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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Nel complesso il Liceo è frequentato da alunni motivati ad apprendere e partecipi al dialogo 

educativo, sostenuti da famiglie attente e collaborative ad ogni aspetto della vita scolastica. I 

rappresentanti degli studenti e dei genitori d’Istituto e di classe svolgono il loro ruolo con 

responsabilità, collaborando attivamente e con interesse alle attività per le quali è richiesta la 

loro partecipazione. E’ iscritta un’esigua percentuale di alunni provenienti dai comuni e dalle 

province limitrofe, per la presenza della sezione ad Indirizzo Sportivo e della Sperimentazione 

Quadriennale, uniche nella Provincia. 

Il radicato tessuto imprenditoriale e la vivacità culturale che caratterizzano il territorio 
forlivese permettono la realizzazione di rilevanti iniziative di arricchimento dell’offerta 
formativa. L’attivazione di convenzioni con enti pubblici, privati, centri di ricerca ed 
associazioni offre l’opportunità di fornire agli studenti un ampio ventaglio di esperienze a 
finalità orientativa.
Le università del territorio offrono agli alunni un’ampia scelta post-liceale in campo tecnico-
scientifico, medico-sanitario ed umanistico. Il collegamento con i poli universitari di Forlì, 
Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini è continuo e si realizza attraverso progetti e in attività di 
orientamento in uscita.
Il Liceo fa parte di un complesso centro studi costruito negli anni '70, facilmente raggiungibile 
con i mezzi pubblici. L’Istituto è ottimamente dotato di una rete e degli strumenti digitali 
necessari per la didattica, ogni aula è provvista di un proiettore o LIM e sono a disposizione 
carrelli mobili con numerosi notebook da portare in classe per attività laboratoriali.  Sono 
presenti i laboratori di Chimica, Biologia, Informatica, Fisica e Lingue, un’aula multimediale e 
una ricca Biblioteca. Le attività sportive si svolgono in palestra, nel campo di atletica adiacente 
e comune ad altri Istituti, e, per la sezione ad Indirizzo Sportivo,  nella piscina comunale 
limitrofa.
Ogni alunno possiede un badge personale per le presenze che vengono registrate attraverso 
due Totem nell’atrio, consultabili dalle famiglie.
I locali dell’Istituto non rispondono al numero degli iscritti che ha visto un considerevole 
aumento negli ultimi anni scolastici. Ciò comporta rilevanti disagi logistici ed organizzativi ed 
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ha reso necessario lo smantellamento dei Laboratori di Disegno e Ottica, una riorganizzazione 
degli spazi e la presenza di due sedi succursali che ospitano diverse classi nei due Istituti 
superiori di secondo grado limitrofi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 L. SCIENTIFICO "FULCIERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice FOPS040002

Indirizzo VIA ALDO MORO 13 FORLI' 47121 FORLI'

Telefono 054363095

Email FOPS040002@istruzione.it

Pec fops040002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceocalboli.gov.it

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

SCIENTIFICO QUADRIENNALE•

Totale Alunni 1322

Approfondimento
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, ai sensi dell’art. 3 DPR 275/1999 
come modificato dalla L. 107/2015, è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla 
base degli indirizzi definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo del 5 
novembre 2018;
- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 18 
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dicembre 2018;
- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 36 del 20 dicembre 
 2018;
- il piano è pubblicato sul sito web della scuola e nel portale unico dei dati della 
scuola.
La realizzazione del presente piano triennale, nei termini indicati dallo stesso, è 
 condizionata all’effettiva disponibilità per l’istituzione scolastica delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali richieste.

Il piano può essere rivisto annualmente ai sensi dell’art. 1 comma 12 della L. 
107/2015.

 

------------------------------------------------------------

 

 

  Tra i valori che vorrei fossero tramandati al prossimo millennio c’è 
soprattutto questo: d’una letteratura che abbia fatto proprio il gusto 
dell’ordine mentale e dell’esattezza, l’intelligenza della poesia e nello stesso 
tempo della scienza e della filosofia. 

  Italo Calvino
 

    Tutto ciò che ha valore nella società umana dipende dalle opportunità di 
  progredire che vengono accordate ad ogni individuo. 

Albert Einstein
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1. Liceo Scientifico

Il percorso del liceo scientifico si fonda sul  nesso tra sapere scientifico e 
tradizione umanistica. Esso favorisce, pertanto, l’acquisizione non solo delle 
conoscenze e dei metodi  della matematica, della fisica e delle scienze naturali, 
ma anche del patrimonio linguistico e culturale latino nonché artistico e 
filosofico, con l'obiettivo di leggere il mondo moderno con lo spirito critico che   
la cultura autenticamente umanistica può insegnare, contrastando il rischio 
del depauperamento culturale.

Questo connubio inscindibile su cui anche il sapere scientifico e tecnologico 
acquistano un significato più profondo, come suggeriscono le parole di Italo 
Calvino e Albert Einstein in apertura del documento, e le più recenti riflessioni 
di Roberto Esposito, Adriano Fabris e Giovanni Reale fino a comprendere 
Martha Nussbaum, incoraggia e sviluppa il piacere mentale e il processo 
costruttivo, creativo e personale dell’apprendimento, in costante interazione 
tra i fondamenti epistemologici delle varie discipline.
In tal modo offre le condizioni necessarie alla crescita di una personalità critica 
e aperta, capace di scelte responsabili di fronte alle sfide del mondo e della 
cultura.
  Obiettivi:
·         acquisire una formazione culturale equilibrata e completa all’interno degli 

assi linguistico-storico-filosofico e scientifico;
  ·         saper cogliere i rapporti tra pensiero scientifico e riflessione filosofica, 
quali espressioni diverse, ma necessarie della nostra umanità;
  ·         comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, che si realizza sia attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale sia nell’impiego degli strumenti di calcolo e 
rappresentazione;
  ·         raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 
scienze (fisica, chimica, biologia, scienze della Terra, astronomia) con 
consapevolezza dei metodi propri delle scienze sperimentali;
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  ·         riconoscere nel mondo della latinità i valori della tradizione europea, che 
vive nel nostro presente e ne arricchisce le risorse culturali ed umane. 
 

2. Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate 

L'opzione Scienze applicate del Liceo scientifico offre un percorso formativo 
mirato ad un particolare approfondimento della cultura scientifica nelle sue 
diverse declinazioni, come Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Scienze della 
terra, Informatica e le rispettive applicazioni tecnologiche.

L'insegnamento galileiano è il riferimento essenziale del percorso formativo 
del Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate nel quale viene potenziata 
la dimensione sperimentale nella didattica delle discipline scientifiche.

"Il laboratorio è uno dei momenti più significativi in cui essa si esprime, in 
quanto circostanza privilegiata del fare scienza… Il percorso dall'ideazione 
dell'esperimento alla discussione dei risultati ottenuti aiuta lo studente a porre 
domande, a raccogliere dati e a interpretarli, a porsi in modo critico di fronte 
ai problemi, acquisendo man mano gli atteggiamenti e la mentalità tipici 
dell'indagine scientifica"(DM 7/10/2010 n.211 allegato F2).

Nell’opzione Scienze Applicate lo studio delle discipline scientifiche non 
esclude l’attenzione per le competenze linguistico-comunicative in Italiano e in 
Lingua straniera e nelle altre materie del settore cosiddetto ‘umanistico’, 
mentre nel triennio lo studio della Filosofia permette di affrontare i 
fondamenti epistemologici delle discipline di indirizzo, aprendo uno spazio di 
riflessione adeguato sul piano etico e speculativo conseguente agli sviluppi 
scientifici e tecnologici del mondo attuale. La didattica è volta a stimolare nei 
ragazzi un approccio critico ai problemi, offrendo loro gli strumenti per una 
lettura multiforme della realtà che permetta di elaborare posizioni e percorsi 
autonomi.
 

Al termine del percorso gli studenti del Liceo Scientifico delle Scienze 
Applicate:

avranno acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti •
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linguistico-storico-filosofico e scientifico-tecnologico;

avranno appreso concetti, principi e teorie anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio;

•

potranno elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a 
favorire la scoperta scientifica;

•

sapranno utilizzare gli strumenti informatici a supporto dello studio e 
della ricerca, per l'analisi dei dati e la modellizzazione di specifici 
problemi scientifici e individuare la funzione dell'informatica nello 
sviluppo scientifico.

•

 

3. Liceo Scientifico sezione ad Indirizzo Sportivo (Sperimentazione Nazionale ai 
sensi del D.P.R. 5/3/2013)

La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’ approfondimento delle scienze motorie e 
di 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, dell’economia e del diritto. Guida lo studente a 
sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportive 
 e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie.
 
 

4. Liceo Scientifico Sperimentazione Quadriennale ai sensi del D.D. MIUR prot. n. 
1568 del 28/12/2017

La sperimentazione quadriennale, autorizzata dal Miur nel dicembre 2017 e 
riservata ogni anno ad una sola  classe prima, prevede il raggiungimento, 
entro il termine del quarto anno, degli obiettivi specifici e delle competenze 
previsti per il quinto anno di corso tradizionale e dunque l’accesso all’esame di 
Stato e all’Università con un anno di anticipo rispetto al percorso ordinario. Un 
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indirizzo pensato,  nella sperimentazione proposta dal Liceo Calboli, come 
un’opportunità in più per chi ha voglia di impegnarsi e di ottimizzare i tempi di 
apprendimento; a tale scopo sono stati previsti una rimodulazione del 
calendario scolastico, con inizio anticipato  delle lezioni  e termine entro il 15 
giugno, un utilizzo sistematico di strategie didattiche innovative, con la 
valorizzazione delle attività laboratoriali e l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
Particolare attenzione è inoltre riservata alle competenze di lingua inglese, con 
l’insegnamento di almeno una disciplina non linguistica con metodologia CLIL 
a partire dal terzo anno.
La presentazione del progetto di Liceo Scientifico sperimentazione 
quadriennale è contenuta nella sezione Scelte strategiche - Principali 
elementi di innovazione 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1
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Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 35

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

carrelli mobili con 20 notebook ognuno 4

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

84
27

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 Nel rispetto del dettato costituzionale, conformemente agli indirizzi espressi 
dalle Indicazioni nazionali, facendo riferimento alle priorità previste nella 
legge 107/2015, in particolare al comma 7 e in considerazione dell’evoluzione 
delle conoscenze e del mutamento del tessuto sociale e delle esigenze 
formative, si indicano i principi generali che caratterizzano la funzione 
educativa e di servizio scolastico che specificamente competono al Liceo 
Scientifico Statale di Forlì, nel territorio in cui opera.
 
Il Liceo è un’istituzione educativa, che ricerca la profondità critica 
dell’azione formativa, al cui conseguimento sono subordinati e finalizzati i 
servizi attivati.
 
Il Liceo sviluppa l’azione educativa nell’unità oraria di 60 minuti per tutti i 
corsi e per tutti gli indirizzi, poiché questa scansione facilita la relazione, 
favorisce la lezione attiva e l’apprendimento per competenze.
 
Il Liceo dà spazio all’attività formativa nella totale salvaguardia 
dell’autonomia di scelta degli organi istituzionali e nel pieno rispetto dei 
valori della scuola pubblica e del pluralismo, anche all’interno dell’istituzione. 
Laboratori, progetti, concorsi, conferenze, giornate tematiche, 
approfondimenti disciplinari, potenziamenti variamente declinati, seminari, 
corsi, lezioni, stages formativi e professionalizzanti, anche presso Scuole 
estive, rendono variegata l’offerta formativa  annualmente proposta, capace 
di valorizzare le vocazioni personali ed aperta agli stimoli culturali che 
connotano il territorio e non solo.
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Il Liceo riconosce nella libertà di insegnamento il presupposto 
fondamentale delle scelte dei docenti. Tale libertà si estrinseca nell’ambito del 
dettato costituzionale e trova perciò non solo unico limite, ma anche naturale 
valorizzazione,  nel rispetto sia della libertà dell’alunno e della sua famiglia 
sia della collegialità delle procedure formative e valutative.
 
