZIONE IMPORTO 

EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ 
“Imprenditori si diventa” 

Acquisizione delle competenze necessarie per la creazione di 
un’impresa (analisi dei bisogni del territorio,strutturazione di 
un'idea di impresa,  del business plan). 
Realizzazione e gestione di un'impresa formativa simulata, 
attraverso l'uso di un simulatore d'impresa, sull'esempio di 
un'azienda madrina presa come modello, che operi 
nell’ambito della produzione di energia da fonti alternative, di 
laboratori tecnologici per la sperimentazione di brevetti e 
prototipi, delle  biotecnologie… 

€ 17.046,00 

PENSIERO COMPUTAZIONALE E 
CITTADINANZA DIGITALE 
“Competenti e consapevoli nell’era digitale” 

Interazione creativa tra digitale e manuale,  attraverso 
esperienze di making, robotica educativa e coding (messa in 
scena un'opera teatrale classica, con l'ausilio di tecniche 
proprie della robotica, della progettazione 3D e del coding) 
Uso positivo e cosciente dei media e della rete e valutazione 
dell'informazione reperita nella rete stessa (moduli su internet 
information literacy e cyber bullismo) 

€ 24.993,60 

COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 
“Cittadini del mondo: le regole del gioco” 

Maturazione della sensibilità verso le problematiche in ambito 
economico, sociale ed etico, poste da una visione globale del 
mondo, in cui l'azione individuale è strettamente connessa alla 
responsabilità collettiva (educazione alimentare, educazione 
ambientale, lotta alle dipendenze, sviluppo sostenibile, 
rispetto e valorizzazione delle differenze culturali). 
L'intero progetto si inserisce all'interno del percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro dell'Istituto, costituendo la fase 
preparatoria di un percorso che individua come attività 
altamente formative per gli alunni dei due Licei quelle di 
volontariato in ambito sociale, ambientalista e culturale. 

€ 29.971,50 

PROGETTO DESCRIZIONE IMPORTO 

CITTADINANZA EUROPEA 
“Radici ed ali”  
 “Inglese: una lingua che unisce”  
 “Fratelli d’Irlanda” 

 Rafforzamento dell’identità culturale europea, dal  
punto di vista storico-politico ed artistico 

 Potenziamento della padronanza della lingua inglese 
(certificazioni linguistiche B1 e B2), per consentire la 
massima mobilità di lavoro e di studio 

 Stage linguistico in Irlanda della durata di tre 
settimane (uso della lingua straniera, non solo 
all’interno del contesto scolastico, ma anche in 
ambito sociale e lavorativo) 

€ 14.725.50 
 

       
 
 € 20.328,00 

 
 

       
 € 41.322,00 

 
 
 
 

EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 
ARTISTICO E PAESAGGISTICO 
“Rigenerare il patrimonio culturale: una 
sfida per il futuro” 

Valorizzazione del patrimonio culturale del territorio,  
attraverso una prima fase di comprensione e conoscenza, una 
seconda fase di attività laboratoriali di recupero/catalogazione 
(reperti archeologici, opere d’arte dell’Archivio di Via Latina) e 
un’ultima fase di progettazione, allestimento e 
commercializzazione  di un'esposizione aperta alla 
cittadinanza.  

€ 28.410,00 
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MATERIA ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Il Polo Liceale è una delle poche scuole superiori che propone un’Attività alternativa all’insegnamento della 

Religione cattolica. Durante l’ora alternativa vengono trattati argomenti – deliberati dal Collegio dei docenti dopo 

una consultazione con gli studenti - legati al tema della cittadinanza consapevole, con l’esclusione dei percorsi 

curricolari  comuni a tutti.  

Nell’anno scolastico 2017-2018 l’argomento verterà sul tema”La solidarietà nell’era globale”, con l’obiettivo 

generale di analizzare le sfide che un contesto economico-sociale globalizzato pone per superare gli 

individualismi. 
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L’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  <<PIETRO ALDI>>   DI  GROSSETO 

 

 Ubicato all’interno della <<Cittadella dello Studente>> il "POLO LICEALE” comprende il Liceo Classico e 

il Liceo Scientifico.  

 Il POLO LICEALE costituisce un’unica istituzione scolastica dotata di personalità giuridica e di autonomia 

organizzativa.         

 Ricopre una funzione educativa finalizzata soprattutto al proseguimento degli studi in ambito universitario 

e/o post-diploma, ma favorisce l’apprendimento di competenze e conoscenze utili a coloro che desiderano 

affrontare selezioni o concorsi per accedere al mondo del lavoro.  

 Attraverso l’apprendimento di una cultura integrata dalla tradizione classico-umanistica e dall’innovazione 

scientifico-tecnologica-sportiva, mira soprattutto a favorire una solida preparazione in grado di fronteggiare  

l’approccio agli studi universitari o post-diploma, e ad acquisire gli strumenti concettuali e critici per avere 

una maggiore consapevolezza delle  problematiche e delle dinamiche complesse di una società in continua 

trasformazione.  

 Il suo bacino d’utenza raccoglie iscrizioni provenienti non solamente dal comune di Grosseto, ma anche da 

altre località della provincia sia delle aree litoranee che dell’interno. 

 È Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana con certificazione CSQ. 

 È sede accreditata dalla Società A.I.C.A. per il conseguimento della E.C.D.L. Core Level –Test Center WH01 

 Partecipa al Piano L.S.S.  (Laboratorio dei Saperi Scientifici) dall'A.S. 2008/2009, ovvero una rete di 

formazione per l’insegnamento delle scienze sperimentali, costituita dai docenti di scuole della provincia di 

ogni ordine e grado fino al biennio superiore che hanno aderito. 

 

 

I  NUMERI 

 

Classi  e corsi 

Indirizzo Numero   Classi 
Classico      11 
Scientifico      37 
Totale      48 

 

Alunni  iscritti 

Indirizzo                                Numero alunni 
Classico     262                                            
Scientifico     810                                            
Totale     1072                                       

 
Alunni  diplomati 

A.S. Classico Scientifico 
2002 - 2003 33 su 33 107 su 109 
2003 - 2004 30 su 30 106 su 110 
2004 - 2005 36 su 36 99 su 101 
2005 - 2006 34 su 34 88 su 89 
2006 - 2007 35 su 36 95 su 95 
2007 - 2008 39 su 39 96 su 96 
2008 - 2009 39 su 39 112 su 112 
2009 - 2010 32 su 32 134 su 134 
2010 - 2011 36 su 36 109 su 113 
2011 - 2012 32 su 33 125 su 126 
2012 - 2013 45 su 45 143 su 143 
2013 - 2014 38 su 38 133 su 134 
2014 - 2015 47 su 47 150 su 150 
2015 - 2016 30 su 30 148 su 150 

2016 - 2017 36 su 36 152 su 152 
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Risorse umane 

 

Docenti   91 
Personale ATA   26 

 

 

ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE  

Dirigente Scolastico Dr. Roberto Mugnai 

Collaboratore Vicario del Dirigente Maria Giovanna Conti 

Secondo Collaboratore  Anna Fucci 

COORDINATORI DI SEZIONE   

Liceo Classico Sara PETRI 

Liceo Scientifico Angelo FUCCI - David LA MANTIA 
COORDINATORI    
Coordinatore extracurricularità/PON Giorgia RICCI 
Coordinatori di Dipartimento disciplinare Cruciani C. (LETTERE), Pacca N. (MATEMATICA. e 

FISICA), Gagliardi F. (INGLESE), Lorenzoni W. 

(STORIA E FILOSOFIA), Aureli R. (DISEGNO e 

STORIA ARTE), Mastrandrea F.R. (SCIENZE), 

Ginanneschi S. (RELIGIONE CATT.), Bruno L. 

(SCIENZE MOTORIE) 

COMMISSIONI  

Orientamento in entrata – accoglienza Babini R., Conti G., Della Monica P., Princi M.A., Ricci 

G., Rossini S., Liberati R., Sammaritano A. R. 

Commissione Elettorale Vitale V. - Fucci Angelo 

Commissione Orario  Fucci Anna – Petri S. (L.C.); Ricci G. – Innocenti A. 

(L.S.). 

REFERENTI  ATTIVITA'   
Prove INVALSI La Mantia D. 

Educazione Ambientale Mastrandrea F.R. (L.S.), Gallotta A. (L.C). 

Olimpiadi di Matematica/Fisica/Astronomia 

Scienze/Informatica 

Latino B., Pacca N.,  Sozzi M, Babini R., Cartocci G. 

Certamina + Potenziamento eccellenze Sammaritano AR.; Liberati R.; Montone F. 

Registro elettronico Nuvola Ricci G. 

Pari Opportunità Gagliardi F. 

Inclusione/DSA Crispino E. 

Cyberbullismo Cruciani C. 

Referente Alternanza scuola-lavoro Gargani G. (L.S.) 

Referente ASL di sezione (L.C.) Maggi F. 

Comitato scientifico ASL Dirigente scolastico, Gargani G., La Mantia D., Babini R., 

Maggi F., Ricci G., Bruno L, Bonari S., Del Balio 

Biblioteca Cruciani C. (L.S.), Maggi F.,  Certosino F. (L.C.) 

Sito web della scuola Furnari M. (L.C.); Rustici F. (L.S.) 
P.L.S. (scienze) Ceccherini C. 
P.L.S. (fisica) Gargani G. 

Riorientamento interno Ginanneschi S. 
PET Rossini S. 
FIRST certificate Furnari M., Gagliardi F. 
Educazione alla Salute Ceccherini C., Gagliardi F. 

Centro Sportivo Scolastico D’Argento F. 

Patente Europea (ECDL) Cartocci G. 
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Orario Ricci G. 

Mobilità studentesca Catellani N. 

Stage all’estero Gagliardi F. (L.C.); Catellani N. (L.S.) 

Corsi Italiano L2 Cruciani C., Della Monica P. 

Referenti studenti stranieri, adottati, L2 Della Monica P. 

Patrimonio culturale Aureli R. 

Qualità La Mantia D. 

Scuola sicura Aureli R. 
 

REFERENTI  LABORATORI   
Laboratori Informatica  Cartocci G., Rustici F. 

Laboratori Fisica Minervino C. 

Laboratori Scienze  Barravecchia P. 

  

TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE   
Animatore digitale  Ricci G. 

Team Fanucci M.E., Furnari M., Gargani G. 

  

 

 

 

 

 

 

DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI   

Gestione P.O.F. Rossana Liberati 

Orientamento in uscita Roberta Babini 

Orientamento in entrata – accoglienza Giorgia Ricci 
Autovalutazione nell’ambito Piano di  

Miglioramento David La Mantia 
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DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE  
 

 Cura i rapporti tra gli alunni, i genitori e il Consiglio di classe; 

 riferisce agli alunni, dopo ogni Consiglio di Classe, la valutazione complessiva,  avvertendoli, come 

classe o singolarmente, dei problemi riscontrati;  

 interviene a supporto della motivazione dello studente, per capire il grado di orientamento, rafforzarlo, o, 

nel caso delle prime classi, dare avvio a processi di ri-orientamento;  

 si informa sulla situazione della Classe (assenze, ritardi, problemi della classe, casi particolari);  

 segnala gli alunni con rendimento insufficiente o un numero di assenze rilevante;  

 raccoglie le proposte sulle dotazioni didattiche e sull'adozione dei libri di testo;  

 fa da tramite tra gli alunni e il Dirigente o gli altri insegnanti del Consiglio di Classe ogni volta che se ne 

presenti la necessità;  

 segnala tempestivamente al Dirigente eventuali danni o sottrazioni a persone e cose della classe; 

 in preparazione al primo Consiglio di Classe acquisisce dal personale di Segreteria i dati oggettivi della 

classe (numero e nome alunni, loro provenienza, valutazione); cura la riconsegna dei documenti in 

segreteria oppure ai Collaboratori del Dirigente scolastico alla conclusione del Consiglio stesso; 

 durante il primo Consiglio di Classe coordina i colleghi nella progettazione delle attività annuali sulla 

base delle programmazioni individuali, presentate dai colleghi stessi; provvede a redigere la scheda 

apposita completa in ogni sua parte; 

 con il supporto del personale di Segreteria, cura i rapporti con le famiglie degli allievi in ordine ai debiti 

formativi, alle situazioni di profitto e di comportamento; nei casi di non ammissione alla classe 

successiva provvede ad  informare e a ricevere i familiari degli alunni;  

 coordina i lavori relativi alla simulazione della terza prova dell’esame di Stato;  

 se necessario, chiede al Dirigente scolastico di attivare iniziative in ordine ai problemi segnalati dagli 

allievi nei verbali delle Assemblee di Classe inseriti in apposite cartelline; 

 in particolare, ogni Coordinatore del Consiglio di Classe presiede il Consiglio di Classe in caso di 

assenza del Dirigente scolastico, ad eccezione di quello degli scrutini finali.  

 
 

DOCENTE SEGRETARIO DI CLASSE    

 Verbalizza le riunioni del Consiglio di classe e collabora con il Coordinatore.  
 

Elenco coordinatori-segretari 2017/18 – LICEO CLASSICO 

 

  CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1^ A Petri Sara Bottacchiari Martina 

1^ B Vitale Viviana Furnari Maria 

1^ C Bottacchiari Martina Petri Sara 

2^ A Maestrucci Letizia Certosino Fabio 

2^ B Certosino Fabio Serpico Lucia 

3^A Gagliardi Fernanda Gallotta Antonio 

3^B Lorenzoni Walter Furnari Maria 

4^ A Sammaritano Anna Rita Maestrucci Letizia 

4^ B Maggi Francesca Profico Francesco 

5^ A Liberati Rossana Carmignani Paolo 

5^ B Fucci Anna Brizzi Alessio 
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Elenco coordinatori/segretari a.s. 2017/18 – LICEO SCIENTIFICO 
 

  CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A Cruciani Caterina Conti Manuela 

2A Piccinetti Marina Bruschi Renata A. 

3A Aureli Roberto Minervino Carlo 

4A Festeggiato Elena Babini Roberta 

5A Della Monica Paola Barozzi Lucia 

   

1B Catellani Nadia Latino Maria Barbara 

2B Montone Francesco D’Argento Francesco 

3B Caldara Cristiana Fucci Angelo 

4B La Mantia David Di Meglio Ugo 

5B La Mantia David Fucci Angelo 

   

1C Salvestroni Serena Mastrandrea Francesca R.  

2C Nevoni Elena Magini Marco 

3C Cellesi Roberta Guerrini Silvia 

4C Stammati Letizia Musto Nazzaro 

5C Gargani Gianfranco Gargani Gianfranco 

   

1D Cartocci Gianni Paglia Luisa 

2D Rossini Stefania Pedicelli Gabriella 

3D Babini Roberta Catellani Nadia 

4D Ricci Stefano Cartocci Gianni 

   

1E Profili Lucia Mencarelli Cristiana 

2E Caldara Cristiana Fanucci Maria 

3E Rotelli Clelia Miele Alfredo 

4E Mastrandrea Francesca R. Turbanti Marco 

5E Princi Maria Assunta Princi Maria Assunta 

   

1F Pacca Natalino Guidi Carla 

2F Di Meglio Ugo Pollesel Maria Cristina 

3F Ricci Giorgia Guidi Carla 

4F Mencarelli Cristiana Fucci Angelo 

5F Dragoni Roberto Colli Stefano 

   

1G Bruno Lorenzo Baldini Carla 

2G Bonari Sonia Del Balio Laura 

3G Bruschi Renata A.  Bonari Sonia 

4G D’Elia Giovanna Barravecchia Paola 

5G Genchi Maria Elena Ragusa Sebastiano 

2H Magini Marco Del Balio Laura 

1H Barozzi Lucia Malentacchi Rita 

2I Pollesel Maria Cristina  Kruja Jenisen 
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RISORSE STRUMENTALI DEL POLOLICEALE 

 

 Biblioteca fornita di oltre 35.000 volumi, catalogazione e ricerca online e collegamento con la rete delle 

biblioteche della provincia di Grosseto. Schermo con postazione multimediale e internet point. 

 N. 1 laboratorio di Informatica con schermo e postazione multimediale  

 N.1 laboratorio di Informatica/Robotica  

 Laboratorio di Chimica, Biologia, Fisica con postazione multimediale per il Liceo Classico  

 Laboratorio di Chimica e Biologia con postazione multimediale per il Liceo Scientifico 

 Laboratorio e Aula di Fisica con postazione multimediale per il Liceo Scientifico 

 Laboratorio di Robotica 

 Laboratorio Linguistico  

 N. 1 Aula di Disegno con postazione multimediale 

 Palestra  

 Aula Polivalente con schermo e postazione multimediale 

 Aula Magna con schermo e postazione multimediale 

 N. 2 Aule docenti con internet point 

 Videoproiettori e P.C. portatili per postazioni multimediali mobili 

 LIM (lavagne interattive multimediali): una per ogni classe 

 

 

 

BILIOTECA D’ISTITUTO  http://www.pololiceale.it/POLOLICEALE/biblio.html  

 

La biblioteca dell’Istituto “P. Aldi”  è nata dall’unione delle biblioteche del Liceo Classico “Carducci- Ricasoli” e 

del  Liceo Scientifico “G. Marconi”. Dotata di catalogo elettronico consultabile online e inserito nel catalogo 

generale delle biblioteche della provincia, offre oltre 35.000 volumi attraverso un servizio quotidiano rivolto sia a 

studenti e docenti del Polo, sia ad utenti esterni.  (Per ulteriori informazioni clicca sul link Biblioteca all’Home 

Page  www.pololiceale.it ).  

Il personale addetto alla cura della Biblioteca d’istituto s’impegna in due aree d’intervento: 

 gestione e ed organizzazione del patrimonio documentario, in modo da renderlo fruibile agli utenti in orario 

scolastico attraverso la consultazione e il prestito; 

 supporto alla didattica e collegamento con il Piano Offerta Formativa. 

La biblioteca è a disposizione dei docenti, degli studenti e dei loro genitori, del personale ATA e dell’utenza 

esterna secondo le modalità e l’orario annualmente fissato, per la consultazione e il prestito di libri e riviste.  

Il locale della biblioteca viene utilizzato durante l’anno scolastico per lo svolgimento della “Attività alternativa” e 

per lo studio individuale degli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica; essendo 

inoltre munito di un videoproiettore e di un piccolo numero di poltrone, può essere utilizzato altresì dai docenti 

per svolgere attività didattica curricolare. 

Nel locale della biblioteca possono avere luogo incontri, conferenze o seminari di rilevanza culturale, anche 

aperti alla cittadinanza, dei quali sarà cura del referente e dei suoi collaboratori curare l’organizzazione.  

Il prestito, di norma, ha la durata di un (1) mese e può essere rinnovato, sempre che l’opera in questione non sia 

stata richiesta da altri. Sono esclusi dal prestito dizionari, enciclopedie oppure opere rare e antiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pololiceale.it/POLOLICEALE/biblio.html
http://www.pololiceale.it/
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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 
 

 è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 

adottano nell’ambito della loro autonomia; 

 è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi determinati a livello 

nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto 

della programmazione territoriale dell’offerta formativa; 

 è elaborato annualmente dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola 

e delle scelte generali di gestione e amministrazione definiti dal consiglio di circolo e di istituto, tenuto conto 

delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le 

scuole secondarie superiori, degli studenti. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, 

anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità; 

 è condiviso dalle famiglie e dagli studenti ed esprime il Contratto Formativo che regola il percorso educativo 

degli alunni; 

 è adottato dal consiglio di circolo o di istituto, è reso pubblico e viene diffuso e consegnato agli alunni e alle 

famiglie; 

 è consultabile sul sito web www.pololiceale.it   

 promuove la formazione globale della personalità dell’alunno attraverso il conseguimento 

 

di obiettivi educativi che lo mettano in grado di: 

 

 sviluppare una capacità di comunicazione e organizzazione del pensiero 

 costruire un consapevole atteggiamento di responsabilità  

 sviluppare un equilibrato senso di solidarietà, collaborazione, socializzazione 

 acquisire una consapevolezza dei propri e altrui valori  

 rispettare ogni forma di diversità 

 consolidare il senso civico e il rispetto dell’ambiente 

 

 

di obiettivi cognitivi che gli permettano di acquisire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conoscenze  

  

per comprendere 

linguaggi, fatti, 

teorie, sistemi 

concettuali, 

metodologie  delle 

varie aree 

disciplinari 

competenze   
 

per  leggere e riconoscere 

la specificità dei testi  

 

per comunicare efficacemente  

usando linguaggi appropriati  

anche tecnici 

 

per ricercare informazioni, 

classificare e schematizzare, 

applicare dati e conoscenze 

da utilizzare per la risoluzione di 

problematiche sia in situazioni diverse 

 

per ricercare e stabilire  

connessioni fondamentali  fra  

varie discipline per decodificare  

realtà complesse 

 

 

 

 

capacità  

 

per rielaborare i contenuti  

acquisiti in modo  

autonomo e personale  

 

per acquisire un metodo  

di analisi e sintesi 

 

per  porsi criticamente  

di fronte a situazioni riguardanti 

realtà del passato  e del presente 

http://www.pololiceale.it/
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GLI  INDIRIZZI  DI  STUDIO 

 

 

 Il   Liceo  classico 
 

 

L’indirizzo Classico offre una solida ed articolata formazione culturale attraverso lo studio delle discipline 

umanistiche, arricchite dai contenuti e dal metodo rigoroso che si trae dagli studi scientifici. 