Il Liceo, grazie all’azione didattica che lo caratterizza, favorisce l’abitudine 
ad un apprendimento metodico e adeguatamente approfondito; la capacità 
di affrontare lo studio in modo sistematico; la curiosità culturale e il piacere 
della scoperta; l’allenamento all’intuizione pronta e feconda, per garantire la 
maturazione di una personalità critica, libera e democratica, ricca di 
potenziali contributi al benessere della comunità.
 
Il Liceo opera con tre finalità: Sapere (trasmettere conoscenze); Saper fare 
(strutturare le competenze); Saper essere (formare capacità), necessarie 
all’acquisizione di quelle competenze chiave e di cittadinanza che preparino i 
giovani alla vita adulta e che siano la base per consolidare e accrescere  il 
processo di apprendimento permanente,fondamentale ai fini della futura 
vita lavorativa.
 
Il Liceo promuove una didattica inclusiva, per realizzare il diritto 
all’apprendimento per gli alunni con bisogni educativi speciali. L’analisi delle 
difficoltà e delle risorse del singolo si traduce in percorsi didattici 
personalizzati, in raccordo con la famiglia e nel rispetto della normativa 
vigente.
 
Il Liceo monitora i bisogni della scuola, analizza i punti di forza e di criticità 
che accompagnano le azioni condivise dall’intera comunità scolastica  e 
verifica i progetti attivati.
 
Il Liceo è caratterizzato da una progettazione curricolare tesa ad un 
equilibrio fra i vari assi culturali, in particolare, tra asse scientifico e asse 
umanistico, nell’intento di offrire a tutti gli studenti un profilo il più possibile 
omogeneo in vista delle scelte postliceali.
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Il Liceo si articola in 4 indirizzi:
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Quadriennale D.D. MIUR prot. n. 1568 del 28/12/2017
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
 Liceo Scientifico  ad indirizzo sportivo
 
Il Liceo opera in continuità con la Scuola secondaria di I grado, in 
ottemperanza all’obbligo scolastico, del cui assolvimento fornisce opportuna 
certificazione, per la realizzazione della massima qualità del procedimento 
formativo, attraverso il lavoro  metodico e paziente, con il sussidio delle 
professionalità sempre aggiornate dei docenti e con l’utilizzazione di 
strumenti didattici, metodologici e pratico–operativi  costantemente 
rinnovati.
 

Il Liceo orienta alla scelta post–liceale, attraverso l’incontro– raccordo con 
l’Università, con gli Enti, con il mondo del lavoro, anche mediante i percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, realizzati, attuati, verificati e valutati, sotto la 
responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite 
convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e 
privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli 
studenti per periodi di apprendimento flessibile, in situazione 
lavorativa, per arricchire la formazione acquisita.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della variabilita' tra le classi dei diversi indirizzi del Liceo Scientifico.
Traguardi
Raggiungere, nelle materie di pari carico orario, medie finali simili in ogni anno in 
tutti gli indirizzi, con progressivo riallineamento degli esiti
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il Liceo garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo, 
alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 
secondo principi di equità e di pari opportunità, al recupero delle situazioni di 
disagio.Pertanto l’offerta formativa del Liceo parte integrante e fondamento 
del processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita,  si inscrive 
entro un quadro generale basato su alcuni cardini:

-       l’orientamento dei percorsi di apprendimento verso lo sviluppo delle 
capacità di relazionarsi al mondo reale e digitale; ai cambiamenti e agli 
imprevisti, mediante le soft skills e l’atteggiamento proattivo, ed infine 
verso la progressiva crescita dell’autonomia, del pensiero autonomo, 
critico e propositivo dello studente;

-       l’impiego di contesti di apprendimento diversificati e motivanti in cui le 
competenze possano essere acquisite non solo in percorsi formali ed in 
modo permanente, ma imparando ad imparare;

-       lo sviluppo progressivo della coscienza di sé intesa come 
consapevolezza della propria identità culturale e del  proprio pensiero 
all’interno di un mondo caratterizzato dalla diversità, verso cui coltivare 
un atteggiamento positivamente interessato, dialogico  e tollerante,

-    la tensione al miglioramento continuo dei risultati attraverso un 
processo ciclico di ricerca, sperimentazione, innovazione didattica  e 
valutazione, di cui sarà responsabile il corpo docente, che  garantisca a 
tutti gli studenti pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini;

-      l’adozione di  forme di flessibilità organizzativa e didattica, che 
consentano  il potenziamento della programmazione interdisciplinare, 
la valorizzazione dei percorsi di eccellenza e di recupero,  
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l’arricchimento dell’offerta formativa con potenziamenti curricolari ed 
extracurricolari, la flessibilità didattica nella costituzione dei gruppi 
classe;

In  questo modo l’offerta  formativa del Liceo  contribuisce al sereno sviluppo 
e al miglioramento della preparazione culturale di ogni studente/allievo, 
rafforzandone la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi 
simbolici; concorrendo ad ampliare il suo bagaglio di esperienze, conoscenze, 
abilità e competenze, e aiutandolo a sviluppare soprattutto quelle capacità 
personali di risoluzione di problemi, di resilienza, di creatività e di 
autoregolamentazione che gli  consentiranno di stare al passo con il progresso 
culturale, tecnologico e scientifico, preparato/pronto ad affrontare con gli 
strumenti necessari gli studi universitari in tutti i settori e, in seguito, la 
transizione dalla scuola al lavoro. 

Insieme al  conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri di ciascun 
indirizzo, l’offerta formativa è tesa al perseguimento dei seguenti obiettivi 
prioritari:  

-       potenziare la programmazione per competenze, realizzata nell’ambito 
di Dipartimenti a cui afferiscono discipline della medesima area 
disciplinare, e sviluppare strumenti per la valutazione delle competenze 
disciplinari e trasversali, per favorire il passaggio da un processo di 
insegnamento-apprendimento di tipo nozionistico ad uno 
maggiormente centrato sull’autonomia dello studente. A tal fine 
saranno incentivate le metodologie e le attività laboratoriali, con 
l’utilizzo delle dotazioni tecnologiche già  presenti in tutte le classi, dei 
laboratori esistenti  e di nuovi ambienti di apprendimento;

-       valorizzare i talenti di ciascuno studente attraverso progetti e attività 
d’Istituto, partecipazione a concorsi e attività con significativa valenza 
culturale, percorsi di eccellenza, promossi dall’Istituto ma anche in 
rapporto al territorio ed alla offerta nazionale;

-       cogliere i bisogni di ogni alunno ed individuare adeguate risposte 
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grazie ad una personalizzazione delle attività, con riferimento sia alle 
azioni di recupero/sostegno, per favorire l’inclusione scolastica ed il 
diritto allo studio di chi ha difficoltà di apprendimento (in particolare 
nell’area logico matematica e scientifica), sia al riconoscimento del 
merito  nei percorsi di approfondimento e/o di eccellenza;

-       ricondurre i percorsi di alternanza scuola lavoro al modello dei 
percorsi di potenziamento  a classi aperte, realizzati in collaborazione 
con enti o professionisti esterni che,  configurandosi come esempi di 
approfondimenti curricolari e consentendo una proiezione delle abilità 
e competenze acquisite nei molteplici ambiti lavorativi aperti allo 
studente liceale, aiutano  a  riflettere sulle proprie attitudini e sulle 
scelte post-diploma;

-  potenziare le competenze linguistiche, il problem solving e lo sviluppo 
del pensiero computazionale, anche attraverso la promozione di 
progetti di potenziamento mirati, la cui padronanza costituisce 
competenza accessoria fondamentale per il proseguimento degli studi e 
l’ inserimento nel mondo del lavoro;

-  promuovere accanto alla formazione culturale, l’educazione ad una 
cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che 
rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri,  il senso di 
appartenenza alla comunità, la conoscenza critica e approfondita della 
realtà socio-politica-culturale contemporanea, il rispetto dell’ambiente, 
l’uso consapevole dei social network e la navigazione in sicurezza sul 
web. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  
Descrizione Percorso
Il progetto Accoglienza ha una fisionomia trasversale e assume un ruolo chiave per 
sviluppare una didattica attenta ai bisogni degli alunni delle prime e per realizzare 
un concreto impegno programmatico per l’inclusione, come definito nel PAI 
d’Istituto.
Grazie alla collaborazione dei docenti delle classi prime con figure di riferimento 
esterne ed interne all’Istituto, il percorso risponde alla linea strategica del PdM, 
facendo fronte a situazioni di disagio e monitorando l’andamento didattico e 
disciplinare delle classi. Nella delicata fase di transizione dalle scuole medie al Liceo, 
la promozione del benessere a scuola rappresenta il punto di partenza per facilitare 
un percorso di apprendimento sereno per ogni studente e per valorizzarne le 
potenzialità.

 
Indicatori di valutazione iniziali per la pianificazione del percorso:

Eterogeneità degli alunni provenienti dalla scuola superiore di 1°grado•
Destabilizzazione generalizzata degli alunni di prima di fronte a un nuovo 
ambiente, gruppo classe, discipline, carico orario settimanale, docenti, 
regolamento d’Istituto

•

Segnalazione di particolari alunni in condizioni di disagio/svantaggio o con 
disturbi specifici di apprendimento da parte della scuola media o della famiglia 
 

•

Obiettivi operativi:  

Agevolare l’inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica e favorire la 
conoscenza degli ambienti

•

Promuovere la socializzazione all’interno del gruppo classe•
Coinvolgere gli alunni e le famiglie nel progetto educativo e formativo del 
Liceo

•

Favorire una prima autovalutazione dell’alunno tramite la somministrazione 
di test d’ingresso (Italiano, Scienze, Matematica e Inglese)

•

Fornire indicazioni sulle programmazioni curricolari: obiettivi, strategie 
didattiche, metodologie, contenuti, modalità e criteri di valutazione

•
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Promuovere le risorse offerte dal Liceo agli alunni e alle famiglie (consulenza 
per rimotivazione e riorientamento, sportello d’Ascolto psicologico, sportello 
BES)

•

 

Relazione tra linea strategica del PdM e il percorso:

Valutazione del grado di continuità con le scuole medie (area di processo 4), in 
base agli esiti dei test d’ingresso

•

Monitoraggio di situazioni di disagio di alunni che hanno fatto una scelta 
orientativa non rispondente alle proprie attitudini (area di processo 3)

•

Presentazione di una programmazione disciplinare comune e condivisa (area 
1) all’interno di ogni dipartimento

•

Conoscenza delle caratteristiche iniziali del gruppo classe dal punto di vista 
delle competenze in entrata e delle attitudini del singolo, per impostare una 
didattica che tenga conto dei bisogni degli alunni e ne valorizzi le potenzialità, 
al fine di ridurre la variabilità tra le classi dei diversi indirizzi (Priorità)

•

 

 
ATTIVITA’ 1:  PERCORSO SUL METODO DI STUDIO
 
Il percorso rientra nel Progetto Accoglienza delle classi prime ed è il punto di 
partenza per una riflessione collettiva all’interno del gruppo classe che proseguirà 
sia in modo individuale che con la collaborazione di ogni docente curricolare, 
contestualizzata alla disciplina specifica.
“Imparare a Imparare” rientra nelle otto competenze chiave delle Raccomandazioni 
del Consiglio e del Parlamento Europeo 18/12/2006 (2006/962/CE) e viene 
individuata come una delle competenze chiave di cittadinanza da acquisire al 
termine dell’Istruzione Obbligatoria nel DM 139/2007, con il significato di 
“organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e formazione (formale, non formale e 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e lavoro”.
Il progetto intende stimolare negli alunni una riflessione sugli aspetti emotivo-
motivazionali legati all’apprendimento e sulla capacità di dirigere e controllare i 
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propri processi mentali, per comprendere la relazione tra progressi nello studio ed 
impegno strategico, ovvero un impiego deliberato e consapevole di strategie efficaci.
La riflessione metacognitiva permette di attivare strumenti di autoregolazione 
fondamentali per l’acquisizione di competenze, rendendo lo studente regista del 
proprio processo di apprendimento. La consapevolezza delle proprie strategie 
metacognitive facilita il trasferimento e la generalizzazione delle modalità di 
apprendere, la gestione dell’ansia, l’organizzazione di tempi e modi per studiare. 
Inoltre aumenta il controllo sui propri processi mentali e favorisce il recupero di 
abilità apprese per applicarle in contesti nuovi.
Sviluppare la propensione a ragionare su aspetti riguardanti la propria personale 
capacità di imparare significa acquisire un atteggiamento attivo e responsabile, 
necessario ad affrontare il percorso liceale.
 