Il corso di studio quinquennale si distingue in due bienni più un quinto anno; tradizionalmente il biennio è 

indicato come Ginnasio, il triennio come Liceo. 

Nel quadro orario previsto dal riordino Gelmini, l’insegnamento della Lingua inglese è previsto per l’intero 

quinquennio, è stato implementato il monte ore di Matematica al biennio, di Storia dell’arte e di Fisica al 

triennio; Scienze naturali, Chimica e Biologia sono state distribuite nell’arco di tutto il quinquennio.  

Il Ginnasio fornisce una solida preparazione culturale che comprende le discipline curricolari comuni a tutti i 

bienni delle Scuole Medie Superiori oltre alle discipline di indirizzo: Latino e Greco.  

Nel Liceo il settore umanistico svolge un ruolo centrale nella formazione degli studenti, guidandoli alla 

comprensione della realtà contemporanea attraverso la conoscenza e l’approfondimento di esperienze e 

problematiche storico-culturali del passato, finalizzate all’acquisizione di una sensibilità estetica ed una 

consapevolezza critica utili a cogliere gli aspetti non superficiali di realtà passate e presenti. 

 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce 

una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della 

tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 

valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro 

culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le 

intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 

 

 

LICEO CLASSICO - DISCIPLINE PIANO DI STUDI 

 

 GINNASIO                LICEO 
Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

IV V  I II III 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia - - 3 3 3 
Filosofia - - 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Matematica * 3 3 3 2 2 
Scienze naturali** 2 2 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Storia dell’arte - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione o Attività alternativa 1 1 1 1 1 
TOTALE ORE  27 27 31 31 31 

 
* con Informatica nel primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse annualmente assegnato. 
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 Il   Liceo scientifico 

 

L’indirizzo Scientifico, articolato in due bienni più un quinto anno, offre una solida formazione culturale, 

proponendo un legame vario ed equilibrato tra discipline scientifiche e umanistiche, coniugando le conoscenze 

teoriche con le abilità operative ed applicative.  

La formazione culturale è un importante strumento per affrontare la complessità della realtà moderna, e il 

diploma di Liceo Scientifico consente di acquisire una sicurezza che coniuga competenze e conoscenze sia in 

ambito matematico-scientifico-tecnologico che logico-linguistico, favorendo una preparazione versatile che 

permette di intraprendere qualsiasi corso universitario, e il possesso delle abilità necessarie per orientarsi in una 

realtà in continua e rapida evoluzione.  

 

Il Liceo Scientifico si articola in tre curricoli: 

 

 

Liceo Scientifico ordinario   
 

È consigliato a coloro che cercano una preparazione equilibrata fra l’area classica-umanistica e quella scientifica, 

utile al proseguimento di ogni genere di studi. 

 

                     

 

LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO - DISCIPLINE PIANO DI STUDI 

 

 Primo biennio Secondo biennio 5° anno 
 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 4 
Storia - - 2 2 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Filosofia - - 2 3 3 
Matematica* 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 

  Scienze naturali** 2 2 3 3 2 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 
Religione o Attività alternativa 1 1 1 1 1 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
 
* con Informatica nel primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse annualmente assegnato. 
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Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 

 

È il curricolo che è stato attivato a seguito della Riforma dei Licei, arrivato nell’a.s. 2015/16 al quinto anno. È 

consigliato a coloro che pur desiderando una preparazione equilibrata fra l’area classica-umanistica e quella 

scientifica, hanno uno spiccato interesse per le discipline di quest’ultima. Il corso è finalizzato all’acquisizione di 

competenze e abilità necessarie alla comprensione e all’utilizzo del metodo sperimentale di laboratorio, anche 

attraverso mezzi informatici, inteso come strumento conoscitivo utile ad assumere un atteggiamento razionale, 

progettuale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai problemi che la investono. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse annualmente assegnato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 
 

 Primo biennio Secondo biennio 5° anno 
 I I III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia  - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 

 Matematica  5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 3 3 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze Naturali* 3 4 5 5 5 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione o Attività alternativa 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo 

 

La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più 

discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze 

e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali, nonché dell’economia e del diritto. Guida lo 

studente a sviluppare le conoscenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* con Informatica nel primo biennio  ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse annualmente assegnato. 
 

Orario scolastico 
in 1^ e in 2^  dalle 8:00 alle 13:00 per 5 gg  a settimana con un rientro pomeridiano dalle 14 alle 16….tot 27 ore 

in 3^ 4^ e 5^ ………………….dalle 8:00 alle 13:00 tutti i giorni…………………………………….…tot 30 ore 
 

DISCIPLINE SPORTIVE: 

PRIMO BIENNIO ( 1^ e 2^ ) 

 Atletica leggera 

 Orienteering 

 Pallavolo 

 Pallacanestro 

 Nuoto 

 Scherma 

 Golf 

 Vela 

SECONDO BIENNIO ( 3^ e 4^ ) 

 Baseball 

 Flag Football 

 Progetto Sicurezza in Acqua - Pallanuoto 

 Tennis – Beach Tennis – Paddle Tennis  

 Sport di Combattimento: Muay Thai  

 Sport Combinati: Triathlon 

 Attività sportiva e inclusività  

  

LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 
 

 Primo biennio Secondo biennio 5° anno 
 I I III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia  - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 

 Matematica * 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze Naturali** 3 3 3 3 3 
Diritto ed economia dello sport - - 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 
Discipline sportive 3 3 2 2 2 
Religione o Attività alternativa 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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VALUTAZIONE DEL PROFITTO PER LE DISCIPLINE DEL NUOVO ORDINAMENTO  
 

BIENNIO LC -  LS - LSA - LSP 
 

* dalla classe 2^ per il corso di scienze applicate la valutazione è sia scritta che orale 
 
 

Insegnamenti 
 

Percorsi 
                                 Valutazioni 

Scritta Orale Pratica Unica 
Disegno e storia dell’arte LS e LSA    U 
Lingua e letteratura italiana Tutti S O   

Lingua e cultura greca LC S O   

Lingua e cultura latina LC  S O   

Lingua e cultura latina LS    U 

Lingua e cultura straniera  Tutti    U 

Storia e geografia Tutti  O   

Matematica con Informatica LC, LS, LSP    U 

Matematica LSA     U 

Fisica LS, LSA, LSP    U 

Scienze naturali L.C.  O   

Scienze naturali LS, LSA, LSP       U * 

Scienze motorie e sportive Tutti    U 

Discipline sportive LSP    U 

Informatica LSA    U 

 

CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE  LC -  LS – LSA- LSP 
 
 

Insegnamenti 
 

Percorsi 
Valutazioni 

Scritta Orale Pratica Unica 
Disegno e storia dell’arte LS e LSA    U 
Storia dell’Arte LC  O   

Lingua e letteratura italiana Tutti S O   

Lingua e cultura greca LC S O   

Lingua e cultura latina LC  S O   

Lingua e cultura latina LS    U 

Lingua e cultura straniera  Tutti    U 

Storia  Tutti  O   

Filosofia Tutti  O   

Matematica con Informatica LS e LSP    U 

Matematica LSA    U 

Matematica  LC    U 

Fisica LS,LSA,LSP    U 

Fisica LC  O   

Scienze naturali LC  O   

Scienze naturali LS,LSP    U 

Scienze naturali LSA S O   

Scienze motorie e sportive Tutti    U 

Discipline sportive LSP    U 

Diritto ed economia dello sport LSP  O   

Informatica LSA    U 

Siglario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

LS = Liceo scientifico 
LSA = Liceo scientifico, opz. Scienze applicate 

 

 

 

LC = Liceo classico 
LSP                              =             Liceo Scientifico Sportivo 
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VIAGGI D’ISTRUZIONE,  VISITE GUIDATE, SCAMBI EDUCATIVI CON L’ESTERO 

 

L’Istituto favorisce la partecipazione a Mostre, Convegni, Visite guidate e Viaggi di istruzione, intesi come 

opportunità educative e finalizzati all’approfondimento dei vari ambiti disciplinari. La materia è disciplinata dalla 

normativa vigente e dal Regolamento d’Istituto.  

 

Visite guidate 

Art. 117 Le visite guidate, che si effettuano nell’arco di una sola giornata, possono essere di tre tipologie: 

A - da svolgersi nell’arco dell’orario di lezione del docente; 

B- da svolgersi nell’arco dell’orario di diverse lezioni e di conseguenza comportare la sottrazione di alcune ore 

curricolari di lezione ad altri docenti; 

C- da svolgersi nell’arco dell’intero orario giornaliero di lezione o nell’intera giornata (in questo caso sono 

soggette alla normativa dei viaggi d’istruzione). 

Art. 118 Il numero massimo delle visite guidate da effettuare nel corso dell’anno è così fissato: 

 per la tipologia A e B il numero di visite è fissato dal Consiglio di classe; 

 per la tipologia C il numero di visite si somma ai giorni impegnati in viaggi di istruzione fino a 

raggiungere il massimo di otto. 

Eventuali eventi/manifestazioni che abbiano carattere di straordinarietà e che rivestono particolare interesse per i 

vari indirizzi del Polo Liceale potranno essere scomputati da tale limite massimo senza comunque superare i dieci 

giorni per anno scolastico. 

 

Viaggi d’istruzione  

Art.119 Si individuano vari tipi di viaggi di istruzione:  

1) percorsi connessi ad attività sportiva (escursioni in parchi naturali, verdi, settimana bianca) da effettuarsi, per 

ciascuna classe, una volta nel quinquennio; 

2) percorsi storico-artistico-museali (città d’arte, patrimoni ambientali…) in Italia e all’estero, privilegiando 

mezzi di trasporto efficaci al fine di ottimizzare tempi di visita;  

3) percorsi mirati alla partecipazione a manifestazioni culturali;  

4) stage linguistici da svolgersi a settembre prima dell’avvio dell’anno scolastico, impegnando eventualmente la 

prima settimana di lezione; tali stage sono rivolti non alle classi ma ai singoli alunni che intendano 

volontariamente partecipare; 

5) viaggi di integrazione della preparazione d’indirizzo (visite in Centri di ricerca, Laboratori scientifici, aziende, 

ecc.) secondo i seguenti criteri:  

 per le classi prime, seconde, terze, il tetto massimo di spesa è di viaggi sono limitati all’Italia e il budget 

massimo è di trecento (300) euro (compreso trasporti e trattamento di mezza pensione);  

 per le classi quarte e quinte la destinazione è l’Italia oppure i Paesi esteri, e il budget massimo è di 

cinquecento (500) euro (compreso trasporti e trattamento di mezza pensione); 

 possono partecipare le classi che raggiungono i due terzi di adesioni tra gli studenti; 

 i docenti accompagnatori non possono assentarsi dalle lezioni in classe per più di dieci giorni 

complessivi in un anno scolastico. Il D.S. potrà valutare eventuali eccezionali deroghe, in relazione a 

particolari situazioni venutesi a creare (ad esempio, assenza di accompagnatori in alcune classi); 

 nell’organizzazione del viaggio si deve evitare di unire classi per le quali è fissato un differente tetto di 

spesa; in ogni caso, la quota massima è quella inferiore; 

 la settimana bianca rientra nel tetto di spesa di 500 euro; nell’arco del quinquennio è possibile fare due 

viaggi con tetto di spesa di 500 euro (compresa, quindi, la settimana bianca) e tre viaggi a 300 euro. 

 

La partecipazione ad un viaggio di istruzione sarà preceduta da un’indagine conoscitiva anonima nella classe 

interessata, per valutare la disponibilità delle famiglie. I preventivi saranno attentamente analizzati dagli 

organizzatori, che sceglieranno una tra le proposte, facendo attenzione al rapporto qualità-prezzo.  

Si potrà tenere conto delle esperienze passate di una singola classe durante gli anni di liceo: se una classe non 

dovesse aver mai partecipato ad un viaggio di istruzione durante gli anni precedenti, essa avrà diritto ad un 

“bonus” sul tetto massimo da valutare, ferma restando l’adesione di almeno 2/3 degli studenti. 
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Programmazione degli scambi culturali  

 

Art. 120 I Consigli delle classi possono organizzare scambi culturali con scuole partner di altri paesi 

preferibilmente europei. La durata dello scambio non può superare i dieci giorni.  

 

 

METODOLOGIE  (STRATEGIE D’APPRENDIMENTO) 

 

L’insegnamento -apprendimento delle varie materie si articola attraverso il dialogo educativo durante il quale gli 

argomenti programmati potranno essere affrontati tramite lezioni frontali e/o interattive, attività guidata di 

approfondimento individuale,  lavori di gruppo, attività pratiche e di laboratorio, interventi didattici ed educativi 

integrativi mirati al recupero, corsi di attività espressiva, partecipazione a concorsi, mostre e iniziative culturali, 

visite guidate e viaggi d’istruzione.  

 

Iniziative di recupero  

 

Per sostenere gli alunni nel superamento delle difficoltà di studio  più o meno gravi incontrate, ma anche nel 

potenziamento delle competenze, il nostro Istituto propone un  modello di recupero articolato secondo  differenti 

metodologie.  

 

1) SPORTELLO DIDATTICO: attivo durante tutto l’anno scolastico, serve ad aiutare e sostenere lo studio di 

tutti gli alunni, non solo di quelli con maggiori difficoltà. 

Un gruppo di insegnanti delle discipline in cui solitamente si registra il maggior numero di insufficienze (per 

L.S.O. ed LSS  matematica, fisica; per L.S.A matematica, fisica e scienze; per L.C.  latino, greco e matematica) 

offre la propria disponibilità ad essere presente a scuola in orario pomeridiano, secondo un calendario articolato e 

pubblicato nel sito della scuola. Gli alunni possono effettuare una prenotazione utilizzando un apposito form on 

line, scegliendo liberamente il docente tra quelli disponibili, almeno 24 ore prima. 

La frequenza dello sportello didattico non ha, ovviamente, carattere obbligatorio, in quanto sono gli studenti che 

decidono di servirsene quando desiderano, scegliendo il docente, il giorno e l’ora in base alle personali esigenze e 

preferenze (di metodo, di relazione, di orario, ecc.). 

Nel giorno e nell’ora fissata il docente sarà presente a scuola, a disposizione dell’alunno, ad offrire chiarimenti e 

consulenza sulle questioni, gli argomenti, i compiti, ecc. 

 

2) PEER EDUCATION AID (PEA): un supporto concreto e continuo allo studio da parte di un team di studenti 

tutor, selezionati tra gli alunni più preparati e di maggiore età, a beneficio degli allievi dei primi due anni del 

corso di studio, che abbiano difficoltà nella preparazione e/o nella motivazione. 

I Consigli di Classe del biennio segnaleranno; in ogni riunione a partire da quella di novembre, gli studenti che 

necessitano di questo intervento. 

Agli studenti tutor, individuati ad inizio anno tra quelli delle ultime due classi di corso che abbiano conseguito, a 

conclusione del precedente anno scolastico, una votazione pari ad almeno 8/10 nella disciplina d’interesse, è 

affidato lo svolgimento dell’attività. Gli studenti tutor, dopo una formazione preliminare, prendono in carico un 

piccolo gruppo di allievi del biennio che hanno fatto richiesta del servizio. Viene quindi elaborato un preciso 

calendario degli incontri che si snodano in maniera continuativa durante tutto l’anno scolastico, con una pausa a 

febbraio, per evitare sovrapposizioni con i corsi di recupero. 

 

3) CORSI DI RECUPERO: si tratta dei tradizionali interventi, affidati a un docente della disciplina per un 

prefissato numero di ore e attivati di norma successivamente alle valutazioni di fine trimestre/pentamestre, per 

quegli alunni che, su indicazione del Consiglio di Classe, necessitano di un aiuto più strutturato e approfondito. 

Almeno per i corsi estivi, però, affinché possano essere di aumentata efficacia, l’intervento del docente viene 

potenziato da un’attività di studio assistito, da svolgersi con un piccolo gruppo di 5 elementi al massimo, sotto la 

guida di uno studente tutor. 

 

4) MODULI DI RECUPERO PON: si tratta di corsi di recupero delle competenze di base in matematica, 

grammatica e latino, previsti per gli studenti del biennio nel progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”  

e “Competenze di base” per i quali il nostro Istituto ha ottenuto il finanziamento. Come nel punto 3, i moduli 

prevedono una parte affidata ai docenti ed una agli studenti tutor. 
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5) E- LEARNING: utilizzando una delle piattaforme disponibili (ad esempio Edmodo e Google Classroom di 

GSuite for Education) i docenti possono creare classi virtuali, attraverso cui somministrare materiali didattici, 

test, esercizi e restituirne la correzione. Tale servizio va naturalmente inteso come un’integrazione 

dell’insegnamento in presenza, che resta ovviamente un imprescindibile punto di riferimento nel percorso di 

apprendimento. 

 

 

 

Sono previste, inoltre, le seguenti attività: 

 

 Intervento di Recupero in itinere: viene svolto in orario curricolare durante l’anno scolastico e consiste 

in attività di rinforzo delle abilità di studio, delle competenze specifiche e delle conoscenze attraverso la 

cosiddetta “pausa didattica” durante le lezioni curricolari. 

 Istruzione a domicilio consiste in interventi didattici domiciliari o di FAD (formazione a distanza) per 

alunni impossibilitati a frequentare le lezioni scolastiche per periodi superiori a 30 gg. a causa di gravi 

problemi di salute (ai sensi dell’art.43 della C.C.N.L. 4/8 1996, della C.M.  353/98, della legge 144/99 e 

del C.C.N.L.  2000 e del protocollo interministeriale 2000). 

 

Come prevede la normativa (D.M. n. 80 del 03/10/2007), gli studenti segnalati dopo lo scrutinio sono 

tenuti alla frequenza degli interventi suddetti ed agli adempimenti previsti. Al termine di tali attività 

sono effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, apposite verifiche di 

cui sarà data comunicazione alle famiglie.  

Per gli alunni che alla fine dell’anno scolastico risulteranno non avere ancora conseguito la sufficienza 

in tutte le materie e rispetto ai quali il Consiglio di classe stabilisce la sospensione del giudizio, il Polo 

Liceale organizzerà corsi estivi, che gli alunni segnalati saranno tenuti a frequentare, o assegnerà uno 

studio individuale al quale gli alunni segnalati saranno tenuti ad adempiere. 

Entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, gli alunni con giudizio sospeso saranno sottoposti 

ad una verifica da cui dovrà risultare l’effettivo recupero delle lacune specifiche indicate dal docente 

della disciplina. Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà ritengano di non  

avvalersi delle iniziative di recupero organizzata dal Polo Liceale, dovranno comunicarlo alla 

scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche stabilite dal 

Consiglio di classe. 
Il Consiglio di classe in apposita seduta di scrutinio finale, verificato il superamento o meno del debito 

formativo, delibererà l’ammissione o meno dell’alunno alla classe successiva e l’eventuale reintegro del 

punteggio del credito scolastico. 
  

Interventi di Potenziamento 

Saranno svolte attività di approfondimento per studenti che si sono particolarmente distinti per attitudine, 

capacità ed interesse, al fine di promuovere le conoscenze e le competenze relative alle varie aree disciplinari, 

attraverso Conferenze, Seminari, esperienze di Stages formativi, ecc. Altre attività intendono preparare gli 

studenti a competizioni di rilevanza educativa o culturale, quali Concorsi, Certamina, Olimpiadi, Tornei sportivi, 

organizzati da Enti Pubblici o privati qualificati. 

 

Attività di Accoglienza ed Orientamento  
La legge delega n. 53/2003 rafforza la definizione di orientamento come life-long-learning già fissata dal 

Ministero della Pubblica Istruzione nel 1997 e ribadisce l’obbligo all’Istituzione scolastica autonoma di 

sviluppare una proposta formativa coerente con i bisogni dell’utenza. Per questo il Polo Liceale ha organizzato un 

piano organico di lavoro per favorire l’orientamento degli alunni tenendo conto della diversità dei bisogni a 

seconda del livello di frequenza degli studenti. 