Indicatori di valutazione iniziali per la pianificazione
 

Presenza nelle classi prime di alunni che presentano:•

-difficoltà nella comprensione del testo, di memorizzazione e di attenzione o 
disturbi specifici di lettura

-problematiche legate agli aspetti strategici, non sono in grado di scoprire 
autonomamente le strategie, ma diventano esperti una volta che vengono 
insegnate loro

-errate convinzioni che portano a cattive abitudini nello studio (es. utilizzo del 
cellulare mentre si studia), supportate da abitudini familiari consolidate

-difficoltà legate ai processi di controllo metacognitivo, non sanno auto-valutare la 
propria prestazione, non sono in grado di organizzare il proprio studio

-demotivazione verso alcune discipline, con stili attributivi e stati emotivi poco 
funzionali che possono portare anche a situazioni di ansia e di scarso 
autocontrollo

Necessità di potenziare negli alunni uno studio attivo, critico e consapevole •
 
Obiettivi operativi
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·       riflettere sugli aspetti emotivo-motivazionali legati all’apprendimento•
·       potenziare la  riflessione metacognitiva per autoregolare il proprio 

studio
•

·       imparare strategie di studio per comprendere e ricordare•
mettere in relazione l’impegno e l’uso di strategie con una prestazione efficace  
   

•

 
Relazione tra linea strategica del PdM e il progetto

Favorire negli alunni delle classi prime il potenziamento di un approccio allo 
studio consapevole e l’acquisizione di un metodo di studio efficiente ed 
efficace nell’affrontare le varie discipline, al fine di ridurre la variabilità tra le 
classi dei diversi indirizzi (Priorità)

•

Concorrere, nelle materie di pari carico orario, nel creare le condizioni per 
il  raggiungimento di medie finali simili in prima in tutti gli indirizzi (Traguardo)

•

Sostenere gli alunni con particolari difficoltà nel metodo di studio che 
emergono nel passaggio dalla scuola secondaria di 1°grado al Liceo (Area 3 
inclusione e differenziazione    

•

 
ATTIVITA’2:  PROGETTO RIMOTIVAZIONE E RIORIENTAMENTO
Lo sportello di rimotivazione-riorientamento è un servizio offerto ai ragazzi, in modo 
particolare delle prime classi, che, per carenze di metodo o di motivazione, 
sembrano attraversare un momento di difficoltà nel loro percorso scolastico.
Si articola in più incontri con gli alunni e le loro famiglie nel corso dei quali è 
possibile riflettere sul metodo di studio utilizzato, ricercare le cause dell’insuccesso 
scolastico, pianificare strategie di recupero.
Esclusivamente per gli alunni delle classi prime e nei limiti fissati dalla normativa 
vigente, qualora gli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi programmati nei singoli 
dipartimenti disciplinari siano percepiti come insormontabili, è possibile costruire un 
percorso di riorientamento verso altri istituti.
Al servizio si accede su prenotazione, volontariamente o su specifica indicazione dei 
consigli di classe, in orario scolastico secondo un calendario stabilito all’inizio di ogni 
anno.
 

 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
L. SCIENTIFICO "FULCIERI"

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione e realizzazione di programmazione disciplinare 
comune a tutti gli indirizzi per anno di corso nelle discipline con 
medesimo carico orari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' tra le classi dei diversi indirizzi del Liceo 
Scientifico.

 
"Obiettivo:" Costruzione e applicazione di criteri di valutazione comuni a 
tutti gli indirizzi per anno di corso nelle discipline con medesimo carico 
orario

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' tra le classi dei diversi indirizzi del Liceo 
Scientifico.

 
"Obiettivo:" Realizzazione di prove comuni iniziali e finali per le discipline 
con pari carico orario nei diversi indirizzi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' tra le classi dei diversi indirizzi del Liceo 
Scientifico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare il tutoraggio per rimotivazione allo studio e 
riorientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' tra le classi dei diversi indirizzi del Liceo 
Scientifico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Continuita' con le scuole secondarie di primo grado 
attraverso la costruzione di un curricolo verticale in italiano, matematica, 
inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' tra le classi dei diversi indirizzi del Liceo 
Scientifico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: METODO DI STUDIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2018 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

 Prof.ssa Ricci Lisa
Risultati Attesi

acquisizione di un metodo di studio efficace e dell'utilizzo di adeguate strategie 
per imparare

maggiore consapevolezza della propria modalità di imparare

potenziamento di un atteggiamento attivo e responsabile nei confronti dello 
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studio

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIMOTIVAZIONE E RIORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Prof.ssa Piolanti Sandra

 

Risultati Attesi

incrementare la motivazione allo studio per far fronte alle difficoltà nelle 
discipline

diminuire il numero di alunni non ammessi alla classe seconda

riorientare ad una scelta maggiormente rispondente alle proprie attitudini

 

 RECUPERO E SOSTEGNO ALLO STUDIO  
Descrizione Percorso

1.PLAN (pianificazione)
Il percorso di Recupero e Sostegno allo Studio coinvolge in modo collegiale i docenti 
e rappresenta una risorsa per tutti gli alunni che presentano carenze e fragilità nelle 
materie caratterizzanti, dovute a lacune pregresse o ad un metodo di studio non 
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efficace.
L’insegnamento su piccoli gruppi di alunni favorisce lo scambio relazionale studente-
docente su argomenti monotematici: ciò permette di capire le reali difficoltà e di 
accompagnare gli allievi nell’uso autonomo di strategie da applicare per 
comprendere la disciplina. Lo studio a piccoli gruppi privilegia una didattica 
maggiormente rispondente ai bisogni diversificati di ogni alunno rispetto a quello 
dell’intera classe in orario curricolare, favorendo al massimo il potenziale 
apprenditivo.  
La collaborazione tra gli insegnanti curricolari e i docenti incaricati al corso/sportello 
stimola un confronto costruttivo e  favorisce lo sviluppo di una potenziale attività di 
ricerca-azione metodologica all’interno del Liceo, rafforzando la cooperazione 
all’interno del team disciplinare e dipartimentale.
Il progetto monitora il quadro degli alunni in difficoltà durante tutto l’anno 
scolastico, rispondendo alla linea strategica del PdM e rafforza la necessità di 
rispettare all’interno di ogni dipartimento i tempi della programmazione  disciplinare 
comune.
La richiesta con congruo anticipo da parte di ogni studente dell’argomento da 
trattare negli sportelli aumenta la consapevolezza delle proprie competenze e 
favorisce una  riflessione autonoma sulle proprie fragilità nella disciplina, rendendo 
lo studente regista attivo del proprio processo di apprendimento.

 
 

Fisionomia differenziata degli alunni 
provenienti dalla scuola superiore di 
1°grado all’interno di ogni classe, con 
eterogeneità per le competenze 
pregresse in entrata e per il metodo di 
studio 

•

Rilevazione periodica di alunni in 
difficoltà da parte del Coordinatore di 
Classe, in collaborazione con i colleghi 
del CdC

•

Numero di alunni con insufficienze al 
termine del trimestre e di studenti 
ammessi con giudizio sospeso all’anno 

•

Indicatori di valutazione iniziali per 
la pianificazione
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successivo

obiettivi operativi

Sostenere gli alunni con fragilità o lacune •
Aumentare la consapevolezza negli 
studenti delle proprie difficoltà

•

Favorire la rimotivazione allo studio •
Promuovere un approccio attivo e 
consapevole allo studio

•

Favorire un miglioramento nel 
rendimento scolastico

•

Ridurre il numero di alunni promossi con 
aiuto o con sospensione di giudizio e i 
non ammessi alla classe successiva

•

Fornire le condizioni ottimali per il diritto 
al successo scolastico

•

Relazione tra la linea strategica del 
PdM e il progetto

Monitoraggio di situazioni di disagio di 
alunni che hanno fatto una scelta 
orientativa non rispondente alle proprie 
attitudini (area di processo 3)

•

Confronto sulla programmazione 
disciplinare comune  condivisa (area 1) 
all’interno di ogni dipartimento

•

Monitoraggio degli alunni in difficoltà 
nelle discipline caratterizzanti, per 
impostare una didattica che tenga conto 
dei bisogni degli alunni e ne valorizzi le 
potenzialità, al fine di ridurre la 
variabilità tra le classi dei diversi indirizzi 
(Priorità)

•

Risorse umane necessarie
Docenti (curricolari e su organico 
potenziato) e eventualmente docenti esterni

 
 

2.DO (realizzazione)
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Il progetto si articola in interventi differenziati:  

 

ATTIVITA’ 1:  SOSTEGNO ALLO STUDIO E RECUPERO POMERIDIANO IN ITINERE
ATTIVITA’2:  RECUPERO DI FINE PERIODO VALUTATIVO
 
ATTIVITA’ 1:  SOSTEGNO ALLO STUDIO E RECUPERO POMERIDIANO IN ITINERE
 

tipologia periodo Alunni 
coinvolti

Definizione 
tematiche

disciplina

sportelli pomeridiani di 
sostegno e recupero 
pomeridiano

Settimanali da 
Novembre a 
dicembre e
Da marzo a 
maggio

Dalle 
classi 
prime alle 
quarte, 
con 
iscrizione 
autonoma 
da parte 
degli 
alunni e/o 
su invito 
del 
docente

Indicazione da 
parte 
dell’alunno 
dell’argomento 
da trattare

Fisica
Matematica
Scienze

Corsi intensivi pomeridiani 
 di sostegno

A cadenza 
periodica da 
Novembre a 
dicembre e
da marzo a 
maggio

Classi 
prime e 
seconde: 
alunni 
indicati 
dai 
docenti 
curricolari

Condivisi ed 
indicati dal 
gruppo 
disciplinare

Latino

Corsi di 
recupero/approfondimento 
classi quinte (30 ore)

Novembre-
giugno

Classe 
quinta

In base ai 
bisogni degli 
alunni

Tutte le 
discipline, 
come 
condiviso 
dal CdC

 
 
ATTIVITA’2:  RECUPERO DI FINE PERIODO VALUTATIVO
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tipologia periodo Alunni 
coinvolti

Definizione 
tematiche

disciplina

Pausa didattica  in 
orario curricolare

gennaio-febbraio intera 
classe, nel 
caso il 
numero di 
alunni con 
insufficienze 
sia 
superiore al 
30% o al 
40% del 
totale della 
classe (a 
discrezione 
del docente)