Orientamento in continuità e accoglienza si propone soprattutto di fornire tutte le informazioni utili all’utenza 

interessata ad iscriversi affinché la scelta, consapevole, sia fatta in modo da evitare in seguito possibili 

dispersioni scolastiche. Entro la fine di Gennaio sarà fatta opera d’informazione attraverso i mass media locali e 

la distribuzione di materiale informativo alle Scuole Medie ed ai genitori. I docenti del Polo liceale faranno 

interventi di presentazione e orientamento relativi ai corsi dell’Istituto direttamente presso le Scuole Medie che 

ne avranno fatto richiesta. Saranno altresì messe in atto le seguenti attività: quattro giornate di Scuola aperta per 

far visitare le sedi e le strutture scolastiche agli studenti interessati ed alle loro famiglie e per avere un approccio 

diretto con i docenti; tre giornate al polo, durante le quali gli alunni delle varie scuole della provincia potranno 
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assistere e partecipare alle lezioni mattutine. Nella prima settimana di scuola, saranno organizzate attività di 

accoglienza, anche a classi aperte, per favorire l’inserimento e l’interazione tra i nuovi iscritti delle classi prime e 

consolidare il metodo di studio degli studenti. Al termine della settimana di accoglienza, tutti gli alunni saranno 

sottoposti ad una prova di ingresso sulle seguenti materie: italiano, matematica e inglese; lo scopo è quello di 

monitorare gli obiettivi minimi concordati con i referenti delle Scuole Medie del progetto Continuando 

l’orientamento. Sarà previsto, successivamente, un incontro con i docenti della Scuola media per ricevere 

informazioni sul profilo didattico-disciplinare dei loro ex-studenti. 

Orientamento in itinere Si propone soprattutto di favorire una formazione dell’utenza al fine anche di prevenire 

il disagio giovanile e la dispersione scolastica. Durante l’anno scolastico saranno organizzate attività di ri-

orientamento: gli “sportelli di ascolto”, sportelli didattici (latino, greco, matematica, inglese), la Peer education 

Life Skills. 

Orientamento in uscita È rivolto agli alunni delle penultime e ultime classi che si apprestano a scegliere per il 

futuro. Questa attività si propone di formare ed informare l’utenza interessata attraverso attività diversificate a 

seconda delle risorse disponibile e delle offerte di enti pubblici e privati del territorio e delle varie Università. 

Potranno essere svolti incontri con esperti di materie diverse delle varie Università e del mondo del lavoro, 

collegamenti internet, test attitudinali, CD illustrativi. Le attività saranno concordate con i Consigli di classe.  

Alternanza Scuola-Lavoro Rivolta agli studenti del Polo Liceale è finalizzata alla realizzazione di percorsi di 

formazione, in modalità di alternanza, che tengono conto delle caratteristiche personali di ciascun alunno e che 

vengono definiti sulla base dei bisogni formativi, motivazionali e attitudinali degli studenti partecipanti. . 
Alternanza non come sviluppo di competenze specialistiche (sia perché la vocazione di un liceo non è quella di 

preparare nell’immediato all’immissione nel mondo del lavoro, sia per la rapidità con cui cambiano le abilità 

lavorative specifiche richieste nei vari settori), quanto occasione di crescita della persona, di quelle soft skills 

come l’autocontrollo, la capacità di comunicare o  di gestire lo stress, che non possono essere insegnate, ma solo 

allenate sul campo. 

 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI NUOVI ARRIVATI  
 

PREMESSA 

 

Il diritto all'istruzione è paritetico al diritto di cittadinanza e compete alle istituzioni fare in modo che entrambi 

siano diritti di tutti. Per questo la scuola, come istituzione preposta alla formazione, ha il dovere, attraverso tutte 

le sue componenti, di favorire l’accoglienza degli studenti stranieri e porre in atto le condizioni e le strategie per 

consentire il raggiungimento del successo formativo. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Obbligo scolastico e obbligo formativo              
L. 144/1999, art. 68; L. 53/2003, art. 2; D.Lgs 76/2005; D.M. 139/2007. 

 

Inserimento alunni stranieri 
D.L 282/1998, art. 38; D.P.R n°394/99, art. 45, C.M. 24/2006 (Linee guida); C.M. 4233 19/02/2014 (Linee 

guida). 

 

ACCOGLIENZA 

Segreteria didattica: Raccoglie documenti, certificazioni, autocertificazioni relativi alla precedente scolarità, 

nonché informazioni sull'organizzazione scolastica del Paese di provenienza. 

Commissione: E’ istituita una Commissione d'accoglienza composta dal Dirigente scolastico, dal docente 

Collaboratore, dal docente dell'Istituto Referente per l'accoglienza, e, in una seconda fase, anche dal docente 

Coordinatore della classe individuata come idonea ad accogliere l’alunno. La Commissione ha il compito di 

acquisire informazioni e predisporre l’inserimento dello studente straniero nella classe. 

Criteri per l’inserimento nella classe (DPR 394/1999, art. 45): 
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 “ I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, 

salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una 

classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; 

b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”. 

 

 

Docenti del Consiglio di classe: 

1) All’inizio dell’anno scolastico, ogni insegnante ha il compito di verificare con strumenti specifici (test scritti 

ed orali) le conoscenze e le competenze di base, con l’unica finalità di programmare il lavoro didattico e senza 

intenti valutativi. Per gli studenti Nuovi Arrivati, tale verifica potrà essere svolta per le materie che hanno un 

linguaggio universale come matematica, fisica, disegno, chimica. Per le discipline che necessitano di una base 

linguistica di italiano, la verifica è rinviata a dopo i primi interventi di alfabetizzazione. 

2) Quando necessario, si dovrà richiedere l'opera di facilitatori linguistici sia interni che esterni alla scuola. Se 

sarà necessario, verrà richiesto un mediatore culturale che avrà il compito di un primo colloquio, sia con il nuovo 

iscritto che con la famiglia, allo scopo di stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione continua. 

3) La gradualità dell'apprendimento andrà monitorata periodicamente (indicativamente, ogni 15 giorni) con test o 

compiti inerenti alle conoscenze che si ritengono raggiunte. E' necessario ricordare che, fino a integrazione 

raggiunta, i parametri di giudizio non devono necessariamente uniformarsi agli standard degli alunni italiani. 

4) Ogni docente deve predisporre un Piano individualizzato di apprendimento, nel quale indicare contenuti 

fondamentali della propria disciplina, da acquisire nell’arco dell’anno scolastico; dovranno essere indicate anche 

le modalità di verifica e valutazione che si intendono adottare. 

5) I docenti delle sezioni frequentate potranno coinvolgere la classe in un lavoro di tipo interculturale per 

facilitare l'inserimento e incrementare l'arricchimento culturale comune. 

 

 

INTERVENTI DIDATTICI E DI  RECUPERO 

Lo studente straniero dovrà essere accompagnato nell’apprendimento della lingua italiana mediante corsi di L2 

organizzati all’interno della scuola, da organizzarsi nella prima fase di accoglienza. 

Gli alunni di età superiore ai 16 anni devono essere inviati al CTP per la frequenza di corsi specifici di 

alfabetizzazione. 

Per permettere il recupero disciplinare saranno organizzati corsi in orario extra-scolastico, che andranno a 

sommarsi alle strategie attuate in orario curricolare; gli interventi non saranno solo incentrati nell'ambito 

linguistico, ma anche in quello logico-matematico, storico, scientifico. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

I docenti sono tenuti a ricordare che mentre per la lingua del comunicare, la prima da coltivare, può servire da un 

mese ad un anno, per l'apprendimento della lingua italiana specifica, necessaria per comprendere, esprimere 

concetti e sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline (lingua dello studio), possono essere necessari 

diversi anni. Tutti gli insegnanti devono ricordare che lo sviluppo e l'apprendimento della lingua italiana 

costituiscono lo strumento indispensabile per l’elaborazione delle conoscenze. 

Soprattutto nel periodo iniziale, che potrà protrarsi a tutto l’anno scolastico, si dovranno somministrare compiti o 

verifiche di livello diverso di difficoltà, rispetto al resto della classe. 

1) Nel caso di studenti Nuovi Arrivati, per i quali occorre prevedere la prima fase di acquisizione della lingua 

italiana, i giudizi del primo periodo (trimestre o quadrimestre) possono essere sospesi, e a verbale viene  

indicata la motivazione: ”in corso di prima alfabetizzazione”. Verranno comunque considerati la 

partecipazione, l'impegno e l’acquisizione degli obiettivi minimi stabiliti di volta in volta in relazione ai 

progressi dimostrati. 
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2) La valutazione finale terrà conto del raggiungimento degli obiettivi minimi di ciascuna disciplina; si 

intendono per obiettivi minimi la conoscenza dei nuclei e concetti fondamentali degli argomenti messi in 

programma (o di alcuni argomenti scelti), e l’acquisizione di abilità e competenze, compatibilmente con il 

grado di autonomia raggiunta in L2. Come per ogni altro studente, dovranno essere presi in considerazione 

il miglioramento rispetto ai livelli di partenza, l’impegno, l’assiduità e la serietà dell’applicazione. Il 

Consiglio di classe dovrà valutare, per ogni singolo caso, la possibilità di completare il percorso di 

acquisizione linguistica e dei contenuti nell’ambito di un biennio. 

PROTOCOLLO PER ALUNNI CHE HANNO FREQUENTATO UN ANNO ALL’ESTERO  
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

CM 181/1997; CM 236/1999; Nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 

PROCEDURE 

- Giugno:  
 acquisizione programmi esteri;  

 analisi del percorso formativo svolto all’estero;  

 indicazione data e contenuti per colloquio. 

- Settembre:  
 colloquio di validazione dell’anno scolastico precedente; 

 traduzione dei voti in decimi; 

 colloquio sui contenuti irrinunciabili delle materie non studiate; 

 attribuzione credito scolastico (voto di condotta). 

 - Novembre: 

 possibilità di integrazione dei contenuti e valutazione entro il entro il 30 NOVEMBRE, con 

verbalizzazione sul registro personale del docente e sul registro dei verbali del consiglio della classe. 

- Scrutinio primo periodo: 

 attribuzione del credito scolastico (voto di comportamento). 

 

MODALITÀ DI INTERVENTO PER STUDENTI con certificazione l.104/1992, DSA (Disturbo specifico di 

apprendimento), BES (Bisogni educativi speciali) 

Integrazione scolastica di alunni con disturbi specifici apprendimento (DSA) 

Per tali studenti l’Istituto mette a disposizione tutti gli strumenti e gli ausili disponibili e recepisce le indicazioni 

contenute nella Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010. Le caratteristiche qualitative dell’inserimento vengono 

formalizzate nei Piani di Studio Personalizzati (PSP) elaborati dai consigli di classe, d’intesa con le famiglie 

interessate. 

Integrazione scolastica di alunni con bisogni educativi speciali (BES) 

L’Istituto recepisce e fa proprie le indicazioni di cui alla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e alla 

successiva C.M. 8/13 che contiene le “Indicazioni operative”, e adotta il Piano Annuale per l’Inclusione.  

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “P. Aldi” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per 

rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti 

Bisogni Educativi Speciali (Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e C.M. n.8 del 6/03/2013 e note 

successive) e per coloro che manifestino Disturbi specifici di Apprendimento certificati (DSA- Legge 170/2010).  

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

comprendenti: 

1. disabilità (ai sensi della Legge 517/77, Legge 104/92); 
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2. disturbi evolutivi specifici (Legge 53/2003, Legge 170/2010); 

3. alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o socio-culturale. 

Il protocollo d’accoglienza prevede l’adozione di strategie con prassi inclusive.  

- Il Consiglio di Classe individua i soggetti BES e DSA attraverso: 

1. l’acquisizione di informazioni desunte dalla documentazione relativa agli anni scolastici precedenti (es. scheda 

di ammissione alla prima classe della scuola superiore, eventuali certificazioni mediche). 

2. la valutazione e il monitoraggio delle tappe evolutive dello studente, attraverso una condivisione delle 

informazioni e delle osservazioni all’interno del CdC. 

- Nello specifico i docenti coordinatori: 

1. della classe prima devono recuperare le informazioni in continuità con la scuola secondaria di I grado al fine di 

conoscere eventuali ambiti di disagio. 

2. delle classi successive hanno il compito, in collaborazione con i colleghi del CdC, di individuare casi di BES o 

di DSA non diagnosticati né certificati. 

3. hanno il compito di prendere contatti con la famiglia al fine di condividere e rendere trasparente il percorso che 

il CdC nel suo complesso ritiene più efficace e di successo per lo studente. 

- In seguito dal CdC vengono predisposti: 

- Adozione di strumenti compensativi e/o dispensativi, quali articolazione personalizzata in termini di contenuti 

disciplinari e di tempi di realizzazione. 

- Programmazione anche diversificata dei contenuti delle prove e dei tempi di somministrazione. 

- Supporto per l’acquisizione di un metodo di studio efficace e per l’organizzazione del lavoro scolastico. 

Tali misure vengono formalizzate nel Piano didattico personalizzato (PDP), in caso di alunno con DSA 

certificato ai sensi della L.170/2010 o con BES, ai sensi della Direttiva 27/12/2012, o nel Piano Educativo 

Individualizzato (PEI), in caso di alunno con disabilità certificata ai sensi della L.104/92. Entrambi vengono 

compilati e deliberati dal Consiglio di Classe, dopo un periodo di osservazione dell’allievo, entro la fine di 

novembre, e successivamente firmati dai docenti e, per accettazione, dalla famiglia (e dall’allievo qualora lo si 

ritenga opportuno). L’originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo dell’alunno. Nel 

caso la famiglia non accetti le condizioni proposte dal CdC, l’originale viene comunque conservato nel fascicolo 

dell’alunno e nel primo consiglio di classe utile si verbalizza che, nonostante la mancata accettazione da parte 

della famiglia, il CdC si riserva di riformularlo e di riproporne l’uso in caso di necessità. 

In sostanza il CdC avrà cura di adottare una scansione temporale personalizzata di apprendimento in relazione 

alle potenzialità cognitive dell’alunno. In particolare, per gli alunni stranieri, i contenuti delle discipline 

curricolari, opportunamente selezionati, saranno articolati in nuclei tematici irrinunciabili e semplificati, in modo 

da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi significativi previsti dalla programmazione. Per la 

valutazione degli alunni stranieri è opportuno prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio 

linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’italiano L2. 

Note al Piano didattico personalizzato per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati (DSA-

Legge 170/2010) 

Note 

1. La dispensa per le lingue straniere scritte deve essere richiesta nella certificazione, confermata dalla famiglia 

e approvata dal Consiglio di Classe. L’esonero totale è consigliabile venga evitato. 

2. Il Piano didattico personalizzato si compone di due parti:  

a. Parte letta, compilata, condivisa e approvata dal Consiglio di Classe 

b. Parte redatta a cura di ogni singolo insegnante che conterrà:  

- Competenze imprescindibili (non minime) 

- Conoscenze non essenziali 

- Strumenti Compensativi 

- Misure dispensative 
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- Modalità di verifica 

- Indicazioni metodologiche 

A tal fine (parte b.) può essere utile il modulo prestampato in allegato che però non esclude l’individuazione delle 

conoscenze non essenziali e delle competenze imprescindibili che dovranno essere via via chiarite al ragazzo/a ed 

esplicitate per iscritto. 

3. E’ opportuno, visto il destinatario di tale Piano didattico, che i docenti lo redigano al computer e non a mano. 

4. Si ricorda che molti strumenti compensativi non costituiscono un ausilio “eccezionale” o alternativo a quelli 

utilizzabili nella didattica ordinaria per tutta la classe; al contrario, essi possono rappresentare un’occasione di 

arricchimento e differenziazione della didattica a favore di tutti gli studenti (ad esempio uso delle mappe 

concettuali e di altri organizzatori concettuali e di supporti informatici). Si consiglia di esplicitare/documentare i 

miglioramenti della didattica per tutti in tal senso attraverso la compilazione della tabella allegata 2 . Tali 

azioni contribuiranno all’individuazione/integrazione di processi di miglioramento dell’inclusione scolastica da 

esplicitare nel Piano Annuale dell’Inclusione(PAI). 

5. In caso di esame di stato, gli strumenti adottati dovranno essere indicati nella riunione preliminare. Gli 

strumenti compensativi possono essere forniti dalla famiglia qualora la scuola non possa garantirne la presenza. 

6. Si ricorda che per molti allievi la scelta della dispensa da un obiettivo di apprendimento deve 

rappresentare l’ultima opzione.  

7. Per chiarimenti è possibile rivolgersi alle referente di Istituto, prof.ssa Genchi. Email:  profgenchi@hotmail.it 

 

Note al Piano didattico personalizzato Per allievi con Bisogni Educativi Speciali (Dir. Min. 27/12/2012; 

C.M. n.8 del 6/03/2013 e note successive) 

1. Usufruiscono del diritto al Piano individualizzato: 

> Studenti con Altri Disturbi Evolutivi Specifici certificati e non (ADHD, Disturbi del linguaggio, delle abilità 

non verbali, della coordinazione motoria; borderline cognitivo, disturbo lieve dello spettro autistico...) 

> Condizioni non certificate e individuate dal Consiglio di Classe (“Terza fascia”): Svantaggio socio-economico 

(situazioni familiari difficili o conflittuali, seguite dai servizi sociali o da altri servizi, disoccupazione); 

Svantaggio socio-culturale (deprivazione, disagio relazionale); Svantaggio linguistico-culturale (alunni di 

origine straniera e/o di recente immigrazione, minori che non vivono stabilmente con i genitori...); altro 

(condizioni che interferiscano significativamente con i processi di apprendimento). 

2.  Si fa presente che il Piano individualizzato non ha durata annuale, ma sarà valido per il tempo che il Consiglio 

di Classe riterrà opportuno e che sarà esplicitamente segnalato. Qualora non si realizzino le condizioni per una 

significativa evoluzione della situazione che ne ha motivato la stesura, tale Piano potrà essere concordato 

nuovamente. 

3. Si ricorda che per molti allievi la scelta della dispensa da un obiettivo di apprendimento deve 

rappresentare l’ultima opzione.  

Proposte di adeguamenti-arricchimenti della didattica della classe in relazione agli strumenti/strategie 

adottati per gli allievi BES o DSA  
 

mailto:profgenchi@hotmail.it
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Strumenti/strategie di potenziamento/compensazione 

scelti per allievo 

Proposte di modifica per la classe 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

 
Cfr Regolamento di Istituto- Parte Terza, pag. 10 

 

 

 
CRITERI  DIDATTICI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE 

 

1) continuità didattica ove possibile; 

2) docente unico di Matematica/Fisica, così come di Italiano/Latino, nelle classi terminali (4^/ 5^); 

3) per l'insegnamento di Italiano, discontinuità nel passaggio dal biennio al triennio; 

4) classi sia dell'indirizzo Ordinario che di Scienze Applicate/Sportivo per ogni docente.  

 

Si veda inoltre Regolamento di Istituto- Parte Terza, pag. 10 

 

 

 
CRITERI E STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEL PROFITTO E PER LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione scolastica ha una funzione di controllo sull’intero processo di apprendimento/insegnamento e 

quindi contribuisce alla programmazione e alla attività didattica, individuando le condizioni di una classe per una 

programmazione didattica efficace, verificando i gradi dell’apprendimento dei singoli alunni e della classe e 

aiutando gli alunni a valutare il proprio modo di apprendere e i propri progressi 

La valutazione è dunque di tipo: settoriale, relativa a singole conoscenze; formativa, contestuale al percorso di 

insegnamento/apprendimento, con lo scopo di orientare e adattare il processo formativo in maniera più efficace; 

sommativa, funzionale alla valutazione finale della preparazione dello studente; volta, cioè, ad accertare se gli 

obiettivi e le competenze del curricolo disciplinare in un certo tratto del percorso sono stati acquisiti. 

Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate in modo da poter 

accertare con sufficiente chiarezza le competenze periodicamente raggiunte dall’alunno. Per questa ragione gli 

alunni saranno preventivamente istruiti sui criteri di verifica adottati dal docente, mentre la correzione delle prove 

scritte sarà svolta nel più breve tempo possibile affinché sia garantita agli alunni una tempestiva informazione sul 

risultato conseguito, sì da favorire l’avvio di una efficace strategia di apprendimento. 

Anche per quanto riguarda le verifiche orali gli alunni saranno informati sui criteri di valutazione utilizzati e sul 

tipo di conoscenze e competenze richieste, mentre il risultato sarà comunicato entro la fine della lezione. 

Si possono utilizzare diversi strumenti di verifica, dalle prove strutturate a quelle semi-strutturate o non 

strutturate, secondo lo scopo e il contesto in cui si opera (oltre a controlli “in itinere” con questionari e/o 

domande individuali e generali), volte sia ad accertare i ritmi dell’apprendimento e il raggiungimento degli 

obiettivi previsti per le singole discipline sia ad orientare gli eventuali interventi integrativi. 

La verifica è un momento fondamentale, perché, accertando le competenze acquisite, offre elementi concreti e 

oggettivi, ma non esaurisce la valutazione, che è l’espressione di un giudizio complessivo a cui concorrono più 

fattori, come l’attitudine specifica, la frequenza, l’attenzione in classe e l’interesse, la partecipazione e la 

disponibilità al dialogo educativo, le esperienze di iniziative complementari e di attività integrative. 

La seguente griglia indica i criteri di valutazione e di misurazione del profitto in termini di conoscenze, 

competenze e capacità:  
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Voto /10 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

 

1-3 

 

Nessuna oppure 

qualcuna molto 

frammentaria e 

gravemente lacunosa. 

 

Applica pochissime (o nessuna) delle conoscenze minime solo 

se guidato, ma con gravissimi errori, esprimendosi in modo 

molto scorretto e improprio e compiendo analisi del tutto 

errate. 

 

 

 

Nessuna 

 

4 

 

Lacunose e parziali 

 

Applica le conoscenze minime se guidato, ma con errori. Si 

esprime in modo scorretto e improprio; compie analisi lacunose 

e con errori. 

 

 

Compie sintesi 

scorrette 

5 

 

Limitate e superficiali 

 

Applica le conoscenze con imperfezioni. Si esprime in modo 

impreciso. Compie analisi parziali. 

 

Gestisce con 

difficoltà 

situazioni nuove 

semplici 

6 

 

 

Complete ma non 

approfondite 

 

Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice e corretto. Sa individuare elementi e 

relazioni in modo corretto. 

Effettua una 

semplice 

rielaborazione 

delle 

informazioni  e 

gestisce le 

  situazioni nuove  

e  poco complesse. 

 

7 

 

Complete; se guidato sa 

approfondire 

 

 

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. Compie analisi complete e 

coerenti 

 

Rielabora in 

modo corretto le 

informazioni e 

gestisce le nuove 

situazioni in 

modo accettabile 

 

8 

 

Complete, con qualche 

approfondimento 

autonomo 

 

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più 

complessi. Espone in modo corretto e con proprietà linguistica. 

Compie analisi corrette; coglie implicazioni; individua 

relazioni in modo completo 

 

 

Rielabora in 

modo corretto e 

completo 

9-10 

 

 

Organiche, articolate e 

approfondite in modo 

autonomo e talvolta tutto 

personale 

  

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi, compie analisi approfondite e individua 

correlazioni precise oppure trova da solo soluzioni migliori. 

Espone in modo fluido, utilizzando un lessico ricco ed 

appropriato. 

Sa rielaborare 

correttamente, ed 

approfondire in 

modo autonomo 

e critico in 

situazioni 

complesse 
 
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO  E  L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 

Credito scolastico 
Il credito scolastico è assegnato agli alunni dal Consiglio di Classe nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi 

tre anni della scuola secondaria superiore, compresi i docenti di Religione cattolica e delle Attività didattiche e 

formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le 

attività medesime, allo scopo di rendere più completa la valutazione della carriera scolastica. Il punteggio del 

credito scolastico si somma ai punteggi riportati dai candidati nelle prove scritte e orali dell’Esame di Stato 

secondo quanto stabilito dal Regolamento D.P.R. 23 luglio 1998, n.323 e dalla tabella A  del D.M. n. 99/2009 di 

seguito riportata. 
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TABELLA  A     classi terze,  quarte, quinte  
    MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

 CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
    

M = 6 3 - 4 3 – 4 4 – 5 
6 < M < 7 4 - 5 4 - 5 5 – 6 
7 < M < 8 5 - 6 5 - 6 6 – 7 
8 < M < 9 6 - 7 6 - 7 7 – 8 

  9 < M < 10 7 - 8 7 - 8 8 – 9 
    

 

Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico  
<<Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 

espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.>> (D.P.R. 23/07/98, n.323 art.11, c.2, così come 

modificato dal D.M. 99/2009, tabella A) 
 

Il Collegio, nella seduta del 21 febbraio 2012, riconoscendo l’oggettiva difficoltà e l’impegno richiesto dal corso 

di studi liceale,  per  consentire agli alunni di sostenere l’esame di stato con un adeguato riconoscimento del 

curriculum,  affida all’autonomia del Consiglio di classe la valutazione di ogni possibile elemento utile 

all’attribuzione del credito scolastico; volendo, altresì, favorire criteri improntati all’omogeneità ed alla maggiore  

trasparenza possibile, adempiendo con questo alle normative vigenti,  propone le seguenti indicazioni per la sua 

attribuzione:  

I Consigli di classe attribuiscono il punteggio massimo della fascia nei seguenti casi: 

1. Quando la Media dei voti è uguale o superiore alla metà nell’ambito della fascia d’appartenenza.  

2. Quando la Media dei voti è inferiore alla metà nell’ambito della fascia d’appartenenza, ma sia 

riconosciuto il credito formativo; 

3. Quando la Media dei voti è inferiore alla metà nell’ambito della fascia d’appartenenza,  ma sia comunque 

riconosciuto impegno e miglioramento rispetto alla situazione di partenza.   

Indicatori per la valutazione del comportamento 
 

Il voto di condotta contribuisce a determinare la media dei voti per l’attribuzione del credito scolastico. 

 

Rispetto del patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di Istituto 
 

A 

 

Frequenza, assiduità, impegno 

 

 

B 

 

 

Corretto comportamento di rispetto e collaborazione nei confronti di tutte le componenti della 

comunità scolastica. (studenti, docenti, dirigente, personale ATA) 

Comportamento corretto e responsabile durante le attività esterne e/o extracurricolari  

(visite guidate, viaggi di istruzione, corsi, ecc.) interne ed esterne organizzate dalla Scuola 

C 

 

Rispetto dei regolamenti, dell’organizzazione e delle strutture, arredi e materiali scolastici. 
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 Criteri di giudizio 

10  

Rispetta l’orario e frequenta regolarmente e/o assiduamente . Il comportamento è di norma 

responsabile, leale, collaborativo e costruttivo nei confronti di docenti, personale ATA e studenti sia 

durante le attività curricolari che extracurricolari. Rispetta i regolamenti  organizzativi, le strutture, 

gli arredi, il materiale didattico. Partecipa alle attività studentesche . 

9  

Mantiene una frequenza complessivamente regolare, rispettando l’orario. Il comportamento  è  di 

norma leale e collaborativo nei confronti di docenti, personale ATA ed altri studenti sia durante le 

attività curricolari che extracurricolari. Rispetta i regolamenti organizzativi, le strutture, gli arredi, il 

materiale didattico . 

8  

La frequenza è talvolta discontinua mentre irregolare può essere il rispetto dell’orario.  

Il comportamento in genere è corretto  nei confronti degli insegnanti, del personale ATA e degli altri 

studenti. Qualche richiamo durante le attività curricolari e/o extracurricolari per comportamenti non 

sempre adeguati alle regole durante lo  svolgimento delle attività scolastiche, che possono essere 

accompagnati da poca attenzione nei confronti di strutture, arredi e/o materiale didattico. 

7  

La frequenza può essere discontinua  con  ripetuti ritardi. Il comportamento assunto può non essere 

leale e collaborativo nei confronti di docenti, personale ATA e altri studenti, accompagnato da 

occasionali e/o frequenti atteggiamenti scorretti durante le attività scolastiche curricolari e/o 

extracurricolari. Poca responsabilità e impegno limitato nello svolgimento dell’attività didattica. 

Ripetuti richiami e/o almeno un provvedimento disciplinare. Poca attenzione a strutture, arredi 

scolastici e materiale didattico. 

6 

Frequenza discontinua caratterizzata da frequenti ritardi. Comportamento sleale, spesso scorretto 

talvolta anche offensivo nei confronti di docenti, personale ATA e/o altri studenti. Scarso rispetto dei 

regolamenti e presenza di ripetuti richiami e provvedimenti disciplinari. Mancanza di attenzione a 

strutture, arredi e materiale didattico. Assenza di collaborazione e impegno, comportamento 

irresponsabile nello svolgimento delle attività didattiche.    

5 

Nei casi di particolare gravità previsti dal D.M. n. 122/2009, in presenza di gravi sanzioni disciplinari 

con sospensione superiore a 15 giorni. Frequenza discontinua e caratterizzata da irregolarità nel 

rispetto dell’orario. Atteggiamento scorretto ed offensivo nei confronti di docenti, personale ATA, 

studenti, che può essere accompagnato da comportamenti di bullismo e/o vandalismo. Mancanza di 

collaborazione e scarso impegno nelle attività scolastiche, comportamenti irrispettoso e di disturbo. 

Scarso senso di responsabilità e mancanza d’attenzione alle strutture, arredi e materiale didattico.. 
 

Credito formativo 
Il Credito formativo contribuisce, insieme alla media dei voti va a determinare il credito scolastico degli alunni a 

partire dal terzo anno di corso. 

Il Collegio dei docenti ha ritenuto opportuno fornire criteri indicativi ai Consigli di classe Criteri per 

l’attribuzione del credito formativo: 

“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di 

appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, 

civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.” D.M. 452, 

art.1. 

Tali esperienze devono  

1) avere una rilevanza qualitativa; 

2) tradursi in competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato, inerenti cioè    

a) a contenuti disciplinari o pluridisciplinari previsti nei piani di lavoro dei singoli docenti o nel   

    documento del  consiglio di classe di cui all’art. 5 del D.P.R. 323,  

    b) o al loro approfondimento,  

    c) o al loro ampliamento,  

    d) o alla loro concreta attuazione; 

3) essere attestate da enti, associazioni, istituzioni; 

4) essere debitamente documentate, compresa una breve descrizione dell’attività, che consenta di valutarne in 

modo adeguato la consistenza, la qualità e il valore formativo. 

 

In particolare ci si atterrà ai criteri di seguito indicati: 
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1. Esperienza di lavoro: significativa, coerente con l'indirizzo di studi frequentato e adeguatamente 

documentata (certificazione delle competenze acquisite e indicazione dell'Ente a cui sono stati versati i 

contributi di assistenza e previdenza) 

2. Esperienza di volontariato: qualificata e qualificante, continuativa e non occasionale, tale da favorire 

l’arricchimento della persona. 

3. Educazione alle attività espressive: documentata o da attestato di iscrizione (da almeno due anni) e di 

frequenza (con relativi esami sostenuti) a scuole di musica / conservatori riconosciuti o da menzione di 

merito, documentata, a concorsi regionali.  

4. Lingue straniere: 

Saranno prese in considerazione certificazioni di lingua straniera rilasciate dagli enti certificatori 

riconosciuti dal Ministero della PI secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa collegato al Progetto 

Lingue 2000, e cioè: Alliance Française, Cambridge Ucles, Cervantes, City and Guilds International 

(Pitman), ESB (English Speaking Board), Goethe Institut, Trinity College London. 

Saranno accettate le certificazioni di livello B1 o superiore (per quanto riguarda Trinity, il livello minimo 

richiesto è l’ISEI).  

Eventuali certificazioni in lingue straniere comunitarie diverse da quelle di competenza degli enti  

menzionati devono comunque essere rilasciate da Agenzie accreditate membri di ALTE (Associazione 

Europea di Esperti di Testing Linguistico, www.alte.org )  

5. Attività sportiva: subordinatamente all'impegno dimostrato nelle ore curricolari di Educazione Fisica, 

certificazione di aver svolto attività agonistica per almeno un anno continuativamente, oppure di aver 

raggiunto, nella Federazione, titoli a livello provinciale. 

6. E.C.D.L. Il conseguimento della Patente Europea dà luogo all'attribuzione del credito.  

7. Partecipazione documentata a corsi formativi  con prova  finale e conseguimento di un titolo che attesti  

l’idoneità a svolgere un’attività teorico-pratica (remunerata o meno) socialmente utile e/o funzionale alla 

crescita della persona. 

 

LA   COMUNICAZIONE   SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Modalità e strumenti di informazione agli utenti 
Sarà dato ampio spazio al dialogo con gli alunni finalizzato alla massima trasparenza e chiarezza 

nell’esplicitazione degli obiettivi, delle procedure di impostazione del programma e delle metodologie, nonché 

nella giustificazione delle valutazioni. 

I rapporti con i familiari, articolati in ricevimenti pomeridiani e antimeridiani, si ispireranno ad una reciproca 

fiducia e mireranno a consolidare il senso di responsabilità e di autonomia degli studenti. 

Fermo restando che nel rapporto scuola-famiglia è fondamentale e indispensabile la condivisione del progetto 

educativo, le occasioni e la pratica di una comunicazione con studenti e genitori si realizzano attraverso: 

- I Consigli di classe; 

-      I colloqui individuali e generali con le famiglie; 

- La visualizzazione del registro elettronico, tramite password, da parte delle famiglie, così da essere 

costantemente aggiornate sull’andamento didattico dei propri figli; 

- L’invio di lettere, prestampate e compilate nello specifico, indirizzate alle famiglie sia per informare di 

situazioni didattiche particolari dopo i Consigli di classe, sia per avviare controlli su un numero di assenze 

eccessivo, sia per ottenere l'assenso per corsi o iniziative particolari. Per le famiglie è visibile sul registro 

elettronico, al termine di ogni scrutinio, la pagella relativa al rendimento dell’alunno, così come, dopo i 

Consigli di Classe di metà pentamestre, una scheda informativa per casi per i quali necessita una 

segnalazione; 

- Le riunioni plenarie con tutti i genitori di una classe, con il Comitato dei genitori (qualora sia stato 

costituito), e con il Comitato degli studenti, in occasione delle elezioni degli Organi Collegiali, o per 

particolari comunicazioni; 

- Il sito web  www.pololiceale.it , dove è possibile leggere il POF, il Regolamento d’Istituto, le  news, le 

comunicazioni e le circolari, le programmazioni didattiche, l’elenco delle adozioni dei libri di testo, i 

progetti, e da cui è possibile scaricare moduli per i docenti, gli studenti e le famiglie.   

 

L’ORGANIZZAZIONE  

 

Chiusura locali scolastici  

 

http://www.alte.org/
http://www.pololiceale.it/
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Oltre alle festività, i locali della scuola rimarranno chiusi nei giorni 09/12/2017, 05/01/2018, 15, 30/04/2018, 

28/07/2018; 4, 11, 18 agosto  2018 per un totale di 7 giorni.       

 

Orario d’Istituto 
 
 Apertura dei locali: 

        Lunedì - Venerdì 7:30 - 18:00; Sabato 7:30 -14:00 

         

 Apertura degli uffici:  

Ufficio Contabilità Lunedì – Sabato 7:30 - 14:00 

Ufficio Personale Lunedì – Sabato 7:30 - 14:00 

Segreteria Didattica Lunedì – Sabato 7:30 - 14:00 

 

 Apertura degli uffici al pubblico:  

Lunedì – Sabato 11:00 - 13:00 

 

I  COLLABORATORI   A.T.A.   (Ausiliari, Tecnici, Amministrativi) 
 

Il  lavoro del personale A.T.A. sarà organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, con  riferimento 

al lavoro ordinario, all’orario di servizio dell’istituzione, alla sostituzione dei colleghi assenti, all’utilizzazione 

del personale nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica. 

L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 

 

 obiettivi e finalità che la scuola intende  raggiungere; 

 professionalità individuali delle persone; 

 esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola); 

 normativa vigente. 

 

a) Organico Personale A.T.A. anno scolastico 2014-2015 

 

N° 1  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

N° 6          Assistenti Amministrativi 

N° 2    Assistenti Tecnici 
N° 13 Collaboratori Scolastici (8 Liceo Scientifico, 5 Liceo Classico) 

  

b) I servizi di segreteria: 

 

           I servizi del personale A.T.A. vengono suddivisi in: 

Servizi Amm.vi:  Ufficio Personale,  Ufficio Alunni, Ufficio Contabilità. 

Servizi Tecnici:    Laboratori Liceo Scientifico, Laboratori Liceo Classico.  

Servizi Ausiliari: Portineria, Centralino, Palestra, Servizio ai piani, Vigilanza alunni, Pulizia locali,   

                             Servizi esterni. 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

L’attuazione dell'autonomia didattica ed organizzativa comporta una costante attività di 

formazione/aggiornamento dei docenti, per approfondire le tematiche didattiche/organizzative e per migliorare la 

qualità dell'offerta formativa.  

In base a tali esigenze di formazione è prevista la partecipazione a  corsi di aggiornamento  in relazione al piano 

annuale di formazione deliberato dal Collegio dei Docenti. Docenti. 

 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO: 

 

“Le istituzioni scolastiche individuano […]criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti […] 

rispetto agli obiettivi prefissati." (DPR n.275, 8 marzo 1999) 



Piano Offerta Formativa  2015 –2018         
 

 
 

______________________________________________________ 

Vai sul sito web  www. pololiceale.it :  leggi il Patto di Corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto     45 
 

 

 

Il Polo liceale ha organizzato un sistema di valutazione che, periodicamente, attraverso la somministrazione di 

questionari alle varie componenti scolastiche verifica il gradimento personale rispetto alle strutture, 

all’organizzazione, ai servizi, all’igiene degli ambienti, alle attività proposte, ai corsi di recupero, alla didattica. 

I docenti coordinatori, le funzioni strumentali, i responsabili dei vari settori e la dirigenza scolastica, 

costituiscono punti di ascolto per ricevere da parte delle componenti scolastiche (alunni, genitori, personale 

ATA, personale docente) eventuali critiche, contributi e suggerimenti sul complesso delle attività. È previsto 

anche un servizio di reclamo da inoltrare in caso di insoddisfazione del servizio ricevuto.  

 

SICUREZZA 

 
L’Istituto predispone annualmente tutti gli adempimenti necessari riguardo all’attività di formazione e 

informazione del personale e degli studenti, Valutazione dei rischi ed elaborazione del documento relativo. 

Designazione sia del responsabile del servizio di prevenzione e protezione che degli addetti al servizio stesso, 

secondo la normativa prevista dal D.D.L.L. 626/94 e del D.M. 382/98, D.Lgs 81/2008, e successive 

modificazioni e integrazioni. 
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ATTO DI INDIRIZZO DS 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio 

di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 

seguente 

Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

L’attività del Polo Liceale “P. Aldi” si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per il 

triennio 2016-2019 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV , le 

attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni 

Nazionali allegate agli Ordinamenti Nazionali dei Licei di cui al DPR 89/2010 e degli obiettivi fissati dalla Legge 

107/2015.  

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, il “Polo Liceale P. Aldi” intende garantire l’esercizio del diritto 

degli studenti al successo formativo in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di 

pari opportunità 

In questa ottica il RAV predisposto nell’a.s. 2014/2015 ha individuato, in estrema sintesi, le seguenti possibili 

azioni:  

Ambiente di apprendimento: implementare i laboratori per numero, spazi e qualità delle strumentazioni. 

Estendere l'utilizzo di nuovi strumenti didattici legati a modalità di insegnamento-apprendimento innovative.  

Curricolo, progettazione e valutazione: rafforzare il confronto comune all'interno dei dipartimenti disciplinari. 

Incentivare le prove parallele per gli studenti di tutte le classi. Favorire la progettazione di attività di recupero e 

approfondimento disciplinare 

Inclusione e differenziazione: favorire la realizzazione di interventi efficaci in qualità ed ore per supportare gli 

studenti con maggiori difficoltà. Favorire la progettazione di percorsi volti a sostenere le eccellenze. 

Continuità e orientamento: Mantenere e rafforzare le azioni di collegamento con la scuola secondaria di primo 

grado. Mantenere e rafforzare le azioni di collegamento con le Università. Supportare gli alunni del biennio per 

un percorso di autovalutazione degli interessi. Supportare gli alunni delle classi quarte e quinte nel percorso di 

autovalutazione degli interessi e conoscenza del mondo universitario e del lavoro. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola: rafforzare il numero dei docenti coinvolti nel POF. 

Rafforzare il numero dei docenti disponibile ad attività aggiuntive. Progettare piani di accoglienza mirati al 

recupero di conoscenze e competenze 

A livello di Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: favorire la formazione di docenti con specifiche 

competenze di progettazione nei vari dipartimenti disciplinari. Favorire l'aggiornamento professionale dei docenti 

secondo i bisogni dagli stessi espressi. 
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A livello di Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: creare un rapporto privilegiato con il 

territorio attraverso la creazione nella scuola di apposite figure. Favorire la partecipazione delle famiglie alle 

attività della scuola 

 

Il POF della scuola comprenderà dunque:  

 

- azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati; 

- descrizione degli obiettivi generali  degli indirizzi riferiti al biennio e al triennio;  

- descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento. 

 

Insieme agli  obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività si caratterizzerà anche per : 

 

- potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi europei 

anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato;  

- attività di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del lavoro nel triennio; 

- potenziamento dei linguaggi non verbali e  multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie;  

 

 

Saranno pertanto previste:  

 

- attività di valorizzazione delle eccellenze;  

- attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza;  

- attività di formazione continua sulla relazione educativa e sulla comunicazione didattica efficace;  

- percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;   

- percorsi di tutoring e peer  education; 

- piani individualizzati per alunni con bisogni educativi speciali; 

- programmazione di  attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe  che 

tengano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni formativi  e delle richieste esplicitate 

dagli studenti e dalle famiglie.  

 

Sul versante metodologico-organizzativo, verranno valorizzati processi di insegnamento-apprendimento 

nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, 

sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. 

Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione flessibile 

delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli  spazi interni ed esterni. 

Sarà inoltre opportuno sfruttare tutte le potenzialità culturali offerte dalla Provincia promuovendo la conoscenza  

dei  beni architettonici  e delle aree di interesse storico-archeologico del territorio. 

Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa del Polo Liceale “P.Aldi”, organizzerà le 

proprie attività declinandole nell’ottica di una educazione ad una cittadinanza attiva e consapevole,che rafforzi la 

conoscenza critica e approfondita  della realtà  socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso 

di appartenenza alla  Comunità. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale docente e ATA, 

il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo 

quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi. Le Funzioni Strumentali individuate dal 

Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe e le altre figure individuate 

dal Collegio dei Docenti agiranno quale raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico. 

 

Il presente Atto è acquisito agli atti della scuola 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  dott. Roberto Mugnai 
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Premessa PdM 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto e dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: _____________.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 

del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 

1) Incremento di interventi didattici personalizzati volti a ridurre il numero di valutazioni insufficienti. 

2) Incremento dei progetti volti all'acquisizione di competenze progettuali, di problem solving e di lavoro 

di gruppo. 

3) monitorare gli anni di università successivi al primo degli ex allievi 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 

1) Riduzione del numero degli studenti che ricorrono a lezioni private a pagamento o che incorrono in 

sospensioni al termine dell'anno scolastico 

2)  Valutazione sistematica delle competenze trasversali raggiunte dagli alunni 

3) acquisire e comparare i dati tramite intervista telefonica/email dopo due, tre, 5,7 anni 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 

1. ridurre il peso economico per le famiglie offrendo loro un servizio di recupero delle lacune didattiche 

interno e gratuito, ridurre il tasso di sospensione finale , di abbandoni e di non promozione, operare in 

funzione di una sistematica riduzione del peso sociale dei fallimenti scolastici 

2. migliorare il comportamento degli allievi all'interno dell'istituzione e nella partecipazione alle attività 

esterne alla scuola, favorendone la maturazione 

3. comprendere il senso delle scelte operate dagli allievi, orientando le attività e la programmazione della 

scuola in unzione dei percorsi scelti e dei risultati conseguiti 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

 

1) favorire la realizzazione di interventi efficaci in qualità ed ore per supportare gli studenti con maggiori 

difficoltà  

2) Mantenere e rafforzare le azioni di collegamento con la scuola secondaria di primo grado  

3) Supportare gli alunni delle classi quarte e quinte nel percorso di autovalutazione degli interessi e 

conoscenza del mondo universitario e del lavoro 

4) favorire ed implementare l'aggiornamento professionale dei docenti 

5) creare un rapporto privilegiato con il territorio attraverso la creazione nella scuola di apposite figure 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
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Migliore punteggio conseguito nel prodotto fattibilità- impatto nel piano di miglioramento dell'istituto 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha 

messo in luce i seguenti punti di forza: 

Risultati globalmente positivi sia ad italiano che a matematica, superiori alla media toscana ed a quella 

nazionale 

Risultati sostanzialmente costanti nelle varie sezioni del liceo classico, dell'ordinario scientifico e delle 

scienze applicate 

ed i seguenti punti di debolezza: 

risultati leggermente meno positivi nella sezione liceo sportivo 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV con i 

seguenti: 

- Potenziamento degli sportelli didattici a partire sin dai primi mesi dell’anno. 

 

 

Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire (breve descrizione): 

 

Potenziamento della lingua inglese nel biennio dello scientifico, per l'importanza che questa riveste nella 

formazione dell'individuo e la sua spendibilità trasversale, da perseguirsi attraverso l'utilizzazione di un docente 

dell'organico potenziato 

Potenziamento del latino nel biennio dello scientifico e del teatro in tutte le classi dello scientifico e del Liceo 

Classico, attraverso apposito progetto già previsto nel POF della scuola, per l'importanza che questi svolgono  

nella formazione dell'individuo e nel rapporto con la tradizione classica, da perseguirsi anche attraverso 

l'utilizzazione di docenti dell'organico potenziato 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 

dell’utenza come di seguito specificati: 

dr.ssa Cristina Frascati, direttrice di Formimpresa, associazione espressione di Confartigianato imprese 

Grosseto 

dr. Antonio Capone, direttore di Confindustria Grosseto 

dr.ssa Margherita Capuano, consulente senior per l'orientamento professione del Centro per l'Impiego di 

Grosseto 

Fondazione Rotariana “Carlo Berliri Zoppi” Grosseto. Progetto Orientamento per la scuola “Il giovane 

nella scuola per costruire il futuro” 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte; 

 incentivare il rapporto con il territorio del Polo Liceale Aldi, attraverso processi e procedure da 

definire in sede di Collegio 

 incentivare la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, che favoriscano la crescita 

degli studenti 

 monitorare costantemente le tendenze del mondo del lavoro ed orientare i percorsi formativi degli 

studenti in tale direzione 

 favorire la conoscenza ed il perfezionamento della lingua inglese, considerata dagli esperti 

elemento determinante sia in senso trasversale che in specifici percorsi( inglese scientifico, 

listening comprehension etc..) 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi cui la 

scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi: 

monitorare costantemente le tendenze del mondo del lavoro ed orientare i percorsi formativi degli studenti 

in tale direzione 

favorire la conoscenza ed il perfezionamento della lingua inglese, considerata dagli esperti elemento 

determinante sia in senso trasversale che in specifici percorsi( inglese scientifico, listening comprehension 

etc..) 
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 Elementi della legge 107/15 presi in considerazione dal piano di miglioramento 
 

 commi 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, monitoraggio, figure di 

coordinamento 

28-32 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 

Didattica laboratoriale 60 

Formazione in servizio docenti 124 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  

                          RESPONSABILE DEL PIANO: DIRIGENTE SCOLASTICO Roberto Mugnai 

 

 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM 

 

Nome e cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento 

DAVID LA MANTIA Responsabile di sezione Liceo 

Scientifico 

REFERENTE DI SCUOLA 

AUTOVALUTAZIONE  

ESTENSORE DEL RAV 

Processi:PTOF e componente del 

gruppo autovalutazione 

GIOVANNA CONTI  Docente VICARIO del dirigente 

scolastico 

DOCENTE COLLABORATORE 

VICARIO CON SEMIESONERO 

componente del gruppo 

autovalutazione 

ROSSANA LIBERATI Responsabile  POF Processi:PTOF e componente del 

gruppo autovalutazione 

ROBERTO MUGNAI DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE DEL RAV del 

PTOF E DEL PIANO DI 

MIGLIORAMEMTO 

ANNA FUCCI Responsabile di sezione Liceo Classico SECONDO COLLABORATORE 

DEL DS E COORDINATORE 

Liceo Classico 

MARIA ELENA FANUCCI Responsabile INVALSI Processi: valutazione risultati 

INVALSI 

ROSARIA PASTORE 

GALDERIO 

DSGA PARTE AMMINISTRATIVA 

PUNTO DI VISTA ATA 
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Indice delle azioni principali 

 

 
- scegliere gli indici di processo più importanti e necessari 

- decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

- pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 

- valutare condividere e diffondere i risultati di processo 

 

Scegliere gli indici di processo più importanti e necessari 

 

 

TABELLA 1. Relazione tra obiettivi di processo e priorità 

 

Area di processo Obiettivi di processo  E' connesso  alla  

priorità 

E' connesso  alla  priorità 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Rafforzare la 

programmazione comune 

all'interno dei 

Dipartimenti disciplinari.  

 

Incremento dei progetti 

volti all'acquisizione di 

competenze progettuali, di 

problem solving e di 

lavoro di gruppo. 

 

Incremento di interventi 

didattici personalizzati volti 

a ridurre il numero di 

valutazioni insufficienti. 

Incentivare le prove 

parallele per gli studenti di 

tutte le classi, volte a 

misurare gli 

apprendimenti ad inizio e 

a fine anno. 

Incremento di interventi 

didattici personalizzati 

volti a ridurre il numero di 

valutazioni insufficienti. 

 

Incremento di interventi 

didattici volti a favorire le 

eccellenze. 

 

Incentivare all'interno dei 

dipartimenti un effettivo 

confronto sui criteri di 

valutazione.  

Incremento dei progetti 

volti all'acquisizione di 

competenze progettuali, di 

problem solving e di 

lavoro di gruppo. 

 

Incremento di attività mirate 

all'acquisizione di 

competenze di cittadinanza. 

 

 

Favorire la progettazione 

di attività di recupero e 

approfondimento 

disciplinare 

Incremento di interventi 

didattici personalizzati 

volti a ridurre il numero di 

valutazioni insufficienti. 

Incremento di interventi 

didattici volti a favorire le 

eccellenze. 

 

Ambiente di 

apprendimento 

estendere l'utilizzo di 

nuovi strumenti didattici, 

legati a modalità 

didattiche innovative  

Incremento di interventi 

didattici personalizzati 

volti a ridurre il numero di 

valutazioni insufficienti 

Incremento dei progetti volti 

all'acquisizione di 

competenze progettuali, di 

problem solving e di lavoro 

di gruppo. 

implementare i laboratori 

per numero, spazi e 

qualità delle 

strumentazioni 

Incremento di interventi 

didattici personalizzati 

volti a ridurre il numero di 

valutazioni insufficienti. 

Incremento dei progetti volti 

all'acquisizione di 

competenze progettuali, di 

problem solving e di lavoro 

di gruppo. 
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Inclusione e 

differenziazione 

favorire la realizzazione di 

interventi efficaci in 

qualità ed ore per 

supportare gli studenti con 

maggiori difficolta'  

Incremento di interventi 

didattici personalizzati 

volti a ridurre il numero di 

valutazioni insufficienti. 

Incremento di attività mirate 

all'acquisizione di 

competenze di cittadinanza. 

 

ridurre il gap didattico tra 

il liceo sportivo e gli altri 

licei della scuola 

Incremento di interventi 

didattici personalizzati 

volti a ridurre il numero di 

valutazioni insufficienti. 

Incremento di attività mirate 

all'acquisizione di 

competenze di cittadinanza. 

Continuità e orientamento Mantenere e rafforzare le 

azioni di collegamento 

con la scuola secondaria di 

primo grado  

Incremento dei progetti 

volti all'acquisizione di 

competenze progettuali, di 

problem solving e di 

lavoro di gruppo. 

Incremento di attività mirate 

all'acquisizione di 

competenze di cittadinanza. 

 

Mantenere e rafforzare le 

azioni di collegamento 

con le Università del 

territorio  

monitorare l'avviamento al 

mondo del lavoro degli ex 

allievi (stage, formazione), 

nonché il loro inserimento 

occupazionale 

monitorare gli anni di 

università successivi al 

primo degli ex allievi 

Supportare gli alunni del 

biennio per un percoso di 

autovalutazione degli 

interessi 

Incremento di attività 

mirate all'acquisizione di 

competenze di 

cittadinanza. 

 

Incremento dei progetti volti 

all'acquisizione di 

competenze progettuali, di 

problem solving e di lavoro 

di gruppo 

Supportare gli alunni delle 

classi quarte e quinte nel 

percoso di autovalutazione 

degli interessi e 

conoscenza del mondo 

universitario e del lavoro. 

monitorare l'avviamento al 

mondo del lavoro degli ex 

allievi (stage, formazione), 

nonché il loro inserimento 

occupazionale 

monitorare gli anni di 

università successivi al 

primo degli ex allievi 

Orientamento strategico e 

organizzazione della 

scuola 

  

implementare il numero 

dei docenti coinvolti nel  

Incremento dei progetti 

volti all'acquisizione di 

competenze progettuali, di 

problem solving e di 

lavoro di gruppo. 

Incremento di attività mirate 

all'acquisizione di 

competenze di cittadinanza. 

implementare il numero 

dei docenti disponibile ad 

attività aggiuntive  

Incremento dei progetti 

volti all'acquisizione di 

competenze progettuali, di 

problem solving e di 

lavoro di gruppo. 

Incremento di attività mirate 

all'acquisizione di 

competenze di cittadinanza. 

modificare in parte le 

vecchie programmazioni 

e, soprattutto nelle prime 

classi, progettare piani di 

accoglienza mirati al 

recupero di conoscenze 

Valorizzazione delle prove 

Invalsi all'interno del 

curricolo. 

 

Ricaduta sulla progettazione 

curricolare delle prove 

standardizzate. 
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Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Favorire la funzione di 

tutor di un docente 

"esperto" di progettazione 

in ogni Dipartimento 

disciplinare.  

Incremento dei progetti 

volti all'acquisizione di 

competenze progettuali, di 

problem solving e di 

lavoro di gruppo. 

Incremento di attività mirate 

all'acquisizione di 

competenze di cittadinanza. 

 Assegnare incarichi di 

progettazione relativi alle 

competenze chiave ad 

ogni Dipartimento 

disciplinare 

Incremento dei progetti 

volti all'acquisizione di 

competenze progettuali, di 

problem solving e di 

lavoro di gruppo. 

Incremento di attività mirate 

all'acquisizione di 

competenze di cittadinanza. 

 Favorire il riconoscimento 

delle professionalità 

acquisite dai docenti con 

incarichi di progettazione 

didattica.  

Incremento dei progetti 

volti all'acquisizione di 

competenze progettuali, di 

problem solving e di 

lavoro di gruppo. 

Incremento di attività mirate 

all'acquisizione di 

competenze di cittadinanza. 

 favorire ed implementare 

l'aggiornamento 

professionale dei docenti 

Incremento dei progetti 

volti all'acquisizione di 

competenze progettuali, di 

problem solving e di 

lavoro di gruppo. 

Incremento di attività mirate 

all'acquisizione di 

competenze di cittadinanza. 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 

favorire la partecipazione 

delle famiglie alle attività 

della scuola 

Incremento dei progetti 

volti all'acquisizione di 

competenze progettuali, di 

problem solving e di 

lavoro di gruppo. 

Incremento di attività mirate 

all'acquisizione di 

competenze di cittadinanza. 

creare un rapporto 

privilegiato con il 

territorio attraverso la 

creazione nella scuola di 

apposite figure 

Incremento dei progetti 

volti all'acquisizione di 

competenze progettuali, di 

problem solving e di 

lavoro di gruppo. 

Incremento di attività mirate 

all'acquisizione di 

competenze di cittadinanza. 
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TABELLA 2. Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

numero Obiettivi di processo elencati Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

1 Rafforzare la programmazione comune 

all'interno dei Dipartimenti disciplinari.  

5 1 5 

2 Incentivare le prove parallele per gli studenti 

di tutte le classi, volte a misurare gli 

apprendimenti ad inizio e a fine anno. 

5 2 10 

3 Incentivare all'interno dei dipartimenti un 

effettivo confronto sui criteri di valutazione.  

5 2 10 

4 Favorire la progettazione di attività di 

recupero e approfondimento disciplinare 
4 3 12 

5 estendere l'utilizzo di nuovi strumenti 

didattici, legati a modalità didattiche 

innovative  

3 4 12 

6 implementare i laboratori per numero, spazi e 

qualità delle strumentazioni 
2 5 10 

7 favorire la realizzazione di interventi efficaci 

in qualità ed ore per supportare gli studenti 

con maggiori difficoltà  

3 5 15 

8 ridurre il gap didattico tra il liceo sportivo e 

gli altri licei della scuola 
2 5 10 

9 Mantenere e rafforzare le azioni di 

collegamento con la scuola secondaria di 

primo grado  

3 5 15 

10 Mantenere e rafforzare le azioni di 

collegamento con le Università del territorio  
2 5 10 

11 Supportare gli alunni del biennio per un 

percorso di autovalutazione degli interessi 

3 4 12 

12 Supportare gli alunni delle classi quarte e 

quinte nel percorso di autovalutazione degli 

interessi e conoscenza del mondo 

universitario e del lavoro. 

3 5 15 

13  implementare il numero dei docenti coinvolti 

nel  POF 

3 3 9 
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14 implementare il numero dei docenti 

disponibile ad attività aggiuntive  

3 3 9 

15 modificare in parte le vecchie 

programmazioni e, soprattutto nelle prime 

classi, progettare piani di accoglienza mirati 

al recupero di conoscenze 

4 3 12 

16 Favorire la funzione di tutor di un docente 

"esperto" di progettazione in ogni 

Dipartimento disciplinare.  

3 3 9 

17 Assegnare incarichi di progettazione relativi 

alle competenze chiave ad ogni Dipartimento 

disciplinare 

3 3 9 

18 Favorire il riconoscimento delle 

professionalità acquisite dai docenti con 

incarichi di progettazione didattica.  

3 3 9 

19 favorire ed implementare l'aggiornamento 

professionale dei docenti 

5 4 2 0 

2 0 favorire la partecipazione delle famiglie alle 

attività della scuola 

3 4 12 

21 creare un rapporto privilegiato con il 

territorio attraverso la creazione nella scuola 

di apposite figure 

4 4 16 

 

Tabella 3. Risultati attesi e monitoraggio 
 

numero Obiettivi di processo in 

via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 favorire ed 

implementare 

l'aggiornamento 

professionale dei 

docenti 

Aggiornamento di 

competenze trasversali e 

didattiche specifiche 

Spendibilità di tali 

abilità nel rapporto con 

gli allievi 

Specifica richiesta e 

gradimento dei docenti 

frequenza ai corsi 

Test ex ante, in 

itinere, ex post 

firme nel Registro 

di presenza 

2 creare un rapporto 

privilegiato con il 

territorio attraverso la 

creazione nella scuola 

di apposite figure 

Aggiornare le 

responsabilità della 

scuola 

Instaurare un circolo 

virtuoso con il territorio, 

favorendo 

Specifica richiesta e 

gradimento dei docenti 

frequenza a specifici 

corsi 

 

incontri con stakeholder 

dell'area 

Test ex ante, in 

itinere, ex post 

firme nel Registro 

di presenza 

firme nel Registro 

di presenza 

3 Supportare gli alunni 

delle classi quarte e 

Sviluppare 

consapevolezza negli 

Specifica richiesta e 

gradimento degli studenti 

Test ex ante, in 

itinere, ex post 
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quinte nel percoso di 

autovalutazione degli 

interessi e conoscenza 

del mondo 

universitario e del 

lavoro. 

allievi delle possibilità 

proprie ed offerte dal 

territorio 

favorire una corretta 

scelta professionale o di 

studio 

frequenza agli incontri 

universitari  

firme nel Registro 

di presenza 

4 Mantenere e 

rafforzare le azioni di 

collegamento con la 

scuola secondaria di 

primo grado  

Favorire il raccordo tra 

scuola media inferiore e 

superiore 

favorire l'inserimento 

dell'allievo proveniente 

dalle medie nel liceo 

Incontri con le scuole 

medie 

costruzione di un 

curriculo verticale 

 

Frequenza agli 

incontri 

test di gradimento 

dei docenti in 

itinere ed ex post 

5 favorire la 

realizzazione di 

interventi efficaci in 

qualità ed ore per 

supportare gli studenti 

con maggiori 

difficolta'  

Ridurre le sospensioni e 

le non promozioni degli 

alunni 

Ridurre gli abbandoni ed 

il ricorso a lezioni 

private a pagamento 

esterne lla scuola 

Numero di sospensioni 

Numero di abbandoni 

Numero di non 

promozioni 

Numero di allievi che 

fanno ricorso a  

ripetizioni 

Scrutini finali 

 

test di gradimento 

dei docenti in 

itinere ed ex post 

 

 

TABELLA 4. Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione prevista Effetti positivi 

all'interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all'interno della scuola 

a medio termine 

Effetti positivi 

all'interno della scuola 

a lungo termine 

Effetti negativi 

all'interno 

della scuola a 

lungo termine 

favorire ed 

implementare 

l'aggiornamento 

professionale 

dei docenti 

Preparazione 

specifica  

soddisfazione di un 

bisogno 

Fatica ed 

insoddisfazione tra i 

docenti 

Preparazione specifica  

 

spendibilità reale nelle 

attività curriculari 

Ulteriori 

impegni 

rispetto ad un 

carico di 

lavoro già 

forte 

 

clima interno 

alla scuola  

creare un 

rapporto 

privilegiato con 

il territorio 

attraverso la 

creazione nella 

scuola di 

apposite figure 

Creare un interfaccia 

con il territorio 

Impreparazione al 

ruolo 

Creare rapporti 

privilegiati con il 

territorio  

fund raising 

Clima interno 

alla scuola  

Supportare gli 

alunni delle 

classi quarte e 

quinte nel 

percoso di 

autovalutazione 

degli interessi e 

Scelte corrette 

efficace orientamento 

Clima interno alla 

scuola- 

lavoro in eccesso di 

impegni degli allievi 

Miglioramento delle 

capacità di scelta 

Clima interno 

alla scuola- 

lavoro in 

eccesso di 

impegni degli 

allievi 



Piano Offerta Formativa  2015 –2018         
 

 
 

______________________________________________________ 

Vai sul sito web  www. pololiceale.it :  leggi il Patto di Corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto     59 
 

 

 

conoscenza del 

mondo 

universitario e 

del lavoro. 