 

UA del 
trimestre o 
sue parti

Tutte le 
discipline

 

Articolazione 
diversificata in 
orario curricolare

Gennaio-febbraio alunni della 
classe con 
insufficienze

UA del 
trimestre o 
sue parti

Tutte le 
discipline

Dalle classi 
prime alle 
quarte, 
rivolti solo 
agli alunni 
con 
insufficienze 
indicati dai 
propri 
docenti nel 
caso il loro 
numero sia 
inferiore al 
30% o al 
40% del 
totale della 
classe (a 
discrezione 
del docente)

classi prime 
in 
Matematica, 
Fisica, 
Scienze, 
Inglese e 
Latino

classi 
seconde in 
Matematica, 
Fisica, 
Scienze, 
Inglese, 
Latino e 
Informatica

classi terze 

Corsi pomeridiani di 
sostegno/recupero 
di fine trimestre

Gennaio-febbraio Obiettivi 
minimi 
condivisi dal 
gruppo 
disciplinare 
delle UA del 
trimestre
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in 
Matematica, 
Fisica, 
Scienze, 
Inglese, 
Latino e 
Informatica

classi 
quarte in 
Matematica, 
Fisica, 
Scienze, 
Inglese e 
Informatica

 
classi prime 
in 
Matematica, 
Fisica, 
Scienze, 
Inglese e 
Latino

classi 
seconde in 
Matematica, 
Fisica, 
Scienze, 
Inglese, 
Latino e 
Informatica

classi terze 
in 
Matematica, 
Fisica, 
Scienze, 

Corsi di 
sostegno/recupero 
per alunni con 
giudizio sospeso

Giugno-luglio e fine 
agosto

alunni con 
giudizio 
sospeso

Obiettivi 
minimi 
comuni 
definiti dal 
gruppo 
disciplinare
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Inglese, 
Latino e 
Informatica

classi 
quarte in 
Matematica, 
Fisica, 
Scienze, 
Inglese e 
Informatica

 
 

3.CHECK (monitoraggio risultati)

Attività per la diffusione del 
progetto

inserimento nel PTOF •
circolari informative agli alunni, famiglie 
e docenti

•

diffusione sul sito •
Documentazione delle attività•

azioni di monitoraggio

Incontri di monitoraggio dei CdC durante 
l’anno

•

rilevazione e documentazione delle 
frequenze agli sportelli e ai corsi di 
recupero 

•

Scrutini trimestre e pentamestre•
Analisi delle criticità e dei punti di forza 
del progetto per proposte migliorative

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione e realizzazione di programmazione disciplinare 
comune a tutti gli indirizzi per anno di corso nelle discipline con 
medesimo carico orari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' tra le classi dei diversi indirizzi del Liceo 
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Scientifico.

 
"Obiettivo:" Costruzione e applicazione di criteri di valutazione comuni a 
tutti gli indirizzi per anno di corso nelle discipline con medesimo carico 
orario

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' tra le classi dei diversi indirizzi del Liceo 
Scientifico.

 
"Obiettivo:" Realizzazione di prove comuni iniziali e finali per le discipline 
con pari carico orario nei diversi indirizzi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' tra le classi dei diversi indirizzi del Liceo 
Scientifico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare il tutoraggio per rimotivazione allo studio e 
riorientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' tra le classi dei diversi indirizzi del Liceo 
Scientifico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Continuita' con le scuole secondarie di primo grado 
attraverso la costruzione di un curricolo verticale in italiano, matematica, 
inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Riduzione della variabilita' tra le classi dei diversi indirizzi del Liceo 
Scientifico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOSTEGNO ALLO STUDIO E RECUPERO 
POMERIDIANO IN ITINERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti coinvolti 

Risultati Attesi

migliorare il rendimento degli alunni nelle discipline caratterizzanti

incrementare la motivazione allo studio nelle discipline in cui gli studenti 
incontrano maggiori difficoltà

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO DI FINE PERIODO VALUTATIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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docenti coinvolti

Risultati Attesi

migliorare il livello di preparazione degli alunni

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La sperimentazione di Liceo scientifico quadriennale è stata avviata come 

opportunità per tutto il corpo docente di riflessione sulle pratiche didattiche 

e organizzative del Liceo; essa costituisce pertanto una risorsa per l'intero 

Istituto, nel quale potranno essere diffuse le buone prassi sperimentate.

Di seguito è riportata la presentazione del

LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTAZIONE QUADRIENNALE 

ai sensi del D.D. MIUR prot. n. 1568 del 28/12/2017

Quadro orario 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 

settimanale e annuale

Orario settimanale Orario annuale
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I II III IV I II III IV

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 144 144 144 144

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 108 108 108 108

Lingua e cultura straniera 3 3 4 3 108 108 144 108

Storia e Geografia 3 108

Storia

*1 modulo CLIL all’anno

** con metodologia CLIL

3* 2** 2** 108* 72** 72**

Filosofia

*1 modulo CLIL all’anno

2* 2* 2* 72* 72* 72*

Matematica

 (con informatica nella 

classe 1^)

6 4 4 5 216 144 144 180

Fisica 3 3 3 3 108 108 108 108

Informatica*** 2 2 2 72 72 72

Scienze naturali 3 3 3 3 108 108 108 108

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 72 72 72 72

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 72 72 72 72

36



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
L. SCIENTIFICO "FULCIERI"

Religione cattolica o Attività 

alternative

1 1 1 1 36 36 36 36

Totale ore settimanali 30 32 32 32

Totale ore annuali

( 36 settimane )

1080 1152 1152 1152

Progetti  di Alternanza 

scuola lavoro

40 100 60

Potenziamento di inglese

 con  madrelingua

 in orario extracurricolare°

2 72

 

La programmazione è finalizzata a raggiungere gli obiettivi specifici di 

apprendimento e le competenze previste per il quinto anno entro il 

termine del quarto anno.

La contrazione di un anno scolastico e la necessità di raggiungere 

comunque gli stessi obiettivi formativi del percorso a 5 anni, impone 

l'utilizzo di nuovi metodi didattici che consentano di veicolare i contenuti e 

sviluppare competenze trasversali.

Tali metodi, pur nella diversità degli approcci e delle specificità disciplinari, 

avranno un  elemento in comune: il coinvolgimento attivo degli studenti in 
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forma individuale e cooperativa sia nell'ambito delle lezioni in presenza che 

nell'attività di lavoro domestico attraverso piattaforme (LMS) di condivisione 

e di elaborazione di contenuti;  gli argomenti disciplinari saranno 

sistematicamente affrontati dagli insegnanti in modo che gli studenti siano 

attori protagonisti e non spettatori passivi del processo formativo mediante 

attività di carattere laboratoriale e attraverso l'utilizzo di tecnologie 

informatiche e digitali che consentano di integrare e potenziare le attività in 

classe.

Il ricorso ad approcci laboratoriali, attraverso attività di espressione 

linguistica e di utilizzo in gruppo o individuale di espedienti retorici, 

consentirà il potenziamento della competenze orali, riducendo di fatto i 

tempi delle interrogazioni tradizionali che vengono sostituite da produzioni 

attive, autoriali e personali di contenuti e pratiche emersi dal lavoro di 

analisi e riflessione. Ciò consentirà un uso più efficace del tempo scuola, 

che in parte potrà compensare la riduzione di un anno del percorso di 

studio.

 

La programmazione annuale di ciascuna disciplina sarà divisa in Unità di 

Apprendimento (UdA), cioè un insieme di contenuti sufficientemente 

organici,  concordate all’interno del Coordinamento disciplinare; ogni 

disciplina potrà avere un numero di UdA diverso dalle altre.

All’inizio di ciascun anno scolastico il Consiglio di Classe effettuerà una 

programmazione di tutte le attività didattiche, incluse le verifiche.
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Al termine di ciascuna UdA è prevista una verifica, scritta o orale,  stabilita 

dal docente in relazione ai suoi obiettivi specifici di apprendimento.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati per l’UdA, lo 

studente potrà  svolgere una prova di recupero in una delle pause 

didattiche programmate a tal fine.

L’anno scolastico è costituito da un unico periodo didattico; attraverso il 

registro elettronico, sarà data evidenza alle famiglie dell’esito delle verifiche 

su tutte le UdA concluse.

Sono previsti sportelli pomeridiani a richiesta degli studenti per il recupero 

delle UdA insufficienti.

Nello scrutinio finale risulteranno promossi gli studenti che hanno ottenuto 

una valutazione complessivamente sufficiente nelle UdA svolte.

 

Rimodulazione ed adeguamento del Calendario Scolastico Annuale e 

dell’orario settimanale delle lezioni

 Inizio lezioni: primo lunedì del mese di settembre

Termine lezioni: al compimento della 36-esima settimana di lezione (e 

comunque prima del 15 giugno)

Termine attività didattiche: 30 giugno

Festività nazionali e previste dal calendario scolastico regionale

Sospensione delle lezioni:
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-  per vacanze di Natale e Pasqua come da calendario scolastico 

regionale

-  per pausa didattica per sostenere esami sulle Unità di 

Apprendimento in cui non sono stati raggiunti gli obiettivi minimi: 

ogni 11/12 settimane + 2 giorni di lezione si effettueranno 4 giorni 

di pausa didattica (le pause didattiche effettuate saranno 

complessivamente 3 nell’arco dell’anno scolastico).

Le settimane complessivamente dedicate alle lezioni sono 36.

Le giornate  dedicate alle verifiche sulle Unità di Apprendimento in cui non 

sono stati raggiunti gli obiettivi minimi richiesti sono 12, suddivise in 3 

pause didattiche di 4 giorni ciascuna.  

 

Si riporta un esempio riferito all’a.s. 2018/19 ( il modello è replicabile negli 

anni successivi)

Settimane e giorni di 

lezione

Giorni  di pausa 

per recuperi

Inizio lezioni: 3 settembre 

2018

Termine 1° periodo:

20 novembre 2018

11 settimane + 2 giorni
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Dal 21 al 24 novembre 

2018

1° pausa didattica

4 giorni

Dal 26 novembre 2018 al 

22 dicembre 2018

4 settimane

Sospensione lezioni per 

vacanze di Natale 

 24.12.2018 - 06.01.2019

Dal 07.01.2019 al 

05.03.2019

8 settimane + 2 giorni

Dal 06.03.2019 al 

 09.03.2019

4 giorni

Dall’11.3.2019 

 all’11.6.2019

12 settimane + 2 giorni ( 

al netto  delle vacanze 

pasquali)

Dal 12.6.2019 al 

15.06.2019

4 giorni

Totale 36 settimane 2 settimane (12 

giorni)

Componenti la classe e criteri di priorità deliberati dal Consiglio di Istituto in 

41



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
L. SCIENTIFICO "FULCIERI"

caso di eccedenza di richieste di iscrizione

 Numero studenti ammessi : 27

In presenza  di richieste di iscrizione eccedenti i posti disponibili sarà formulata 

una graduatoria che terrà conto di:

§   votazione conseguita all’esame per il conseguimento della  licenza media

 ( peso 50%)

§  votazione conseguita nel test attitudinale predisposto dal liceo teso a 

verificare le abilità logiche e la capacità di astrazione degli aspiranti ( 

peso 50%)

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
La descrizione dell'innovazione nelle pratiche di insegnamento e di 
apprendimento è contenuta nella presentazione del Liceo scientifico 
Sperimentazione Quadriennale 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il Liceo ha aderito alla rete di scuole che realizzano il percorso di 
"Biologia con curvatura biomedica" istituita da protocollo di intesa tra 
MIUR e Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri, accordo quadro n. 3095. 