Mantenere e 

rafforzare le 

azioni di 

collegamento 

con la scuola 

secondaria di 

primo grado  

Migliore immagine 

della scuola presso le 

scuole medie 

migliorare 

inserimento allievi al 

liceo 

Ulteriore carico di 

lavoro per docenti 

Migliore immagine 

della scuola presso le 

scuole medie 

migliorare inserimento 

allievi al liceo 

Clima interno 

riduzione 

dell'indipende

nza dell'azione 

docente 

favorire la 

realizzazione di 

interventi 

efficaci in 

qualità ed ore 

per supportare 

gli studenti con 

maggiori 

difficoltà  

Riduzione fallimento 

scolastico 

Necessità di una forte 

collaborazione tra 

docenti 

Riduzione fallimento 

scolastico 

Necessità di 

una forte 

collaborazione 

tra docenti 

 

Scelte organizzative e gestionali per gli anni 16-17 e 17-18 
 

Questa parte contiene l’indicazione delle scelte organizzative e gestionali del dirigente. Al fine di garantire la 

piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono presenti le seguenti principali figure di 

sistema(commissioni, comitati), i cui compiti sono così definiti(da ricavare dal POF): 

 dirigente scolastico 

 docente vicario del dirigente scolastico 

 DSGA 

- coordinatori di sede   

- coordinatore di sezione 

- coordinatori di classe 

- responsabili di dipartimento 

- responsabile di laboratorio  

- funzione strumentale piano di miglioramento 

- funzione strumentale orientamento in uscita 

- funzione strumentale orientamento in entrata 

- Comitato tecnico scientifico Alternanza scuola lavoro 

- responsabile sicurezza 

- responsabile BES e DSA 

- responsabile INVALSI  

- responsabile Biblioteca 

- Nucleo interno di valutazione 

- Comitato di valutazione 

- Organico potenziato 

-  
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Nell'alternanza scuola lavoro sono coinvolte le terze, le quarte e le quinte classi di tutte le 

sezioni dell'istituto. Va ricordato che tale attività era già praticata nella scuola ed era 

obbligatoria per tutti. Si è deciso di articolare le ore utilizzando attività di orientamento 

universitario, di orientamento degli allievi alle attività orientamento per le terze medie e di 

formazione partecipativa a corsi di diritto, economia, cittadinanza attiva, nonché ad ore di 

formazione sulla sicurezza e sulla protezione e prevenzione da infortuni,  in base a 

motivazioni trasversali, legate al potenziamento della capacità di scelta e di maturazione 

dell'allievo 

E' stato costituito nella scuola un Comitato tecnico-scientifico, coordinato dal dirigente 

scolastico dr. Roberto Mugnai, e costituito dal prof. Gargani(responsabile liceo scientifico), 

dalla prof.ssa Pasti, dalla prof.ssa Maggi(responsabile liceo classico), dalla prof.ssa Conti, dal 

prof. La Mantia, dalla prof.ssa Barbara Latino. 

Non sono stati scelti i partner aziendali specifici perché è stato deciso di privilegiare un 

percorso, che, nel rispetto della novità della legge 107, esplorasse elementi trasversali delle 

potenzialità del territorio  interni all'istituzione 

Non si è fatto ricorso alla modalità dell’impresa formativa simulata, anche se non si esclude la 

sua attivazione in futuro. 

I tutor saranno scelti all'interno dell'organico potenziato, e seguiranno l’attività costantemente, 

ex ante, in itinere,ex post 

Le attività nell'anno scolastico '15-'16 si svolgeranno integralmente durante il periodo delle 

lezioni. Negli anni successivi sono previste attività anche fuori tale periodo (durante le 

vacanze estive, ad esempio) 

Verrà realizzato un attento monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post per la certificazione e 

valutazione delle competenze, attraverso est di gradimento somministrati ai partecipanti. Tali 

risultati avranno ricadute successive nelle scelte di posizionamento del Polo liceale Aldi 

 

Di seguito si offre in allegato un'analisi del percorso. 
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Progetto 

“Alternanza Scuola-Lavoro” 
 

Premessa 

A partire dal 1997 (L.24/06/1997, n.196, cd. Pacchetto Treu, e successivo regolamento 

emanato con il Decreto interministeriale 25/03/1998, n.142), nel panorama scolastico italiano 

è stata introdotta la normativa riguardante l’integrazione dell’offerta formativa e la 

complementarietà del sistema formativo integrato con il mercato e il mondo del lavoro. Tale 

normativa ha subito negli ultimi anni un’evoluzione tendente a rendere il sistema scolastico 

più aperto e flessibile per migliorare la risposta formativa all’evoluzione della società (L. 

13/07/2015, n.107).  
L’alternanza scuola lavoro permette di introdurre nella scuola una metodologia didattica 

innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo e i luoghi dell’apprendimento coinvolgendo in 

tale processo oltre agli studenti ed agli insegnanti anche l’ azienda che ospiterà le alunne e gli 

alunni nel percorso di alternanza e le famiglie degli studenti. In tal senso l’esperienza diventa un 

sostegno all’orientamento alle scelte future e alla motivazione allo studio, elementi fondamentali 

del successo scolastico. 

 

Finalità, Obiettivi e Metodologia di lavoro 

 

In linea con quanto previsto dalla normativa e con le caratteristiche del profilo di uscita dei 

licei, le finalità che si intende perseguire con i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono le 

seguenti: 

 

• Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; 

 Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro (capacità di lavorare 

in gruppo, progettare, comunicare, prendere decisioni, organizzare il proprio lavoro, 

gestire il tempo e lo stress, entrare in relazione con gli altri) 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e della società civile, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti ai 

processi formativi 

 Correlare l'offerta formativa al contesto culturale, sociale ed economico del territorio. 

• Sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e     consapevolmente, rafforzando 

l’autostima; 

 Offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di 

tipo extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la 

comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi; 

 Promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole 
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Quadro di riferimento 

Soggetti coinvolti e convenzioni 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, l’attuazione dei percorsi avviene sulla 

base di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui 

tipologia è stata notevolmente allargata dall’articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e 

attualmente possono essere rappresentati da: 

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 

- Ordini professionali; 

- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle 

attività culturali, artistiche e musicali; 

- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 

- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI 

 

Funzione tutoriale 

Per la gestione del progetto risulta necessaria la figura di un referente (Prof. Gargani) come 

punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai 

singoli progetti e di alcuni docenti tutor interni che elaborano, insieme ai tutor esterni, i 

percorsi formativi personalizzati, assistono gli studenti e verificano l’efficacia e coerenza del 

percorso anche attraverso schede di valutazione e relazioni agli organi scolastici (Dirigente, 

collegio docenti, consigli di classe e di istituto) 

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, assicurerà il raccordo tra la struttura 

ospitante e l’istituzione scolastica. Esso rappresenta la figura di riferimento dello studente 

all’interno dell’impresa o ente. 

Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario 

sviluppare un rapporto di forte interazione. 

 

 

Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti 

Relativamente al problema sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la vigente normativa 

in ambito scolastico trova applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di 

alternanza scuola lavoro in contesti esterni all’istituzione scolastica, in quanto, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati 

allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la 

specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi. 

L’istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse 

all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di 

prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile 

tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul 

versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi.  

 

Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro 

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, fanno 

riferimento agli elementi minimi di attestazione indicati dall’art. 6 del decreto legislativo 

13/2013. 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola 

lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel 
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secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve 

essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel 

curriculum dello studente. 
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Modalità di accertamento 

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia con tutti i 

soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (autovalutazione), i docenti 

coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella 

loro diretta applicabilità ai contesti lavorativi. 

A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle competenze quali: questionari 

a risposta multipla o a risposta aperta. Le attività di laboratorio saranno anche utili per 

l’accertamento delle competenze maturate in ambiente di lavoro. Il consiglio di classe definirà 

un impianto che tenga conto sia dei processi di apprendimento che dei risultati affidandone la 

valutazione ai vari soggetti. 

 

In questa ottica il Consiglio di classe sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio 

raggio che esca fuori dai semplici contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali processi di 

maturazione degli alunni. Una valutazione che miri a obiettivi alti e che valuti nell’alunno le 

competenze, le capacità logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in equìpe, la 

capacità di portare a termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di 

sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. 

Nello stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della 

capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture 

differenti dalla propria. Il progetto di alternanza, permette in questa ottica di valorizzare negli 

alunni quanto appreso nei contesti lavorativi esterni all’istituzione scolastica. In ciò risiede la 

forte valenza innovativa legata al progetto.  

 

Analisi 

 

Per la definizione del  Progetto ASL è stata effettuata un’analisi preliminare del quadro 

normativo, delle risorse e del contesto in cui si opera. Occorre precisare che il quadro 

normativo italiano che è in continua evoluzione (basti pensare che la guida operativa per la 

Scuola è stata resa disponibile il 9 ottobre). 

 

Di seguito verranno esposti in maniera sintetica alcuni elementi utili per verificare la fattibilità 

del Progetto e l’eventuale stesura dello stesso. 

 

Criticità interne 

- Nell’Istituto non ci sono soggetti con esperienza in materia di Alternanza Scuola 

Lavoro: questo può comportare ritardi e scelte non efficienti, se non errori, nella 

stesura del progetto e nella sua realizzazione 

- Elevato numero di alunni interessati tra Liceo Classico e Scientifico: circa 150-200 per 

ciascuna classe (III, IV e V) del triennio (circa 500 studenti complessivamente): le 

difficoltà organizzative nella gestione degli interventi sono elevate 

- L’Istituto nei precedenti A.S. ha operato interventi su un orario limitato e senza una 

effettiva e valida azione integrata con il curriculum di ciascun alunno: non vi è 

adeguata competenza del personale docente nell’attività di orientamento per mancanza 

di formazione  

- Possibili resistenze da parte del personale docente che potrebbero ritenere un danno 

perdere molte ore curricolari nelle attività del progetto 
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- Mancanza di professionalità spendibili da parte degli studenti: il percorso liceale è 

indirizzato verso una formazione culturale ampia per affrontare l’Università a 

differenza degli Istituti tecnici e professionali 

- Tutor interni in grado di seguire gli studenti nel percorso formativo 

 

Criticità esterne 

- Tessuto economico formato da piccole aziende con pochi dipendenti e spesso non in 

grado di supportare forme di apprendistato e formazione del personale in ingresso 

- Università di Siena in forte crisi sia economica che  organizzativa: ad oggi non si è 

dotata (come del resto le altre Università toscane) di strumenti per realizzare un 

Progetto educativo valido in materia di Alternanza Scuola Lavoro 

- Concorrenza con gli altri istituti che possono fornire studenti con formazione più 

idonea per il mondo del lavoro; inoltre l’esperienza maturata da questi istituti e le 

relazioni intrecciate con il tessuto economico, le realtà professionali, imprenditoriali e 

amministrative sono di gran lunga superiori a quelle del Liceo 

- Tutor esterni in grado di seguire gli studenti nel percorso formativo 

- Mancanza di un albo delle aziende disponibili a progetti ASL da parte delle CCIAA di 

Grosseto 

 

Punti di forza 

- Presenza di docenti in grado di attivare risorse esterne  

- Possibilità di attingere a fondi esterni (MIUR) 

- Possibilità di creare Aziende virtuali online 

- Possibilità di utilizzare docenti dell’organico potenziato con competenze 

extracurricolari e funzionali al conseguimento degli obiettivi del progetto 

 

Vincoli 

- Necessità di stipulare numerose convenzioni con una pluralità eterogenea di soggetti 

esterni 

- Verifiche normative sanitarie, sicurezza sul lavoro e stipula di assicurazioni 

 

Le attività di alternanza 

Le principali attività di alternanza che possono essere realizzate sono: 

 

Le visite 

Gruppi di studenti per una durata di circa 2 ore, guidati da uno o più docenti, possono vivere 

l’atmosfera di un’azienda, osservando aspetti dell’organizzazione aziendale, singole attività, 

macchine, processi e approfondendo caratteristiche e ruoli di una o più figure professionali. 
 

Lo stage osservativo 

In modo individuale, o per piccolissimi gruppi di 2 o 3, gli studenti hanno l’opportunità di un 

tempo maggiore -2/3 giorni- per osservare e ‘ricostruire’ l’insieme dei processi di lavoro 

presenti all’interno dell’azienda; osservare il lavoro di più figure e più reparti; capire come si 

colloca l’azienda nel sistema (rapporti con fornitori, clienti, concorrenti); ecc. 
 

Il project work 

Uno o più giovani sviluppano con l’aiuto del docente e del tutor aziendale un progetto 

specifico richiesto dall’azienda, come ad es. una brochure promozionale, il disegno di 
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massima di un sito web, ecc.. presentando alla fine il prodotto / risultato del proprio lavoro. Il 

project work potenzia competenze trasversali come la capacità di lavorare in autonomia e 

l’orientamento al risultato. 
 

La simulazione d’impresa 

È la ricostruzione simulata, ma realistica, di un’azienda nei suoi diversi reparti, nei processi, 

nelle attività. Si attua in una sede formativa (fuori dall’impresa) sulla base di un’impresa 

madrina che può fornire esperti/dipendenti per far capire particolari figure professionali, 

procedure e tecnologie utilizzate. L’esperienza che ha una durata media di 80/100 ore riguarda 

una classe o un gruppo di studenti e richiede la presenza di un tutor e di diversi docenti. 
 

L’inserimento nel flusso operativo 

L’inserimento di uno studente nelle attività di lavoro di un ufficio/reparto produttivo con 

affiancamento da parte di un lavoratore esperto permette un contatto più diretto e approfondito 

con l’organizzazione del lavoro e l’acquisizione di specifiche competenze tecniche. 

L’esperienza richiede una fase di preparazione a cura della scuola, la costruzione di un 

progetto individuale, un attento monitoraggio e una valutazione finale di tutti i soggetti che 

hanno partecipato, dallo studente al tutor scolastico e al tutor aziendale. 

 

Un percorso ideale 

Un percorso utile può essere costituito dall’uso di diverse forme su più anni, in relazione agli 

obiettivi specifici di orientamento, di conoscenza del mondo del lavoro o di sviluppo di 

competenze tecniche, come visite guidate, stage di osservazione, interviste ad esperti 

aziendali, simulazione d’impresa, inserimento in azienda, project work. 

 

Attività che possono essere adottate nei progetti ASL 

 

Di seguito vengono riportate alcune attività che possono essere adottate all’interno di un 

percorso ASL: 

- Azienda “Scuola”: partecipazione a progetti che prevedono lo sviluppo di 

competenze extracurricolari di organizzazione, relazione, gestione, etc. (ad 

esempio: gestione biblioteca, attività di orientamento Scuola media inferiore, 

giornate “Scuola aperta”, etc); 

- Partecipazione ad attività formative con certificazioni spendibili in ambiente 

lavorativo (ECDL, PET, FCE, Corsi Salvamento, etc); 

- Partecipazione a seminari, convegni e lezione orientate al mondo del lavoro; 

- Formazione per l’inserimento in attività lavorativa; 

- Attività lavorativa regolarmente certificata; 

- Visite, Stage osservativo, Project work, Simulazione d’impresa, Stage lavoro; 

- Orientamento Universitario; 

- Visite, Stage osservativo, Project work, Simulazione d’impresa, Stage lavoro; 

- Orientamento Universitario. 
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Organi e risorse umane  

Di seguito si riporta la descrizione sintetica di funzioni, compiti e responsabilità nelle fasi del 

progetto dei vari soggetti coinvolti. 

 

ATTIVITA' INCARICATI 

Stipula convenzione e consegna  in Segreteria 

Amministrativa 

Coordinatore dei 

tutor 

Redazione progetto Referente progetto 

Redazione patto formativo Tutor scolastico 

Consegna al tutor scolastico degli elenchi e degli 

indirizzi email degli studenti Segreteria didattica 

Invio agli  studenti via email di patto formativo, 

registro presenze individuale, schede certificazione 

competenze e schede valutazione da parte dello 

studente Tutor scolastico 

Ritiro patto cartaceo degli studenti  Tutor scolastico 

Cura delle firme sul patto formativo (DS, tutor 

scolastico/referente progetto, tutor aziendale) e 

consegna patti in segreteria amministrativa Tutor scolastico 

Compilazione prospetto riassuntivo attività esterne 

ASL per classe e consegna in segreteria 

amministrativa Tutor scolastico 

Invio al DTL di convenzione, patti formativi e 

prospetto riassuntivo attività esterne ASL per classe Segreteria amm. 

Informativa agli studenti sull'attività da svolgere Tutor scolastico 

Prenotazione mezzi di trasporto per le attività ASL 

che lo richiedono Segreteria didattica 

Predisposizione scheda elettronica personale studente 

Coordinatore dei 

tutor 

Assegnazione n° foglio scheda elettronica e link 

condiviso su Google Drive  al tutor scolastico 

Coordinatore dei 

tutor 

Presa contatti con il tutor aziendale ad inizio attività Tutor scolastico 

Firma registro individuale presenze e compilazione 

scheda valutazione competenze (cartacei) Tutor aziendale 

Raccolta foglio presenze, scheda certificazione 

competenze e scheda gradimento studente a fine 

attività Tutor scolastico 

Aggiornamento scheda elettronica (foglio 

valutazione) a fine attività,  e consegna in Segreteria 

Didattica di registro presenze, certificazione 

competenze e scheda gradimento, per ogni studente Tutor scolastico 

Interfaccia con il Consiglio di Classe (consigli di 

novembre per illustrazione progetti e consigli di aprile 

per rendiconto attività) Tutor scolastico 
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Controllo portfolio studenti e certificazione 

competenze, relativa stampa e consegna in segreteria 

didattica a fine anno, prima degli scrutini Tutor scolastico 
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Con il Progetto ASL l’ISS “P. Aldi” prevede di garantire la formazione in ambito di 

Alternanza Scuola Lavoro per un minimo di ore: 

- 50h Classi III; 

- 40h Classi IV; 

- 20h Classi V. 

 

Verranno considerate come ore di formazione per il progetto anche quelle effettuate in altre 

attività quali: 

- Azienda “Scuola”: partecipazione a progetti che prevedono lo sviluppo di 

competenze extracurricolari di organizzazione, relazione, gestione, etc. (ad 

esempio: gestione biblioteca, attività di orientamento Scuola media inferiore, 

giornate “Scuola aperta”, etc); 

- Partecipazione ad attività formative con certificazioni spendibili in ambiente 

lavorativo (ECDL, PET, FCE, Corsi Salvamento, etc); 

- Partecipazione a seminari, convegni e lezione orientate al mondo del lavoro; 

- Formazione per l’inserimento in attività lavorativa; 

- Attività lavorativa regolarmente certificata; 

- Visite, Stage osservativo, Project work, Simulazione d’impresa, Stage lavoro; 

- Orientamento Universitario. 