Per la descrizione degli elementi innovativi si rinvia alla sezione del PTOF 
OFFERTA FORMATIVA - INIZIATIVE DI  AMPLIAMENTO  CURRICOLARE 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Potenziamento degli ambienti di apprendimento laboratoriali a fini 
inclusivi
Il Liceo ha elaborato il Progetto Future Labs Candidatura 1008484 -37944 
del 12/12/17 FESR -Laboratori innovativi: NUOVA FISICA, NUOVA CHIMICA, 
NUOVA BIOLOGIA E MONDO 3D. La fruizione di tablet in ogni postazione 

42



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
L. SCIENTIFICO "FULCIERI"

dei laboratori scientifici e di una LIM permette di rispondere ai diversi stili 
di apprendimento in ottica inclusiva, intrecciando le risorse multimediali 
all’esperienza diretta dello studente. Stimolare le esperienze laboratoriali 
attraverso l’utilizzo di metodologie innovative è in linea con la prospettiva 
di vedere la disabilità come interazione sociale tra l’individualità di ogni 
studente e il modo in cui la scuola ne tiene conto. Il progetto permette di 
favorire quelle condizioni che superano gli ostacoli dell’ambiente e le 
limitazioni funzionali dell’alunno e ne adattano l’ambiente di 
apprendimento, potenziando la relazione, l’inclusione e la partecipazione 
di tutti alle esperienze didattiche. L’ambiente tecnologico stimola un 
coinvolgimento attivo degli alunni BES all’interno del gruppo classe, 
facilita un approccio multimediale e multicanale a servizio dei diversi stili 
di apprendimento, facilita la trasferibilità scuola/casa dei materiali e dei 
contenuti, stimola dinamiche cooperative e di aiuto reciproco.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L. SCIENTIFICO "FULCIERI" FOPS040002

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

A. 

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
L. SCIENTIFICO "FULCIERI"

dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

B. 
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Approfondimento

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo 
scientifico, dovranno:udenti, a conclusione del 

·         saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;
·         saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e 

sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;
·         essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e 

sociale dello sport;
·         saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;
·         essere in grado di orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti 
nazionali ed internazionali.

 

SCIENTIFICO QUADRIENNALE

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
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Al termine del percorso liceale gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo 

scientifico, dovranno:

§  padroneggiare i più comuni strumenti software per il calcolo, la ricerca e 
la comunicazione in rete, la comunicazione multimediale, l’acquisizione 
e l’organizzazione dei dati;

§  applicare tali strumenti in una vasta gamma di situazioni, ma soprattutto 
nell’indagine scientifica, scegliendo di volta in volta lo strumento più 
adatto;

§  avere una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi per sviluppare 
applicazioni semplici, ma significative, di calcolo in ambito scientifico;

§  scegliere i componenti hardware e software più adatti alle diverse 
situazioni e le loro configurazioni, valutarne le prestazioni;

§  possedere i principi scientifici che stanno alla base delle strutture 
informatiche e delle loro applicazioni;

§  valutare l’opportunità, i limiti, le problematiche socio-culturali e i rischi 
dell’uso degli strumenti informatici.

        

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

L. SCIENTIFICO "FULCIERI" FOPS040002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

L. SCIENTIFICO "FULCIERI" FOPS040002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

L. SCIENTIFICO "FULCIERI" FOPS040002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

COPIA DI COPIA DI QO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 0 0 3 3 3

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento

QUADRO ORARIO - SCIENTIFICO QUADRIENNALE - PIANO DI STUDIO: QO 
SCIENTIFICO QUADRIENNALE

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale e annuale
  Orario settimanale Orario annuale
  I II III IV I II III IV

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 144 144 144 144

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 108 108 108 108

Lingua e cultura 
straniera

3 3 4 3 108 108 144 108

Storia e Geografia
 

3       108      
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Storia
*1 modulo CLIL all’anno
** con metodologia 
CLIL
 

  3* 2** 2**   108* 72** 72**

Filosofia
*1 modulo CLIL all’anno

  2* 2* 2*   72* 72* 72*

Matematica ( con 
informatica nella classe 

1^)
6 4 4 5 216 144 144 180

Fisica 3 3 3 3 108 108 108 108

Informatica***   2 2 2   72 72 72

Scienze naturali 3 3 3 3 108 108 108 108

Disegno e storia 
dell’arte

2 2 2 2 72 72 72 72

Scienze motorie e 
sportive

2 2 2 2 72 72 72 72

Religione cattolica o 
Attività alternative

1 1 1 1 36 36 36 36

Totale ore settimanali 30 32 32 32  

Totale ore annuali
( 36 settimane )

  1080 1152 1152 1152

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
L. SCIENTIFICO "FULCIERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di Istituto è visibile sulla home page del sito web. I progetti ricorrenti e 
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caratterizzanti il percorso di studi sono indicati nella sezione del PTOF "iniziative di 
ampliamento curricolare"

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:

Il percorso di Alternanza Scuola lavoro (ASL) costituisce una componente 

curricolare, fondamentale ed obbligatoria, della formazione liceale. 

 

L’ASL si configura come metodologia didattica basata sull'alternanza di periodi in 

aula ad altri trascorsi in contesti esterni all'Istituzione scolastica, nel pieno rispetto 

del profilo del percorso di studi intrapreso.

 

L’ASL comporta la realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, 

sotto la responsabilità dell’Istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni 

con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le Camere 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, 

ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, con i musei e gli 

altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al 

patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, 

disponibili ad accogliere gli alunni per periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

L'Istituzione scolastica, inoltre, può stabilire anche d’intesa con le università, con le 

istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si 

realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, specifiche 

modalità, sempre sulla base di apposite convenzioni, per l’approfondimento delle 
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conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi 

di studio e/o per l’inserimento nel mondo del lavoro.

 

L'ASL potenzia l’autonomia scolastica, qualifica l’offerta didattica, esalta la 

flessibilità, favorendo in modo particolare l'orientamento post-diploma 

(Orientamento in uscita) e valorizzando i bisogni formativi, le vocazioni personali, 

gli stili di apprendimento, gli interessi e le attitudini degli alunni.

 

L’Orientamento in uscita costituisce una componente fondamentale della 

formazione liceale per le classi quarte e quinte, nell'ambito del percorso ASL.

L'Orientamento in uscita rafforza la dimensione attitudinale e la consapevolezza 

degli alunni in vista della scelta post-diploma, anche mediante la realizzazione di 

attività motivazionali, e approfondisce la dimensione informativa, attraverso gli 

Open day interni ed esterni presso i Campus universitari.

 

L'ASL è chiamata a svolgere un ruolo significativo nella formazione del profilo 

liceale e nel conseguimento del successo formativo poiché facilita il processo che 

consente che “le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità 

operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 

interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che 

arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 

stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.” 

 

L’ASL contribuisce all’acquisizione, da parte di ogni alunno, delle 8 Competenze 

chiave per l'apprendimento permanente:

 

Comunicazione nella madrelingua1. 

Comunicazione nelle lingue straniere2. 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia3. 
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Competenza digitale4. 

Imparare a imparare5. 

Competenze sociali e civiche6. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità7. 

Consapevolezza ed espressione culturale8. 

Il Progetto ASL del Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli, in 

particolare, intende facilitare il consolidamento delle seguenti competenze del 

percorso liceale:

 

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione, anche per l'elaborazione di testi, 

scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;

1. 

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);2. 

operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;

3. 

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;

4. 

applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca 

scientifica e dello sviluppo tecnologico;

5. 

utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 

studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

6. 

padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle 

scienze sperimentali e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e 

risolvere problemi di varia natura;

7. 

applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 

laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, 

padroneggiando vari linguaggi (storiconaturali, simbolici, matematici, logici, 

formali, artificiali).

8. 
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Il Progetto ASL del Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli introduce 

metodiche di apprendimento flessibile, mediante un percorso articolato nel 

triennio, costituito da attività quali lezioni frontali, incontri seminariali, esperienze 

laboratoriali, visite guidate, attività pratiche sotto forma di tirocinio, project work, 

ecc. 

 

Ogni Consiglio di Classe del triennio, nell'ambito della propria autonomia 

didattica, organizza e gestisce una proposta formativa del Progetto ASL, 

personalizzata per ciascun alunno della classe.

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione costituisce un elemento fondamentale nella verifica dell'attività 

svolta, durante il percorso ASL, alla cui definizione concorrono differenti contesti e 

diversi soggetti.

La valutazione finale da parte del Consiglio di Classe, sulla base degli strumenti 

predisposti e dei criteri concordati, in particolare si fonda su:

le competenze acquisite;•

gli obiettivi raggiunti;•

gli apprendimenti conseguiti in ambienti diversi (aula/laboratori/contesti 

lavorativi,ecc.), in modo formale e non formale;

•

gli atteggiamenti, i comportamenti, gli aspetti motivazionali.•

La valutazione concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline 
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coinvolte durante il percorso ASL e del voto di comportamento, contribuendo 
all’attribuzione del credito scolastico. 

 

 CORSO DI POTENZIAMENTO IN BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA

Descrizione:

Il percorso prevede che l’alunno metta in atto i propri meccanismi di costruzione 

delle competenze in forma individuale e cooperativa, consolidando, attraverso un 

coinvolgimento attivo, conoscenze e abilità tecnico-scientifiche in campo 

biomedico e sanitario. L’esperienza, fortemente orientativa, intende accrescere 

negli alunni una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini, potenziare 

competenze teorico-pratiche in ambito biomedico e sanitario ed offrire una 

preparazione di ampio respiro, sull’intero triennio, ai Test di Ammissione alle 

facoltà scientifiche biomediche e sanitarie 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CORSO DI POTENZIAMENTO AMBIENTALE

Descrizione:

Il percorso prevede che l’alunno migliori e consolidi le proprie competenze in 

forma individuale e di gruppo, consolidando, attraverso un coinvolgimento attivo 

e laboratoriale, conoscenze e abilità tecnico-scientifiche in campo ambientale. 
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L’esperienza intende accrescere negli alunni una maggiore consapevolezza delle 

proprie attitudini, potenziare competenze teorico-pratiche relative all’ambiente e 

all’inquinamento ed offrire una maggior preparazione ai Test di Ammissione alle 

facoltà scientifiche. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CORSO DI POTENZIAMENTO IN FISICA CON CURVATURA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Descrizione:

Il percorso formativo si propone l'obbiettivo di fornire all'alunno competenze 

adeguate al proseguimento degli studi in ambito ingegneristico, attraverso 

esperienze laboratoriali volte a potenziare le conoscenze acquisite in classe e a 

integrare lo studio dei fenomeni fisici. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•
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DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CORSO DI POTENZIAMENTO ECONOMICO

Descrizione:

Il corso intende sviluppare e potenziare il pensiero imprenditoriale, attraverso 

l'apprendimento dei principali processi per l'organizzazione di impresa, la 

conoscenza dei prodotti di finanziamento all'imprenditoria, le modalità di sviluppo 

di un piano di comunicazione aziendale, la conoscenza dei temi di sicurezza 

aziendale. Lo svolgimento e la partecipazione al corso è prevista in gran parte 

online, mediante l' utilizzo di una piattaforma digitale, con accessibilità multi 

device, per sviluppare capacità di digital cooperative learni 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CORSO DI POTENZIAMENTO INFORMATICO

Descrizione:

Il percorso formativo si propone l'obbiettivo di fornire all'alunno le competenze 

operative per la progettazione e la realizzazione di siti web e di applicazioni. Il 

corso sarà articolato in varie fasi: verranno trattati il linguaggio Html, il linguaggio 
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Javascript e i fogli di stile CSS; la progettazione di siti web con wordpress; la 

programmazione attraverso il linguaggio Python. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CORSO DI POTENZIAMENTO ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA

Descrizione:

Obiettivo del percorso è quello di sviluppare l’Associazione Cooperativa Scolastica 

“Mondo Sano”, fondata  da un gruppo di alunni e professori del Liceo, 

sviluppando, negli alunni partecipanti, competenze relative sia alla gestione di 

impresa, di tipo cooperativo, sia all’ambito scientifico, in quanto «alimentazione e 

benessere» costituisce l’oggetto sociale della cooperativa. La A.C.S. realizza eventi 

ed organizza servizi secondo gli obiettivi prefissati dai soci stessi. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Società cooperativa•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 CORSO DI POTENZIAMENTO UMANISTICO

Descrizione:

Obiettivo del percorso è quello di favorire, attraverso l'elaborazione di progetti 

legati alle caratteristiche del territorio, la riappropriazione della cultura umanistica 

e scientifica come elemento di apertura e di azione creativa nei confronti della 

realtà. Ad esempio, con il progetto “VianDante” si intende sviluppare negli alunni 

una conoscenza più consapevole del proprio territorio e la capacità di valorizzarne 

le risorse attraverso la cooperazione tra realtà diverse e l’uso di strumenti 

innovativi. Obiettivo specifico del progetto è la realizzazione di un percorso 

trekking da San Benedetto in Alpe a Polenta di Bertinoro sulle tracce del tragitto 

compiuto da Dante 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CORSO DI POTENZIAMENTO SPORTIVO

Descrizione:

Il percorso prevede che l’alunno metta in atto i propri meccanismi di costruzione 

del sapere in forma individuale e cooperativa, in particolare, intende promuovere 

e favorire l'acquisizione di conoscenze, capacità e competenze in campo sportivo, 

giuridico-economico e scientifico-sanitario, mediante un apprendimento teorico-
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pratico, con una finalità fortemente orientativa per l’esercizio di professioni 

nell’ambito dell'attività sportiva. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PERCORSO INDIVIDUALE DI TIROCINIO

Descrizione:

I Percorsi individuali di tirocinio, coprogettati dai docenti tutor interni e dai tutor 

esterni, sono svolti dagli alunni presso strutture ospitanti come aziende private, 

enti, cooperative, associazioni, fondazioni, università, ecc.

I Percorsi individuali di tirocinio sono progettati e attuati sulla base di apposite 

convenzioni con le strutture ospitanti sotto la diretta responsabilità del Liceo e 

sono svolti di norma durante la sospensione delle attività didattiche, dopo il 

termine delle lezioni.

Le strutture ospitanti costituiscono dei veri e propri “luoghi di apprendimento“ in 

cui l'alunno sviluppa nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola e 

acquisisce la cultura del lavoro.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

Ente pubblico, ente privato, impresa, professionista•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PERCORSO “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA” ISTITUITO DA PROTOCOLLO DI 
INTESA TRA MIUR E FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI, ACCORDO QUADRO N.3095

Il Liceo Scientifico ha partecipato all’avviso pubblico della Direzione Generale del 15 
giugno 2018 ed è rientrato tra le 35 istituzioni scolastiche in cui attuare il percorso, 
individuate dal MIUR con Decreto del 30 agosto 2018. A partire dall’a.s. 2018-2019 Il 
Liceo Scientifico attua, quindi, la sperimentazione nazionale con accordo siglato dalla 
convenzione con la scuola capofila, Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di 
Reggio Calabria (Protocollo n.8355 del 15.10.2018) e dalla convenzione con l’Ordine 
provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì (Protocollo n.8487 del 
18.10.2018). Il percorso di potenziamento e di orientamento alla scelta delle 
professioni medico-sanitarie prevede come obiettivi fondamentali il consolidamento 
di competenze metodologiche di tipo scientifico atte a migliorare la consapevolezza 
della scelta universitaria e facilitare il superamento delle prove di ammissione ai corsi 
di laurea dello specifico ambito. Il modello didattico del percorso nazionale si articola 
su 150 ore nel triennio, con 50 ore annuali di cui 40 ore di attività didattica e 10 ore di 
attività laboratoriale presso strutture sanitarie esterne e nella sede dell’Ordine dei 
Medici, in modalità di Alternanza Scuola Lavoro. In particolare in ogni anno vengono 
affrontati quattro nuclei tematici, ognuno dei quali prevede 4 lezioni inerenti 
l’anatomia e la fisiologia, tenute da docenti di scienze della scuola, 4 lezioni tenute da 
medici individuati dall’Ordine inerenti la patologia e un test di verifica. Il monitoraggio 
dell’iter scientifico-organizzativo del percorso e la ricaduta formativa sui destinatari 
dell’intervento sono affidati a un Comitato Tecnico-Scientifico, costituito con apposito 
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decreto (protocollo n. 8491 del 18.10.2018) nelle componenti del Dirigente Scolastico, 
del Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia FC, del Medico Coordinatore 
didattico, del Docente di Scienze Coordinatore didattico.

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO INFORMATICO

Il percorso formativo alternerà in modo molto puntuale momenti di lezione in aula, 
per acquisire le basi teoriche necessarie e apprendere le tecniche di analisi e 
formalizzazione dei problemi, a momenti in laboratorio, in cui lo studente dovrà 
progettare e dunque codificare nel linguaggio C/C++ i problemi analizzati in 
precedenza. I contenuti che si intende trattare sono i seguenti: Concetto di sistema di 
elaborazione e architettura di Von Neumann Cenni ai sistemi di codifica ed al sistema 
di numerazione binario Definizione di algoritmo e sue caratteristiche 
Rappresentazione di algoritmi mediante diagrammi di flusso Strategie per la 
risoluzione di problemi: analisi dei dati di input e di output, elaborazione Teorema di 
Jacopini-Bohm o della programmazione strutturata: le strutture per il controllo del 
flusso Fondamenti del linguaggio C/C++ Tipi di dato e istruzioni di I/O Strutture di 
selezione e di iterazione Dati strutturati: array Funzioni Nel contesto culturale e 
lavorativo attuale la comprensione dei concetti di base dell’informatica diventa molto 
importante. In particolare il lato scientifico-culturale della disciplina, definito anche 
pensiero computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di 
risolvere problemi, qualità che sicuramente arricchiscono il profilo di uno studente. Il 
modo più semplice di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la 
programmazione. Il progetto si propone dunque di introdurre lo studente alle logiche 
di programmazione, approfondendo i seguenti temi: Conoscenza dell’architettura del 
computer Concetto di algoritmo come procedimento risolutivo Strutture di base del 
linguaggio di programmazione C/C++ Codifica in C/C++ di vari problemi, da semplici a 
più complessi. Competenze attese analizzare un problema e individuarne i dati di 
ingresso e di uscita; rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni; 
automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione algoritmica, 
consistente in una sequenza accuratamente descritta di passi; implementare e 
successivamente verificare le possibili soluzioni utilizzando il linguaggio di 
programmazione C/C++. Il percorso è rivolto agli alunni del biennio interessati.

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

lL potenziamento di una lingua straniera si rivolge agli alunni iscritti alle prime e 
seconde che ne abbiano fatto richiesta. Le lezioni si svolgono con frequenza 
bisettimanale per un totale di 50 ore, al termine delle lezioni curricolari mattutine. I 
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corsi sono articolati su livelli per Inglese e si possono attivare su altre lingue (spagnolo, 
francese e tedesco) solo se il numero delle richieste per ogni gruppo è superiore o 
uguale a 15. I corsi sono tenuti da docenti madrelingua ed i materiali (libri, cd, dvd, 
ecc.) sono diversi da quelli usati durante le ore di lezione in classe. I docenti fanno uso 
di strumenti multimediali affinchè gli studenti possano interagire in contesti 
comunicativi, simulati e non, su temi di interesse personale, quotidiano e sociale, 
attivando le opportune strategie relazionali e risorse linguistiche. Il percorso si pone 
come obiettivo il rafforzamento delle abilità linguistiche a livello della comunicazione. 
In particolare, per la lingua inglese, potenziare le competenze orali, partendo da un 
livello internazionale A2 (KET) e proseguendo verso un livello B1 (PET).

 OLIMPIADI IN AMBITO SCIENTIFICO

I progetti di eccellenza potenziano le competenze e le abilità su ambiti disciplinari di 
particolare interesse per alunni, offrendo la possibilità di mettersi in gioco con gli altri 
e con se stessi e di approfondire le discipline caratterizzanti. Ogni anno vengono 
proposte agli studenti motivati le Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze Naturali, 
delle Neuroscienze, d'Informatica, le gare di Robotica e i Giochi della Chimica. Obiettivi 
formativi delle esperienze sono: incrementare la motivazione allo studio, fornire 
occasioni per confrontarsi positivamente con i coetanei, consolidare competenze 
disciplinari.

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Il progetto è rivolto agli alunni e alle famiglie della scuola inferiore di primo grado e ha 
come obiettivi: favorire una scelta consapevole da parte degli alunni e delle loro 
famiglie, informare sulle caratteristiche e peculiarità dell’offerta formativa, 
sperimentare e condividere idee con i colleghi per promuovere efficaci strumenti 
comunicativi. Si realizza attraverso diverse attività nel periodo da novembre a gennaio 
che vengono ogni anno rimodulate e riorganizzate sulla base dell'analisi dei punti di 
forza e di criticità emersi dall'esperienza dell'anno precedente. Vengono proposti 
Open day, presentazioni nelle scuole, lezioni simulate, laboratori mattutini e 
pomeridiani ed un incontro di continuità con i docenti referenti dell'Orientamento in 
uscita delle scuole medie di primo grado.

 LABORATORI DI POESIA E DI SCRITTURA CREATIVA

In ambito letterario si propongono per gli alunni interessati il Laboratorio di Poesia e il 
Laboratorio di Scrittura creativa, tenuti da esperti esterni nel corso di un ciclo 
pomeridiano di incontri. L'esperienza favorisce lo sviluppo della creatività individuale e 
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motiva all'approfondimento e alla ricerca di modalità espressive e comunicative, 
valorizzando le risorse degli alunni.

 FESTIVAL DELLA SCIENZA MARILENA ZOFFOLI

L'evento si articola in una serie di iniziative volte a stimolare una riflessione sul ruolo 
che scienza e tecnologia hanno nello sviluppo del patrimonio culturale, della sua 
conservazione, promozione e accessibilità. Vengono proposte conferenze aperte agli 
studenti e alla cittadinanza, attività laboratoriali per le scuole secondarie di primo 
grado in cui gli alunni del Liceo svolgono attività di tutoraggio e visite guidate ad una 
mostra allestita nell'atrio del Liceo di presentazione dei progetti realizzati dalle classi o 
da gruppi di studenti. Le finalità del progetto sono: -offrire agli studenti 
un'opportunità di ricerca autonoma e collaborativa, guidata dal docente, su tematiche 
scientifiche con importanti ricadute sociali, -potenziare la creatività degli alunni e la 
capacità di lavorare in team con i coetanei, -imparare a comunicare efficacemente le 
informazioni raccolte e le ricerche effettuate tramite poster ed exhibit e durante le 
attività di laboratorio rivolte agli studenti delle medie, -approfondire contenuti di 
personale interesse, -contribuire alle attività di orientamento in entrata del Liceo, -
offrire alla città elementi di approfondimento scientifico creati dagli studenti.