 

 

Attività  del progetto ASL che saranno realizzate per gli aa.ss. 2015/16 e 2016/17 

Il CS propone il seguente piano di attività da realizzare nell’A.S 2015-16:  

 

Classi Terza Liceo Classico 

- Corso di Formazione: “diritto del Lavoro e problematiche relative al mondo del 

lavoro” da svolgere in n. 2 incontri pomeridiani per la durata di 3h ciascuno (totale 

corso 6h) nel periodo febbraio-aprile 2016 

- Corso di Formazione: “Sicurezza negli ambienti di lavoro” da svolgere in n. 2 

incontri pomeridiani per la durata di 3h ciascuno (totale corso 6h) nel periodo 

febbraio-aprile 2016 

- Progetto sui Beni culturali in coordinamento con la Sovrintendenza delle Belle Arti 

(20h + 8h) da svolgere nel periodo febbraio-maggio 2016 

 

Classi III Liceo Scientifico Sezione Ordinaria – Scienze Applicate 

- Corso di Formazione: “diritto del Lavoro e problematiche relative al mondo del 

lavoro” da svolgere in n. 2 incontri pomeridiani per la durata di 3h ciascuno (totale 

corso 6h) nel periodo febbraio-aprile 2016 

- Corso di Formazione: “Sicurezza negli ambienti di lavoro” da svolgere in n. 2 

incontri pomeridiani per la durata di 3h ciascuno (totale corso 6h) nel periodo 

febbraio-aprile 2016 

- n.5 Incontri di 3h ciascuno con i rappresentanti degli ordini professionali, 

dell’ANCE, della CCIAA e del Centro per l’impiego (15h) da svolgere nel periodo 

febbraio-maggio 2016 

- n.2 visite presso Strutture militari (Savoia Cavalleria, Aeroporto IV Stormo, 

CeMiVet) e/o aziende locali (Tioxide, Conserve Italia, OLMA, Villa Banfi, etc) da 

svolgere nel periodo febbraio-maggio 2016 
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Classe III Liceo Scientifico Sezione Scienze Applicate (Sportivo) 

- Corso di Formazione: “diritto del Lavoro e problematiche relative al mondo del 

lavoro” da svolgere in n. 2 incontri pomeridiani per la durata di 3h ciascuno (totale 

corso 6h) nel periodo febbraio-aprile 2016 

- Corso di Formazione: “Sicurezza negli ambienti di lavoro” da svolgere in n. 2 

incontri pomeridiani per la durata di 3h ciascuno (totale corso 6h) nel periodo 

febbraio-aprile 2016 

- Attività con il CONI (28h) da svolgere nel periodo febbraio-maggio 2016 

 

Classi IV Liceo Classico e Liceo Scientifico 

- Corso di Formazione: “diritto del Lavoro e problematiche relative al mondo del 

lavoro” da svolgere in n. 2 incontri pomeridiani per la durata di 3h ciascuno (totale 

corso 6h) nel periodo febbraio-aprile 2016 

- Corso di Formazione: “Sicurezza negli ambienti di lavoro” da svolgere in n. 2 

incontri pomeridiani per la durata di 3h ciascuno (totale corso 6h) nel periodo 

febbraio-aprile 2016 

- Stage di orientamento con l’Università (40h) (vedasi progetto “Orientamento”) da 

svolgere nel periodo gennaio-aprile 2016 

 

Classi V Liceo Classico e Liceo Scientifico 

- Corso di Formazione: “diritto del Lavoro e problematiche relative al mondo del 

lavoro” da svolgere in n. 2 incontri pomeridiani per la durata di 3h ciascuno (totale 

corso 6h) nel periodo febbraio-aprile 2016 

- Corso di Formazione: “Sicurezza negli ambienti di lavoro” da svolgere in n. 2 

incontri pomeridiani per la durata di 3h ciascuno (totale corso 6h) nel periodo 

febbraio-aprile 2016 

- Giornate di orientamento con l’Università (10h) (vedasi progetto “Orientamento”) 

da svolgere nel periodo gennaio-aprile 2016 

- Incontro con Rappresentanti Camera Penale di Grosseto (3h) da svolgere nel 

periodo febbraio-aprile 2016 

 

  

Attività ASL per l’a.s. 2017/18 – LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO/SCIENZE 

APPLICATE (classi terze e quarte) 

 

UNIVERSITA’ DI SIENA (Piano Lauree Scientifiche) 

Attività laboratoriali con il Dipartimento di Scienze della Vita  sul temi della Biodiversità e 

della Sicurezza e tracciabilità alimentare 

Attività laboratoriali con il Dipartimento di Fisica 

FONDAZIONE IL SOLE 

Assistenza dei giovani disabili nei laboratori di terapia occupazionale, nelle attività ricreative 

(progetto TEMPO LIBERO – NO TEMPO VUOTO) e nei soggiorni estivi presso stabilimenti 

balneari 
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SIMURG RICERCHE – SPORTELLO INFO.IMMIGRATI 

Attività di front office per  assistenza ai cittadini stranieri (redazione di email, redazione del 

curriculum vitae, compilazione di questionari …) 

 Attività di doposcuola per  alunni stranieri (e non solo) delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado con difficoltà linguistiche e/o scolastiche 

LA RONDA DELLA CARITA’ E DELLA SOLIDARIETA’ 

Raccoglitori di briciole (raccolta di cibo e vestiario per i senzatetto presso esercizi 

commerciali) 

 Preparazione  e distribuzione pasti e indumenti ai senzatetto 

Raccolta di materiale documentario e allestimento mostra sull’attività dell’associazione 

UNIONE ITALIANA CIECHI 

Attività di front office e gestione amministrativo-contabile 

Download di audiolibri e preparazione CD per gli utenti 

 Collaborazione in campagne di prevenzione cittadine e di  sensibilizzazione presso le scuole 

primarie 

WWF – ASSOCIAZIONE OCCHIO IN OASI  

Attività di sistemazione, manutenzione, inventario e rimessa in funzione di strutture presso il 

Casale Giannella (biblioteca, Giardino delle Farfalle, Laboratori, sentiero didattico) e presso 

l’Oasi di Burano (cura della segnaletica sentiero natura e allestimento per accesso disabili) 

Attività di monitoraggio uccelli/alberi 

Presentazione di progetti didattici e lezioni dimostrative nelle scuole 

Banchetti divulgativi 

CITTADINANZATTIVA TOSCANA 

Affiancamento sportello d’ascolto “Tribunale del malato”, indagini presso i reparti dell’ 

Ospedale Misericordia ed elaborazione dati 

Interviste presso i centri anziani per la raccolta di testimonianze sulla tutela dei diritti ieri e 

oggi 

Individuazione di un diritto non riconosciuto, stesura e messa in atto delle azioni civico-

istituzionali per il riconoscimento di quel diritto 
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ASSOCIAZIONE LA FARFALLA 

Attività di accoglienza presso le sedi di Grosseto e Follonica 

Elaborazione di un progetto di sensibilizzazione/raccolta fondi 

Elaborazione di una brochure informativa per l’associazione 

ASSOCIAZIONE WORKING CLASS HERO 

Formazione e utilizzo pratico degli strumenti del giornalista multimediale, per l’elaborazione 

di servizi di carattere giornalistico, sotto la guida di affermati professionisti 

dell’informazione,che documentino le attività di alternanza svolte dagli altri compagni nelle 

varie associazioni. 

IO BIBLIOTECARIO (in collaborazione con Biblioteca Chelliana) 

Attività di formazione in collaborazione con la Biblioteca Chelliana 

Supporto nell’attività di catalogazione, stesura di inventario ed inserimento  volumi negli 

espositori, gestione del prestito, accoglienza e assistenza dell’utenza in fase di ricerca del 

materiale 

Allestimento e gestione de “L’angolo del baratto” (scambio di libri tra utenti della biblioteca) 

Allestimento biblioteche di classe 

LE STRADE DOPO IL LICEO - Polo Liceale 

Reperimento contatti ex alunni dell’Istituto 

Somministrazione questionario sui percorsi di studio/lavoro intrapresi dai diplomati 

dell’Istituto (via email o intervista telefonica) 

Raccolta ed elaborazione dei dati 

DIOCESI DI GROSSETO – Settimana della Bellezza 

Attività di accoglienza, presentazione e guida in tre mostre  pittorico-grafiche e fotografiche, 

previa adeguata formazione, anche a contatto diretto con gli autori 

QUESTURA DI GROSSETO (La legalità a servizio del cittadino) 
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Redazione di una relazione di servizio e intervista conclusiva al questore 

PREFETTURA DI GROSSETO (I novant’anni del Palazzo del Governo) 

Attività di allestimento, accoglienza, presentazione e guida nel percorso espositivo realizzato 

in occasione del 90° anniversario del Palazzo del Governo di Grosseto. 

BIOSCIENCE RESEARCH CENTER (Progetto Volerai) 

Attività laboratoriali con il Laboratorio di Fonteblanda del centro ricerche Bioscience 

Research Center sui temi dell’ecotossicologia. 

 

Attività ASL per l’a.s. 2017/18 – LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO (classi terze e 

quarte) 

 

SCRIVERE LO SPORT 

 

Percorso di scrittura che, dall’articolo di giornale alla scrittura creativa, permette di acquisire 

competenze linguistiche specifiche in ambito sportivo 

 

FIPAV: CORSO PER ARBITRI 

 

Corso tenuto da docenti con competenze specifiche in ambito pallavolistico e formativo, con 

lezioni sia teoriche che pratiche. 

UTPM2018 

Organizzazione e gestione di un evento sportivo sotto una pluralità di aspetti, dal marketing al 

supporto tecnico e logistico 

REDS4TENNIS S. S. D. arl 

Attività di Tirocinio Formativo Attivo durante  le attività e i corsi di formazione dei bambini 

dai 5 ai 12 anni 

 

 

M.I.U.R./U.S.R. Toscana Ufficio VII - A.T. di Grosseto 

Incontro con il questore e con i funzionari; conoscenza dei luoghi e delle attività 

Attività di servizio al cittadino; accoglienza; sostegno; atrio e front-office 

Attività nell’Ufficio Immigrazione, Ufficio Gabinetto e Divisione amministrativa (Polizia 

amministrativa e sociale) 
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Attività di arbitraggio, giuria e segreteria organizzativa durante le fasi provinciali di Corsa 

Campestre, Atletica Leggera, Orienteering e Pallacanestro 3 vs 3 dei Giochi Sportivi 

Studenteschi 

 

VILLAGGIO TORRE DEL FARO SCANZANO JONICO 

Realizzazione operativa di un evento sportivo, con una particolare attenzione rivolta alle 

strategie di marketing e di comunicazione. Inoltre corsi di potenziamento linguistico e corsi in 

varie discipline sportive. 

 

Inoltre: partecipazione ai progetti “Il corpo e le emozioni” - "UISP Festa della Toscana" e 

"Beach volley &school" 

 

Attività ASL per l’a.s. 2017/18 – LICEO CLASSICO (classi terze e quarte) 

MUSEO ARCHEOLOGICO E D’ARTE DELLA MAREMMA 

Didattica per le scuole (dalla progettazione alla realizzazione di nuovi percorsi dedicati a 

coetanei e famiglie) 

Il MAAM che vorrei(Viaggio dentro al Museo – Cicerone per un giorno) 

Eventi programmati (supporto di accoglienza in occasione di particolari date ed eventi) 

Attività in esterna complementare al Museo 

MUSEO ISIDORO FALCHI - VETULONIA 

Attività di laboratorio didattico rivolte al pubblico 

Supporto nelle attività di accoglienza e guida al museo 

TV9 – URP Comune 

Partecipazione all’attività quotidiana delle strutture e alle riunioni organizzative, a conferenze 

stampa, all’iter di confezionamento dei comunicati, agli eventi della comunicazione. 

 

 CORSI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

A tutti gli studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto viene garantita una formazione sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro (formazione generale e formazione specifica-basso rischio), 

articolati in due parti, una on-line svolta sulle piattaforme ANFOS e TRIO, ed una in presenza, 

per un totale di 12 ore. 

La maggior parte dei corsi è realizzata nell’ambito del progetto POR “Sicuri in Alternanza”. 

 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
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Il Piano Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, ed è ripreso 

dal PTOF della scuola 

Al di là delle tecniche comunicative e pubblicitarie, nel Piano figurano “azioni coerenti con il 

PNSD”prevede tre grandi linee di attività: 

- miglioramento dotazioni hardware, attraverso l'acquisto di nuovi pc e la creazione di un 

laboratorio mobile all'interno dell'istituto. In tal senso ricordiamo la partecipazione a 

bando PON Ambiente digitale per promuovere per migliorare le dotazioni hardware della 

scuola 

- attività didattiche, svolta attraverso la lavagna LIM in gran parte delle classi e con l'uso del 

registro elettronico Nuvola( cloud premio innovazione '15).Si ricorda che il percorso di 

studi per scienze applicate prevede una specifica disciplina nel curricolo degli studi 

denominata informatica.  

- formazione insegnanti, svolta anche tramite il pc, in videoconferenza ed a distanza 

Nel rispetto della nota 17791 del 19 novembre, è individuato un “animatore digitale”, 

incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni nella persona della prof,ssa . Giorgia 

Ricci. 
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Piano formazione insegnanti 

 

Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione degli insegnanti, che il 

comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”.  

Si è quindi messo a punto un Piano di istituto ancorato principalmente alle risultanze del 

RAV. Le cose da evidenziare sono essenzialmente: 

 

 Priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti i docenti riguardano 

tematiche specifiche emergenti dal RAV  

 Tecniche e metodi per coinvolgere gli allievi nel percorso educativo 

 Tecniche e modalità di valutazione dei saperi e delle competenze 

 Tematiche “comuni”, cioè quelle che tutti sono impegnati a seguire (valutazione, 

inclusione, …) 

 Tecniche educative specifiche per sostegno a BES e DSA 

 Tecniche di pronto soccorso ed assistenza 

 Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

Tali tematiche saranno svolte “a scuola”, cioè con corsi organizzati dalla stessa. 

 

 Misura minima di formazione: 10 ore quest'anno. L’eventuale indicazione della misura 

triennale complessiva (per consentire oscillazioni annuali) sarà prevista in relazione al 

decreto applicativo MIUR in relazione a quanto previsto dalla Legge 107/2015. 

 

Sono previste anche attività individuali che ognuno sceglie liberamente 
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AREE e PROGETTI  

 

Incremento di interventi didattici personalizzati volti a ridurre il numero di valutazioni 

insufficienti. 

Incremento dei progetti volti all'acquisizione di competenze progettuali, di problem solving e 

di lavoro di gruppo. 

monitorare gli anni di università successivi al primo degli ex allievi 

UNA  SCHEDA DI ESEMPIO relativa al punto 1 

 

Denominazione progetto  Incremento di interventi didattici personalizzati volti a ridurre il 

numero di valutazioni insufficienti. 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze specifiche e trasversali degli 

studenti 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Ridurre del 5% la percentuale di sospensioni dalla promozione, 

di abbandoni, di non promozioni, di ricorso a ripetizioni a 

pagamento esterne alla scuola  

Obiettivo di processo 

(event.) 

favorire la realizzazione di interventi efficaci in qualità ed ore per 

supportare gli studenti con maggiori difficolta'  

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene I dati indicano un significativo tasso di abbandoni, non 

promozioni, sospensioni, ricorsi a ripetizioni esterne alla scuola 

 

Attività previste Svolgimento di un’attività di recupero in itinere, assistita da 

docenti dell'organico potenziato. Svolgimento di un certo numero 

di verifiche in itinere ed ex post. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Costo 0... i docenti utilizzati saranno quelli dell'organico 

petenziato. Prevediamo una spesa di 300 euro pr fotocopie, 

comunicazioni dalla segreteria, eventuali dispense 

 

Risorse umane (ore) / area Cinque docenti dell’organico di potenziamento saranno utilizzati 

per preparare realizzare e validare percorsi di recupero 

potenziamento 

 

Altre risorse 

necessarielavagne  

LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Risultati finali degli allievi 
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Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è di 

cinque punti percentuali, uno dei dei quali al primo anno gli altri 

al secondo e terzo. 

 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del …......% degli studenti; quello atteso 

finale del …....% a giugno 2018. 
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Monitoraggi, valutazione e autovalutazione del POLO LICEALE ALDI

 

Il monitoraggio e la valutazione acquistano importanza decisiva all'interno di una scuola che 

progetta e che confronta la propria offerta formativa in ambito nazionale ed europeo. Essi 

costituiscono strumento indispensabile per il controllo in itinere e il miglioramento continuo. 

Una scuola autonoma che progetta in modo innovativo deve rispondere alle caratteristiche 

identitarie e di indirizzo e deve dotarsi degli strumenti di misura dell’efficacia della sua 

azione, in modo da poter apportare le necessarie correzioni sia in itinere che a conclusione 

delle attività didattiche e dei progetti. 

Gli strumenti, le modalità di elaborazione e i risultati relativi al monitoraggio devono essere 

disponibili e resi pubblici negli ambiti di interesse. 

L'attuazione di processi di monitoraggio è di competenza della Funzione strumentale e della 

commissione preposta attraverso la costruzione e l’adozione di strumenti e modelli adeguati, il 

confronto costante con i referenti dei progetti e con i coordinatori dei consigli di classe per la 

valutazione degli esiti delle attività svolte, la rielaborazione dei dati raccolti, la sistematica 

osservazione delle criticità e dei bisogni e l’elaborazione delle relative proposte di 

miglioramento da proporre al Collegio dei docenti. 

La nuova sfida che interessa la scuola è quella di predisporre strumenti efficaci di valutazione 

e autovalutazione che possano essere utilizzati per il confronto con il Sistema di valutazione 

nazionale e con i sistemi locali. 

I processi di autoanalisi/valutazione sono una risorsa essenziale per lo sviluppo qualitativo 

dell'offerta formativa tramite l'introduzione di concetti di riflessione e analisi delle prassi; essi 

favoriscono la crescita professionale dei docenti e lo sviluppo organizzativo della scuola. 

In tale ottica, la scuola verifica e valuta le azioni e gli interventi del piano nei confronti non 

solo degli alunni, ma anche nei riguardi delle azioni messe in atto dalla scuola nel suo 

complesso. 

Oggetto di autovalutazione sarà anche il PTOF medesimo, che verrà monitorato, per ciascun 

capitolo, in merito ai seguenti indicatori: 

 

 livello e modalità di attuazione; 

 vincoli incontrati; 

 risorse che ne hanno consentito l'attuazione; 

 livello di partecipazione e condivisione rispetto alle diverse componenti scolastiche; 

 risultati; 

 proposte di miglioramento. 

Monitoraggio, autovalutazione e valutazione riguarderanno tutte le componenti della scuola: 

didattiche, organizzative e gestionali nonché gli enti e i soggetti collaboratori. 

Il piano delle attività di valutazione e autovalutazione viene approvato dal Collegio dei docenti 

all’’inizio di ogni anno scolastico sulla base delle proposte di miglioramento presentate in sede 

di relazione finale delle attività dell’anno scolastico precedente.
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Tempistica  Anno '15-16 

 

Diagnostica dei bisogni formativi 

monitoraggio bisogni formativi docenti 

monitoraggio bisogni formativi allievi 

monitoraggio bisogni formativi personale ATA 

monitoraggio bisogni formativi famiglie / questionario di percezione famiglie SNV 

1 febbraio- 6 febbraio '16 

sistema valutazione generale dell'istituto ALDI 

docenti famiglie personale ATA 

30 maggio - 5 giugno '16 

allievi classi prime e classi quinte dell'istituto 

31 maggio - 8 giugno '16 

 

Tempistica  Anno '16-17 

 

Diagnostica dei bisogni formativi 

monitoraggio bisogni formativi docenti 

monitoraggio bisogni formativi allievi 

monitoraggio bisogni formativi personale ATA 

monitoraggio bisogni formativi famiglie 

1 febbraio - 6 febbraio '17 

sistema valutazione generale dell'istituto ALDI 

analisi iniziale 

docenti famiglie personale ATA 

3 ottobre - 10 ottobre '16 

allievi classi prime e classi quinte dell'istituto 

5 ottobre -15 ottobre '16 

analisi finale 

docenti famiglie personale ATA 

30 maggio - 5 giugno '17 

allievi classi prime e classi quinte dell'istituto 

31 maggio - 8 giugno '17 

 

Tempistica  Anno '17-18 

Diagnostica dei bisogni formativi 

monitoraggio bisogni formativi docenti 

monitoraggio bisogni formativi allievi 

monitoraggio bisogni formativi personale ATA 

monitoraggio bisogni formativi famiglie 

1 febbraio - 6 febbraio '18 

sistema valutazione generale dell'istituto ALDI 
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analisi iniziale 

docenti famiglie personale ATA 

3 ottobre - 10 ottobre '17 

allievi classi prime e classi quinte dell'istituto 

5 ottobre - 15 ottobre '17 

analisi finale 

docenti famiglie personale ATA 

30 maggio - 5 giugno '18 

allievi classi prime e classi quinte dell'istituto 

31 maggio - 8 giugno '18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionario di soddisfazione (per il personale ATA) 

Progetto VALeS – Questionario di soddisfazione 
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La comunicazione tra Alunni / Insegnanti / Genitori / Dirigente Scolastico / DSGA e Ata è 

efficace 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Il sistema di diffusione delle comunicazioni adottato in Istituto è soddisfacente 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Vengo regolarmente a conoscenza delle iniziative e/o attività promosse dall’Istituto 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Sono soddisfatto dei rapporti interpersonali tra Dirigente scolastico e personale Ata 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Sono soddisfatto dei rapporti interpersonali tra DSGA e personale Ata 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Sono soddisfatto dei rapporti interpersonali tra Insegnanti ed Ata 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Sono soddisfatto dei rapporti interpersonali tra il personale Ata 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 
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Sono soddisfatto dei rapporti interpersonali tra Alunni e personale Ata 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Sono soddisfatto del mio lavoro 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Sono soddisfatto delle condizioni igieniche del mio ambiente di lavoro 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Sono soddisfatto della dotazione di attrezzature che utilizzo 

 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Sono soddisfatto dei servizi degli uffici amministrativi (assistenza, consulenza, orientamento, 

rilascio certificati, pagamenti ecc.) 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Sono soddisfatto delle iniziative di formazione ed aggiornamento proposte 

dall’amministrazione scolastica 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

Sono soddisfatto delle modalità di rilevazione dei bisogni formativi 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 
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 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

L’offerta di formazione/aggiornamento è rispondente alle mie esigenze di crescita 

professionale 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Sono soddisfatto dell’organizzazione del lavoro nel suo complesso 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Sono messo in grado di partecipare alle decisioni assunte dai responsabili dell’organizzazione 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Il percorso di assunzione delle decisioni è trasparente 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Al momento della assunzione in servizio presso il nostro Istituto, sono stato supportato e 

facilitato ad inserirmi 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Mi sento incoraggiato a proporre nuove idee 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 
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La distribuzione dei carichi di lavoro è equilibrata 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Mi sento motivato nello svolgimento del mio lavoro 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

L’organizzazione dell’orario di lavoro del personale è soddisfacente 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

La definizione delle diverse funzioni e delle relative responsabilità è adeguata 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

E’ soddisfacente l’attenzione posta dall’Istituto alle problematiche relative alla sicurezza sul 

posto di lavoro  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

L’attribuzione dei ruoli e dei compiti è improntata a chiarezza e trasparenza   

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

 