 PROGETTO BEN-ESSERE

Il progetto Ben-essere raccoglie una serie di attività trasversali il cui obiettivo 
principale è la tutela della salute in quanto benessere fisico, psicologico, sociale ed 
ambientale degli studenti, secondo quanto indicato dalla definizione di salute 
dell'O.M.S. Il progetto intende: • Rilevare e far fronte, in collaborazione con le famiglie, 
a situazioni di disagio adolescenziale che interferiscono con il percorso di 
apprendimento • Sostenere gli alunni nel proprio percorso di apprendimento • Aiutare 
le famiglie nel rapporto con la comunità scolastica • Supportare i docenti in 
problematiche relazionali con gli alunni • Favorire nelle classi dinamiche positive di 
aiuto e collaborazione reciproca, non competitive • promuovere la tutela della salute • 
aumentare la conoscenza delle attività legate al territorio di cooperazione e aiuto 
verso chi è in difficoltà Si realizza attraverso: 1. accesso libero e riservato su 
appuntamento allo Sportello di ascolto psicologico, fruibile da studenti, genitori e 
docenti. 2. progetto di rimotivazione e orientamento 3. consulenza allo sportello BES 
4. incontri per gli alunni su temi specifici come ad esempio donazione del sangue, 
volontariato, screening in adolescenza con ASL, incontri al consultorio, educazione alla 
salute, guida sicura, etc… 5. incontri rivolti ai genitori con esperti su tematiche legate 
all’adolescenza 6. iniziative di prevenzione al cyberbullismo
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 ACCOGLIENZA

Il progetto Accoglienza ha una fisionomia trasversale e assume un ruolo chiave per 
sviluppare una didattica attenta ai bisogni degli alunni delle prime e per realizzare un 
concreto impegno programmatico per l’inclusione, come definito nel PAI d’Istituto. La 
collaborazione tra i docenti delle prime con figure di riferimento esterne ed interne 
all’Istituto risponde alla linea strategica del PdM, facendo fronte a situazioni di disagio 
e monitorando l’andamento didattico e disciplinare delle classi. Nella delicata fase di 
transizione dalle scuole medie al Liceo, la promozione del benessere a scuola 
rappresenta il punto di partenza per facilitare un percorso di apprendimento sereno 
per ogni studente e per valorizzarne le potenzialità. Il progetto intende:  Agevolare 
l’inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica  favorire la conoscenza degli 
ambienti  promuovere la socializzazione all’interno del gruppo classe  Coinvolgere 
gli alunni e le famiglie nel progetto educativo e formativo del Liceo  Favorire una 
prima autovalutazione dell’alunno tramite la somministrazione di test d’ingresso 
(Italiano, Scienze, Matematica e Inglese)  Fornire indicazioni sulle programmazioni 
curricolari: obiettivi, strategie didattiche, metodologie, contenuti, modalità e criteri di 
valutazione  Promuovere le risorse offerte dal Liceo agli alunni e alle famiglie 
(consulenza per rimotivazione e riorientamento, sportello d’Ascolto psicologico, 
sportello BES)

 ECDL-PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

L’ECDL (European Computer Driving Licence) o “Patente europea del computer” è un 
progetto che fa capo al CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies; 
www.cepis.org) , l’ente che riunisce le associazioni europee di informatica. L’Italia è 
uno dei 17 Paesi membri ed è rappresentato dall’ AICA (Associazione italiana per 
l’Informatica e il Calcolo Automatico; www.aicanet.it ). Il progetto della “Patente 
europea del computer” è sostenuto dall’Unione Europea che l’ha inserito fra i progetti 
comunitari diretti a realizzare la Società dell’Informazione. Il Liceo è stato accreditato 
come Test Center per l’attivazione di corsi ed esami per il conseguimento della 
“patente europea”. Le competenze da acquisire sono standardizzate per tutti i Paesi.

 LA BIBLIOTECA RITROVATA

Il progetto 'La biblioteca ritrovata' si propone di riscoprire e mantenere viva e 
funzionale la biblioteca scolastica del liceo, intitolata ad Andrea Brigliadori. A tal fine 
ha attivato il modulo online per il prestito a docenti e studenti e ne ha fatto conoscere 
il funzionamento alle classi, guidate alla visita ai locali. Si occupa della sistemazione e 
gestione del materiale librario, arricchitosi di 800 volumi negli ultimi due anni 
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soprattutto attraverso il canale della donazione Aderisce a progetti nazionali, con 
l'obiettivo di incentivare la lettura ed aumentare il patrimonio librario, come l'iniziativa 
#ioleggoperchè, svoltasi nel periodo 20-28 ottobre 2018, che ha coinvolto 13 studenti 
delle classi 4 e 5 per 20 ore complessive, presso le librerie Lafeltrinelli ed Ubik, dove si 
è tenuto il contest Una biblioteca da favola! pubblicato sulla piattaforma Facebook. Gli 
studenti devono sapere affrontare e svolgere i compiti in modo autonomo e creativo; 
sapere adattare il comportamento alle diverse situazioni e conoscere ed applicare le 
dinamiche del gruppo; comprendere i bisogni diversi del pubblico a cui ci si rivolge; 
acquisire una metodica di lavoro flessibile e sapere organizzare quanto si apprende a 
livello personale e nel gruppo; sapere usare con padronanza la lingua italiana nel 
leggere e capire le informazioni e nel sapere presentare il lavoro; conoscere ed usare 
strumenti di comunicazione web, di fotocomposizione, per realizzare l'attività.

 IL GIORNALINO WEB DEL LICEO

il progetto vuole essere un modo per avvicinare gli studenti del liceo ai problemi della 
storia contemporanea, della politica, della società e del mondo che ci circonda, 
partendo in questo primo anno dalla propria realtà scolastica per spaziare poi, negli 
anni a venire, in realtà più ampie. L'esperienza intende sviluppare ed accrescere lo 
spirito critico dei ragazzi che si dovranno interrogare su temi di stringente attualità

 ALLENIAMOCI AI TEST

Il progetto ALLENIAMOCI AI TEST propone agli alunni di quinta interessati un ciclo di 
incontri di approfondimento pomeridiano in Matematica nel pentamestre con 
simulazioni degli esercizi proposti al test di ammissione ad Ingegneria ed una serie di 
lezioni nell'ultima settimana di agosto in Fisica, Matematica, Scienze e Logica, con la 
finalità di migliorare la preparazione per i test di ammissione alle facoltà biomediche e 
sanitarie.

 ORIENTAMENTO IN USCITA

Le iniziative sono rivolte agli alunni di quarta e di quinta ed hanno una finalità 
orientativa per la scelta post Liceale. Collaborazione con: Campus universitario di Forlì-
Cesena, Bologna e Ravenna, Marina Militare, Esercito Italiano, Guardia di Finanza Si 
realizza attraverso: • attività di Orientamento rivolte nelle classi quarte per sviluppare 
la dimensione psico-attitudinale degli studenti in vista della scelta universitaria, con la 
collaborazione degli esperti del Campus universitario di Forlì–Cesena; • attenzione alla 
dimensione attitudinale, attraverso incontri degli studenti delle quarte e quinte classi 
con docenti di diverse scuole universitarie, i quali hanno presentato una lezione 
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significativa riguardante il campo di studio di ciascuna scuola universitaria. A questi 
incontri si sono aggiunti quelli con le Armi, quali la Marina Militare, l’Esercito Italiano e 
la Guardia di Finanza. • attività di orientamento volte alla dimensione informativa e 
tecnica, attraverso gli Open day interni al nostro Liceo ed esterni presso i Campus di 
Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena. A ciò aggiunge un lavoro di progettazione, 
organizzazione, reperimento e tabulazione dati delle scelte universitarie, effettuate dai 
nostri studenti diplomati ad ogni anno. Le attività sono in collaborazione con il 
Campus universitario di Forlì-Cesena, Bologna e Ravenna, la Marina Militare, l'Esercito 
Italiano, la Guardia di Finanza.

 LABORATORIO TEATRALE

Il laboratorio teatrale si rivolge a tutti gli studenti del liceo interessati nel mettersi in 
gioco attraverso la recitazione , la danza, il canto e la musica suonata dal vivo in modo 
da poter offrire a chiunque la possibilità di esprimere talenti diversi. E' rivolto a tutti gli 
alunni e le attività sono guidate da un professionista in orario pomeridiano. Il progetto 
si prefigge di sviluppare negli studenti e negli adolescenti passioni, conoscenze, 
competenze e capacità che siano in grado di trasformare l’impegno scolastico in 
un’esperienza di più ampio respiro, che coinvolga più in generale la loro vita sociale e 
la loro dimensione esistenziale – attraverso tutta una serie di attività attrattive di 
carattere espressivo, creativo e teatrale.

 DAL REGIO LICEO WWW.LICEOCALBOLI.EDU

Il progetto promuove la cultura del libro attraverso la valorizzazione dei testi che 
costituiscono il nucleo storico della biblioteca del liceo (dalla fine dell'800 agli anni 60 
del XX secolo) quali oggetti da catalogare, conservare e patrimonio comune da 
diffondere e da condividere, anche attraverso l’allestimento della mostra Studio e 
letture al liceo: ieri ed oggi, per far conoscere storia e potenzialità della biblioteca 
scolastica del liceo.

 LABORATORIO DI FOTOGRAFIA

Laboratorio di educazione all'immagine e di tecniche fotografiche curato da un 
esperto professionista e rivolto agli alunni interessati che si realizza con incontri 
pomeridiani, con la finalità di sviluppare la creatività individuale

 IL GIARDINO DEI TALENTI

Approfondimenti su tematiche culturali di ambito umanistico e scientifico, tenuti da 
studenti universitari ex allievi del Liceo che presentano il loro percorso di studi e le 
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loro ricerche nei vari campi del sapere. Gli incontri si tengono nel Giardino letterario 
del Liceo e sono seguiti da una visita guidata dell’area a cura degli studenti.