Le modalità con  cui la dirigenza traduce in soluzioni operative gli accordi presi a seguito di 

riunioni con il personale sono soddisfacenti  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 
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 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Sono soddisfacenti le modalità con le quali la dirigenza promuove un clima di collaborazione 

tra tutto il personale 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

La disponibilità del DS all’ascolto di problematiche e proposte del personale è soddisfacente  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

E’ soddisfacente la collaborazione ed il supporto fornito dalla Vicepresidenza nella 

conduzione delle attività svolte in Istituto 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionario di soddisfazione (per i docenti) 

Progetto VALeS – Questionario di soddisfazione 
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La Dirigenza comunica in maniera efficace gli obiettivi strategici che la scuola si è data  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

L’informazione sull'organizzazione scolastica è precisa e sistematica  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Il personale non docente trasmette in modo funzionale e preciso le informazioni  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Tutto il personale viene coinvolto nelle scelte e sollecitato in vari modi a dare il proprio 

contributo  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Tutte le scelte didattiche e organizzative sono discusse preventivamente  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

La dirigenza è disponibile a discutere con il personale le problematiche dell'istituto  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

 

Gli incarichi di responsabilità sono attribuiti in modo trasparente a persone competenti  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 
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 Pienamente d'accordo 

 

Le procedure per l’accesso alle informazioni sono semplici ed efficaci  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

La dirigenza è disponibile a fornire ogni documentazione richiesta  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Il sito WEB offre la possibilità di accesso alle informazioni e alla documentazione  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Il personale della scuola è valorizzato negli incarichi assegnati secondo competenze 

specifiche  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

La dirigenza riconosce l’impegno individuale e di gruppo e lo incoraggia ai fini del 

miglioramento  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

L’attività del personale è apprezzata da studenti e genitori  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

La suddivisione del Fondo di Istituto è soddisfacente  

 Per niente d'accordo 
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 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

La Dirigenza è disponibile ad accogliere le istanze del personale e contribuisce efficacemente 

alla soluzione dei problemi  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Le relazioni tra colleghi sono di collaborazione nel definire le scelte di lavoro  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Le relazioni tra colleghi sono di accordo nel perseguire finalità ed obiettivi  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Le relazioni tra colleghi sono di reciproco rispetto nei rapporti umani  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Tra il personale della scuola e gli studenti esistono rispetto e collaborazione  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Le aule sono conformi alle necessità didattiche  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 
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I locali della scuola sono accoglienti e puliti  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Le attrezzature dei laboratori sono funzionali ed aggiornate  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Il personale della scuola viene sostenuto e stimolato a proporre iniziative  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Il personale della scuola è soddisfatto del Piano dell’Offerta Formativa  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Il Dirigente Scolastico sa gestire il suo ruolo, richiamando gli obiettivi strategici definiti nel 

POF  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Il Dirigente Scolastico è impegnato assiduamente a promuovere il miglioramento continuo 

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

I Collaboratori del Dirigente sono competenti ed efficienti nell’organizzazione del lavoro  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 
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Il DSGA sa gestire il suo ruolo con efficienza ed efficacia  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

La scuola è impegnata a diffondere le sue iniziative all’esterno  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

La scuola è presente nei mezzi di comunicazione (giornali, radio, Tv, ecc.)  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionario di soddisfazione (per i genitori) 

Progetto VALeS – Questionario di soddisfazione 
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Fra insegnanti e genitori esiste positiva collaborazione  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori sono disponibili ad ascoltare i problemi posti e 

sono attivi nel trovare soluzioni  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Il personale di segreteria è efficiente e disponibile  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Il personale non docente è efficiente e accogliente  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

I rapporti tra studenti sono di amicizia e tolleranza  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Il clima scolastico è soddisfacente  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Gli insegnanti della scuola insegnano bene la loro materia  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 
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 Pienamente d'accordo 

 

La partecipazione degli studenti durante le lezioni è incoraggiata e valorizzata  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Le lezioni sono interessanti e stimolano la curiosità  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

I criteri di valutazione sono chiari e comunicati agli studenti  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

I giudizi di valutazione rispettano i criteri dichiarati  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Quello che si impara a scuola è utile per le scelte future  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Le attività di recupero e sostegno sono efficaci  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Le attività proposte dalla scuola rispondono alle aspettative degli studenti  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 
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 Pienamente d'accordo 

 

I laboratori sono funzionali ed hanno attrezzature tecnologiche aggiornate  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Le aule sono adatte alle necessità didattiche  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

I locali della scuola sono accoglienti e puliti  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Sono soddisfatto della scuola  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Le comunicazioni della scuola rivolte a studenti e genitori sono chiare e tempestive  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

I docenti curano i rapporti coi genitori per sostenere ogni singolo studente  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Le informazioni relative al profitto o alle assenze sono facilmente accessibili  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 
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 Pienamente d'accordo 

 

La scuola è impegnata a diffondere le sue iniziative all’esterno  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

La scuola è presente nei mezzi di comunicazione (giornali, radio, TV, ..)  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo 

 

Il sito web della scuola è utile per l’informazione  

 Per niente d'accordo 

 Poco d'accordo 

 D'accordo 

 Pienamente d'accordo
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Un voto al liceo, da 0 a 10                 classi prime 

test anonimo.......si prega di specificare solo la classe 
Qualità strutture (palestra, aule, bagni, laboratori)  Rapporto con i docenti (voto generale)                                                    

Pulizia strutture(palestra, aule, bagni, laboratori) 
 

 Preparazione docenti  (voto generale)  

Rapporti con i collaboratori scolastici (bidelli)  Disponibilità e comprensione dei docenti (voto 
generale) 

 

Ore di studio a casa italiano (impegno medio)  Ore di studio a casa inglese(impegno medio  

Sei soddisfatto/a dei  tuoi voti a italiano  
(rispondi sì o no) 

 Sei soddisfatto/a dei  tuoi voti a inglese 
(rispondi sì o no) 

 

Disponibilità e comprensione dei docenti italiano 
 

 Disponibilità e comprensione dei docenti inglese  

Ore di studio a casa matematica (impegno medio) 
 

 Ore studio a casa latino per l'ordinario e liceo 
classico 
Ore studio a casa scienze per sc.applicate  
(impegno medio) 

 

Sei soddisfatto/a dei  tuoi voti a matematica 
(rispondi sì o no) 

 Sei soddisfatto/a dei tuoi voti  
latino(per ordinario e classico) scienze 
(sc.applicate) 
ed.fisica (sportivo)   (rispondi sì o no) 

 

Disponibilità e comprensione dei docenti matematica  Disponibilità e comprensione del docente 
latino(per ordinario e classico) scienze 
(sc.applicate) 
ed.fisica (sportivo) 
 

 

Testi utilizzati area scientifica(matematica fisica scienze)  Docente scienze(per ordinario e sportivo) 
docente informatica (per sc.applicate) 
docente greco(per liceo classico) 

 

Testi utilizzati area umanistica(storia, italiano, geografia)  Docente storia   

Ti iscriveresti di nuovo al liceo (rispondi si o no)  Docente di arte e disegno  

I tuoi genitori sono soddisfatti del liceo (rispondi si o no)  Docente geografia (se diversa da storia)  

Vai a ripetizione, anche ogni tanto(se si,barra con 
crocetta) 
matematica fisica inglese italiano latino scienze 

 Docente religione 
 

 

Gestione disciplinare dei docenti  Docente educazione fisica  

  Docente matematica  

Rapporto con i compagni  PET (se svolto)  

Rapporto con segreterie  ECDL (se svolto)  

Rapporto con vicepreside e altri 
collaboratori del preside 

 Corsi di recupero (se svolti) 
 

 

Visite guidate e gite (se svolte)  Sei soddisfatto della tua preparazione alle 
medie?( rispondi si o no) 

 

Servizio macchinette: caffe,colazioni,merende,etc.. 
 

 
 

Consiglieresti il liceo ad un amico o un'amica( 
rispondi si o no) 

 

Orario settimanale delle lezioni  Attività alternativa alla religione (se svolta)  

Valutazione compiti e interrogazioni 
 (voto generale) 

 Ti piacerebbe la settimana corta( niente lezioni il 
sabato, due rientri pomeridiani) 
(rispondi si o no) 

 

Hai mai pensato di cambiare scuola durante l'anno 
(rispondi si o no) 

 Quali  materie preferivi alle medie( non più di 2) 
 

Quale di queste iniziative ritieni valide per migliorare il liceo? 
 (Metti non più di 2 crocette)  
maggiore utilizzazione di tecnologie multimediali 
scuola aperta il pomeriggio a disposizione degli alunni 
premi e viaggi per alunni migliori 
laboratorio di poesia e scrittura 
sostegno costante per allievi in difficoltà 
stage/gemellaggio di lingua all'estero durante l'anno 
docenti più giovani 
giornalino scolastico mensile 
incontri con personalità dello spettacolo, dello sport, della cultura 
organizzazione equilibrata di compiti scritti e interrogazioni 
potenziamento di attività legate allo sport 
potenziamento di attività legate all'informatica 
laboratorio di teatro 
un'ulteriore lingua da studiare 
esperienza di lavoro durante l'estate in collaborazione con il liceo 
corso di cinema 
potenziamento di materie come economia e diritto 

Se non fossi venuto/a al liceo, dove ti saresti iscritto/a (max 
2 indicazioni): 
 
 

Quale materia ritieni più noiosa: 
 

Quale materia ritieni inutile: 
 

Quale materia preferisci: 
 

Quale materia andrebbe proposta in modo diverso: 
 

Sei venuto/ al liceo perché( barra la risposta): 
 
scelta tua                      ci venivano degli amici 
scelta dei genitori         consiglio dei docenti delle medie 
passaparola                  preparazione per l'università 



Piano Offerta Formativa  2015 –2018         
 

 
 

_______________________________________________________ 

Vai sul sito web  www. pololiceale.it :  leggi il Patto di Corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto          98 
 

 

 

Un voto al liceo voto da 0 a 10                       classi quinte 

test anonimo.......si prega di specificare solo la classe 

 
Qualità strutture (palestra, aule, bagni, laboratori)                                                          Rapporto con i docenti triennio 

(voto generale)                                                   
 

 

Pulizia strutture(palestra, aule, bagni, laboratori)  Preparazione docenti triennio 
(voto generale) 
 

 

Rapporti con i collaboratori scolastici (bidelli)  Disponibilità e comprensione dei docenti 
triennio (voto generale) 
 

 

Ore di studio a casa biennio 
(impegno medio) 
 

 Valutazione compiti e interrogazioni triennio( 
voto generale) 
 

 

Valutazione compiti e interrogazioni biennio  
 

 Ore di studio triennio 
 

 

Disponibilità e comprensione dei docenti biennio 
 

 Testi utilizzati triennio  
 

 

Docenti area scientifica biennio (matematica, fisica, 
scienze) 
 

 Docente matematica e fisica 
quinto anno  
 

 

Docenti area umanistica biennio (italiano, latino, sto, geo) 
 

 Docente italiano latino quinto anno 
 

 

Docenti arte  Docente greco( per liceo classico)  

Docenti area linguistica 
 

 Docente scienze quinto anno 
 

 

Testi utilizzati area scientifica biennio 
 

 Docente storia e filosofia quinto anno 
 

 

Testi utilizzati area umanistica biennio 
 

 Docente di arte e disegno  quinto anno 
 

 

Gestione disciplinare biennio  Docente di inglese  quinto anno  

Preparazione docenti biennio 
(voto generale) 

 Docente religione 
 

 

Rapporto con i docenti biennio 
(voto generale) 

 Docente educazione fisica 
 

 

Rapporto con i compagni  ECDL (se svolto) 
 

 

Rapporto con segreterie  PET (se svolto) 
 

 

Rapporto con preside  Corsi di recupero (se svolti) 
 

 

Visite guidate e gite  Preparazione ai Test universitari 
(se svolti) 

 

Servizio macchinette: caffe,colazioni,merende,etc..  Attività teatrale Stammati 
( se svolta) 

 

Al termine di questo percorso, ti iscriveresti di nuovo al 
liceo 

 Attività alternativa alla religione  
(se svolta) 

 

Orario settimanale delle lezioni 
classe quinta 

 Ti ritieni preparato per affrontare l'università  

 
 
Cosa vuoi fare all'università(max 2 indicazioni): 
 
Consigli per migliorare il liceo: 
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Bisogni formativi degli ATA/ collaboratori scolastici 

 

 

A. In quale ambito ritieni utile uno o più interventi formativi? (MAX due Crocette) 

 

 Tecniche e metodi di front office 

 

 Tecniche specifiche relative alle novità della legge 107 

 

 Tecniche di pronto soccorso ed assistenza 

 

 

B. Quante ore ritieni adeguate per ogni intervento su una singola area? 

 

 Dieci 

 

 quindici 

 

 venti 

 

 

C. Gli interventi dovrebbero durare per giornata 

 

 due ore 

 

 due ore e mezza 

 

 tre ore 

 

 quattro ore 

 

 

 

D. Quanti dei tre ambiti proposti dovrebbero essere affrontati nel triennio '15-'18? 

 

 uno 

 

 due  

 

 tre  
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Bisogni formativi degli ATA/ segreteria 

 

 

A. In quale ambito ritieni utile uno o più interventi formativi? (MAX due Crocette) 

 

 Tecniche e metodi di front office 

 

 Tecniche specifiche relative alle novità della legge 107 

 

 Tecniche di pronto soccorso ed assistenza 

 

 

B. Quante ore ritieni adeguate per ogni intervento su una singola area? 

 

 Dieci 

 

 quindici 

 

 venti 

 

 

C. Gli interventi dovrebbero durare per giornata 
 

 due ore 

 

 due ore e mezza 

 

 tre ore 

 

 quattro ore 

 

 

 

D. Quanti dei tre ambiti proposti dovrebbero essere affrontati nel triennio '15-'18? 
 

 uno 

 

 due  

 

 tre  
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Bisogni formativi dei docenti  

 

 

A. In quale ambito ritieni utile uno o più interventi formativi? (MAX due Crocette) 

 

 Tecniche e metodi per coinvolgere gli allievi nel percorso educativo 

 

 Tecniche educative specifiche per sostegno a BES e DSA 

 

 Tecniche di pronto soccorso ed assistenza 

 

 Tecniche e modalità di valutazione dei saperi e delle competenze 

 

 Altro(specificare)…………… 

 

 

B. Quante ore ritieni adeguate per ogni intervento su una singola area? 

 

 Dieci 

 

 quindici 

 

 venti 

 

 trenta 

 

 altra durata(SPECIFICARE)…………. 

 

 

C. Gli interventi dovrebbero durare per giornata 

 

 due ore 

 

 due ore e mezza 

 

 tre ore 

 

 quattro ore 

 

D. Quanti dei quattro ambiti proposti dovrebbero essere affrontati nel triennio '15-'18? 

 

 almeno uno 

 

 almeno due  
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Test allievi 

 

A. Cosa ti piacerebbe per una scuola migliore?  

 

 attenzione alle esigenze individuali degli studenti 

 

 lezioni meno frontali, con più coinvolgimento degli allievi 

 

 attenzione alla valutazione dei compiti e delle interrogazioni  

 

 

B. Sei soddisfatto di essere venuto al liceo? 

 

 moltissimo 

 

 molto 

 

 abbastanza 

 

 poco 

 

 per niente 

 

 

C. Consiglieresti il liceo ad un amico? 

 

 si 

 

 forse 

 

 no 

 

 

D. Quali sono i punti di forza del liceo? 

 

 preparazione dei docenti  

 

 preparazione adeguata per affrontare l'università 

 

 ambiente sereno 

 

 tipologia e qualità delle materie studiate 
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E. Quali sono i punti di debolezza del liceo? 
 

 strutture( palestre, laboratori, biblioteca, etc..) 

 

 distanza e differenza con le scuole medie 

 

 accoglienza e disponibilità dei docenti  

 

 spiegazioni poco coinvolgenti, poca didattica laboratoriale 

 

 troppi compiti a casa e/o a scuola 

 

 

Vai a ripetizione a pagamento nel pomeriggio 

 

X Si         X  No       X Mai    X Qualche volta 
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Test famiglie 

 

A. Cosa LE piacerebbe per una scuola migliore?  

 

 attenzione alle esigenze individuali degli studenti 

 

 lezioni meno frontali e molto laboratoriali, con più coinvolgimento degli allievi 

 

 attenzione alla valutazione dei compiti e delle interrogazioni  

 

 

B. E’ soddisfatto che suo figlio/a sia al liceo? 

 

 moltissimo 

 

 molto 

 

 abbastanza 

 

 poco 

 

 per niente 

 

 

C. Consiglierebbe il liceo ad un amico? 

 

 si 

 

 forse 

 

 no 

 

 

D. Quali sono i punti di forza del liceo? 

 

 preparazione dei docenti  

 

 preparazione adeguata per affrontare l'università 

 

 ambiente sereno 

 

 tipologia e qualità delle materie studiate 

 

 

E. Quali sono i punti di debolezza del liceo? 
 

 strutture( palestre, laboratori, biblioteca, etc..) 
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 distanza e differenza con le scuole medie 

 

 accoglienza e disponibilità dei docenti  

 

 spiegazioni poco coinvolgenti, poca didattica laboratoriale 

 

 troppi compiti a casa e/o a scuola 

 

 

Manda mai a ripetizione suo figlio/a  a pagamento nel pomeriggio 

 

X Si         X  No       X Mai    X Qualche volta 
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FABBISOGNO DI PERSONALE da definire sulla base dell'organico dello scorso anno 
 

Classi  e corsi 

Indirizzo Numero   Classi 

Classico      10 

Scientifico      33 

Totale      43 

 

Alunni  iscritti 

Indirizzo                                Numero 

alunni 

Classico     212                                               

Scientifico     736                                              

Totale     948                                           

 

 

Risorse umane 

 

Docenti   78  

Personale ATA   23   
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Si fa riferimento all'organico attualmente a disposizione per l'anno scolastico '15-'16 

 

In particolare si prevede l'aumento di una classe per la sezione ordinario, una per la sezione 

scienze applicate ed una per il liceo classico 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO anno '15-'16 

 

Unità di personale in organico di potenziamento: 7 per l'anno in corso, da dicembre 

 
Classe di 

concorso 

Ore d

a 

presta

re 

Semi 

Esonero 

vicario 

Supplenz

e brevi 

Corsi di 

recupero / 

potenziamento 

Progetti sicurezza qualità 

biblioteca laboratorio 

 

 

Ore di 

utilizzo 

Scienze motorie 450  150 Compresenza 

aula 300 

0  450 

Matematica e 

fisica 

450  150 0 300 progetto sicurezza 450 

scienze 450  50 100 300 progetto laboratorio  450 

inglese 450  150 300 corso 

potenziamento 

biennio POLO 

0 450 

Disegno e storia 

dell'arte 

450  400 0 50  

progetto qualità 

 

450 

Diritto/economia 450  150 0 300  

progetto alternanza scuola 

lavoro  

 

450 

Italiano latino 450 200 100 0 150  

progetto latino 

progetto biblioteca 

 

450 

TOTALE 3150 200 1150 800 1000 3150 
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Anni '16-'17 e '17-'18 
 

       

Classe di 

concorso 

Ore da prestare Semi 

Esonero 

vicario 

 

eventuale 

parziale 

esonero 

altre figure 

Supplenze 

brevi 

Corsi di 

recupero / 

potenziamento 

 

ampliamento di 

un'ora di lingua 

inglese al biennio 

 

progetto latino 

Progetti 

alternanza 

scuola lavoro 

sicurezza 

biblioteca 

laboratorio 

qualità 

 

Ore di 

utilizzo 

Italiano latino 600 300 200 100 

potenziamento 

recupero 

0 600 

Italiano latino 

 

 

 

600 

 

 

 

135 100 

 

 

 

100  

progetto latino 

 

 

265 

Progetto 

biblioteca 

  

600 

 

 

 

 

Greco Latino 

 

600 

  

100 

 

300 

potenziamento 

recupero/progetto 

latino 

 

 

200 

Progetto 

biblioteca 

 

600 

Matematica e 

fisica 

600  300 300 

potenziamento 

recupero 

0 600 

Matematica e 

fisica 

600  200 100 

potenziamento 

recupero 

 

300 

progetto 

laboratorio 

fisica 

600 

scienze 600  400 200 

potenziamento 

recupero 

0 600 

scienze 600  200 0 400 

progetto 

compresenza 

laboratorio 

scienze  

600 

inglese 600  0 600 

potenziamento 

inglese 

0 600 

inglese 600  400 0 200 

alternanza 

scuola lavoro 

altri progetti 

600 

Tecnico 

laboratorio 

area scientifica 

600 '0 0 0 600 progetto 

laboratorio 

600 

Tecnico 

laboratorio 

area 

informatica 

600 0 0 0 600 

progetto 

laboratorio 

600 

TOTALE 6600 435 1900 1700 2565 6600 

 