 TRACCE DELLA MEMORIA

La primaria finalità formativa che il Progetto persegue è quella di promuovere quella 
che viene definita “cultura della memoria” intesa come “sapere collettivo condiviso sul 
passato, sul quale un gruppo fonda la consapevolezza dell’unità e della peculiarità” (J. 
Assmann). Essa è, pertanto, “storia nella memoria” del presente (A. Assmann) che va 
perseguita attraverso occasioni di riflessione critica e di narrazione pluralistica, 
attivando - ad un tempo - sinergie interdisciplinari, fra storia e filosofia in primis. A 
partire da queste premesse, il Progetto mira a offrire una gamma di proposte che 
pongano al centro il complesso tema della genesi, costruzione e definizione di una 
comune identità europea, intesa come il portato di una complessa eredità storica in 
cui le diverse identità dei popoli europei non vengono soppresse, ma riconosciute e 
valorizzate. A fronte della crisi cultural-identitaria, prima ancora che economico-
politica, che l’Europa attraversa da anni, si ritiene opportuno proporre occasioni di 
arricchimento dell’offerta formativa che contribuiscano al raggiungimento di quanto 
contemplato, in materia di cittadinanza attiva e democratica, dalla riforma 
ordinamentale del 2010 e dalla successiva legge 107/2015. Obiettivi formativi sono: • 
Dare il dovuto risalto, in chiave poliprospettica (culturale, educativa e didattica), alla 
Giornata della Memoria, al Giorno del Ricordo, ad altre ricorrenze politico-istituzionali 
quali le elezioni del Parlamento Europeo previste per il mese di maggio 2019; • 
Concorrere all’ampliamento dell’offerta formativa del Liceo con conferenze, incontri 
con testimoni, attività seminariali, ecc. relativi, soprattutto, alla storia del Novecento. • 
Offrire/divulgare proposte interdisciplinari e multidisciplinari che mettano a tema la 
questione dell’identità europea (per esempio: Scienza ed Europa, Storia della scienza e 
della tecnologia, problematiche epistemologiche, antropologiche, bioetiche,ecc.); • 
Valorizzare, mediante opportune attività di progettazione/coordinamento, le proposte 
che provengono dal Territorio (teatrali, cinematografiche, testimoniali, storiografiche, 
ecc.) afferenti l’area dell’educazione alla cittadinanza (educazione alla libertà, 
educazione alla pace, ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile, ecc.); • Sensibilizzare gli 
studenti anche intorno a questioni di drammatica attualità (quali la crisi mediorientale, 
le crisi umanitarie, ecc.) fornendo strumenti conoscitivi ed interpretativi; • Individuare, 
divulgare, proporre e/o progettare e realizzare iniziative afferenti l’educazione alla 
cittadinanza che possano essere ricondotte/riconosciute entro il Progetto ASL di 
Istituto come attività formative complementare o come attività di tirocinio (ad 
esempio: Progetti Laboratoriali ASL promossi dalla Fondazione Ruffilli e/o Percorso 
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Laboratoriale “Fulcieri”) ; • Istituire contatti e/o consolidare collaborazioni con 
Istituzioni, Enti, Associazioni che operano sul territorio anche su scala regionale 
(Comune e Regione, Musei Civici, Istituto Storico della Storia contemporanea e della 
Resistenza, Archivio di Stato, A.N.P.I, Fondazione Ruffilli, Università, Punto Europa - 
Sezione di Forlì, Centro per la Pace “Annalena Tonelli”, Museo Interreligioso di 
Bertinoro, Fondazione Fossoli e Museo Monumento del Deportato di Carpi, Museo 
della Resistenza di Montefiorino, Fondazione Monte Sole, Istituto Parri E.R., ecc.). • 
Offrire supporto, in termini di materiali didattici e di sostegno organizzativo, all’attività 
curricolare ed extra curricolare sviluppata da classi e docenti. • Arricchire il curricolo 
degli studenti anche in funzione del NES. • Garantire supporto didattico a classi e/o 
studenti eventualmente impegnati in percorsi di eccellenza.

 LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO-LISS

Rivolto agli alunni dell'indirizzo sportivo, si realizza attraverso il potenziamento di varie 
discipline per le quali si avvia una collaborazione con associazioni, società sportive e/o 
federazioni affiliate al CONI per attività di affiancamento e/o supporto tecnico al 
docente della classe da parte di Tecnici Federali • ORIENTEERING • NUOTO • NUOTO 
PER SALVAMENTO E SUB • PALLANUOTO • PALLACANESTRO • PALLAVOLO • RUGBY • 
BASEBALL/SOFTBALL • SPORT DI COMBATTIMENTO (lotta, pugilato, scherma, judo, 
karate, taekwondo, kickboxing, difesa personale) • TENNIS • DANZA • CICLISMO • 
HOCKEY- PATTINAGGIO Gli obiettivi comportamentali sono: • Rispetto delle regole • 
Socializzazione ed appartenenza al gruppo • Autostima, coscienza dei propri limiti, 
superamento delle difficoltà • Sviluppo delle capacità di osservazione e di esplorazione 
• Accettazione dell' insuccesso e gestione del successo • Acquisizione di uno stile di 
vita finalizzato al mantenimento della salute e del benessere psico-fisico Cognitivi • 
Sviluppo e consolidamento delle capacità senso percettive, delle capacità condizionali 
e coordinative • Acquisizione di nuovi schemi motori trasferibili • Acquisizione di 
norme, tecniche e regolamenti di varie discipline sportive • Sperimentazione dei 
diversi ruoli come giocatore, arbitro, giudice, preparatore atletico, organizzatore

 RIMOTIVAZIONE E ORIENTAMENTO

Lo sportello di rimotivazione-riorientamento è un servizio offerto ai ragazzi, in modo 
particolare delle prime classi, che, per carenze di metodo o di motivazione, sembrano 
attraversare un momento di difficoltà nel loro percorso scolastico. Si articola in più 
incontri con gli alunni e le loro famiglie nel corso dei quali è possibile riflettere sul 
metodo di studio utilizzato, ricercare le cause dell’insuccesso scolastico, pianificare 
strategie di recupero. Esclusivamente per gli alunni delle classi prime e nei limiti fissati 
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dalla normativa vigente, qualora gli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi 
programmati nei singoli dipartimenti disciplinari siano percepiti come insormontabili, 
è possibile costruire un percorso di riorientamento verso altri istituti. Al servizio si 
accede su prenotazione, volontariamente o su specifica indicazione dei consigli di 
classe, in orario scolastico secondo un calendario stabilito all’inizio di ogni anno.

 SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO

Lo Sportello d’Ascolto Psicologico è uno spazio di consulenza, affidato allo psicologo 
incaricato, volto a promuovere e favorire l’equilibrio e il benessere scolastico degli 
alunni, fruibile ogni mercoledì a partire dal mese di ottobre, dalle 08:05 alle 13:05, 
previo appuntamento. Gli studenti potranno confrontarsi con la psicologa in merito ai 
problemi e alle difficoltà che incontrano nella vita scolastica e nella quotidianità 
extrascolastica. L’accesso allo Sportello d’Ascolto Psicologico deve essere 
preventivamente autorizzato da entrambi i genitori, esprimendo il proprio consenso 
nel tagliando contenuto nella presente circolare. Il servizio è rivolto anche ai docenti, 
al personale ATA e ai genitori degli studenti, con funzione di supporto e confronto 
sulle problematiche che si possono creare nella relazione con un adolescente in 
difficoltà.

 ARDUINO

Il progetto si articola in 4 attività che vengono portate avanti in parallelo da gruppi di 
alunni differenti: -Olimpiadi Robotiche: organizzate da MakersLab Forlì. Si tratta di 
preparare il progetto, i materiali ed il software per le gare di robotica che si terranno 
presso la Fiera di Forlì l’1 e il 2 dicembre e, in caso di superamento della selezione, il 4 
e 5 maggio sempre a Forlì. Viene richiesto di assemblare un robot per: Line Follower, 
Robo- Calcio, Mini-Sumo, Robo-Labirinto. - Olimpiadi di Robotica Educativa: 
organizzate dal MIUR, si svolgono in una gara unica a Milano presso il Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia. E’ richiesto di progettare e realizzare un 
sistema robotizzato ed interagente con gli esseri umani secondo le specifiche fornite 
dagli organizzatori. Alla gara, presumibilmente nel mese di maggio 2019, 
parteciperanno, se selezionate, una o più squadre, ciascuna composta al massimo da 
tre studenti. L’iscrizione è gratuita. -NAO Challenge, patrocinato dalla Fondazione 
Golinelli e dalla Scuola di Robotica di Genova, è una competizione inserita nel 
Programma di Valorizzazione delle Eccellenze promosso dal MIUR. In questo progetto 
è necessario programmare un robot umanoide che interagisce con l’ambiente e con 
gli umani. E’ anche possibile realizzare alcuni componenti aggiuntivi da abbinare al 
robot. Questa competizione prevede una gara di qualificazione, presumibilmente nel 
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mese di marzo, a Firenze e in caso di superamento delle qualifiche una gara finale a 
Bologna nel mese di maggio. -Formula Arduino prevede la realizzazione con 
stampante 3D di automobiline per le gare simulando il campionato di Formula 1. Ogni 
team progetta e produce il proprio veicolo che deve essere comandato a distanza con 
connessione radio a 2.4 Gh ed essere dotato di motori elettrici a bassa tensione, 
sensori e attuatori. Il progetto durante lo scorso a.s. si è concretizzato in un evento 
presso il Liceo che ha visto la partecipazione dell’ITT Marconi di Forlì. Per quest’anno 
non sono ancora fissati i termini di partecipazione: se l’impegno richiesto risultasse 
troppo oneroso e risultasse pertanto difficile per il docente garantire la propria 
presenza anche solo nella sorveglianza del gruppo di lavoro non se ne assicura la 
realizzazione. Ogni progetto impegna un gruppo di studenti che possono operare 
contemporaneamente scambiandosi informazioni e conoscenze. Gli alunni che hanno 
partecipato al progetto lo scorso anno scolastico si faranno parte diligente per 
trasferire ai nuovi alunni le conoscenze e le competenze acquisite, la funzione dei 
docenti è soprattutto di vigilanza con alcune ore di lezione vere e proprie per quegli 
argomenti non ancora conosciuti. Tutto il materiale collaudato e impegnato nelle 
competizioni già sostenute è disponibile per il Festival della Scienza Obiettivi delle 
esperienze sono: saper lavorare in gruppo, saper portare avanti la propria proposta di 
soluzione e tramite la discussione saper trovare la sintesi che porta alla scelta 
progettuale più vantaggiosa (e realizzabile) e saper utilizzare le proprie conoscenze 
nelle varie discipline trovandone l’applicazione opportuna per lo scopo da 
raggiungere.

 SCAMBI CULTURALI

Il Liceo promuove l'educazione all'intercultura ed il potenziamento delle abilità 
comunicative nella lingua straniera proponendo esperienze di scambio con altri paesi.

 CERTIFICAZIONI EUROPEE IN LINGUA INGLESE

Le attività propongono agli studenti meritevoli e motivati delle ore aggiuntive 
pomeridiane che li aiutino a prepararsi agli esami di certificazione esterna quali FCE, 
CAE o IELTS in inglese, secondo le indicazioni del Quadro comune di Riferimento 
Europeo per l’apprendimento delle lingue straniere.

 CONCORSO LETTERARIO E CONCORSO FOTOGRAFICO

Il Liceo incentiva il potenziamento della creatività individuale degli alunni, attraverso 
l'organizzazione di concorsi per i quali si promuove la partecipazione. Membri della 
giuria sono docenti interni e professionisti esterni dell'ambito in oggetto. Le 
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premiazioni avvengono in occasione della festa di fine anno.

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

il progetto CSS ha come obiettivo prioritario quello di accogliere varie discipline 
sportive aperte a tutti/e gli alunni/e del Liceo rispondendo ad una precisa visione 
educativa che trova le sue radici nella filosofia dello “sport per tutti” a misura di 
ognuno. Secondo le linee guida emanate dal M.I.U.R. prot.n.4273 del 04.08.09 l’attività 
sportiva scolastica, si dovrà svolgere in un circuito strutturato a misura di ogni 
partecipante, ponendo attenzione ai meno dotati e valorizzando le eccellenze. 
Obiettivi: Coinvolgere il maggior numero di studenti nelle discipline proposte 
Valorizzare le attitudini degli/delle alunni/e Favorire la capacità di collaborazione 
Partecipare alla competizione rispettando le regole, i compagni, gli avversari Acquisire 
rispetto per sé, gli altri, l’ambiente (rispetto per le diversità, sviluppando la tolleranza e 
la solidarietà ) Sviluppare l’autonomia e la responsabilità degli alunni 
nell’organizzazione e nella gestione dell’attività. Le attività del Centro Sportivo 
Scolastico sono così organizzate: Attività di base in orario curriculare ed 
extracurriculare rivolta a tutti/e gli/le studenti/esse con partecipazione ai Tornei di 
Istituto di pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, tennis tavolo. Per il biennio 
probabilmente si sperimenteranno giochi di movimento al fine di facilitare la 
socializzazione e di privilegiare l’attività motoria rispetto a quella sportiva. Potranno 
essere gestite dagli insegnanti che hanno le classi in orario curriculare (tutti i docenti 
della scuola). Partecipazione di studenti/esse alle lezioni pomeridiane svolte presso il 
Centro Sportivo Scolastico per migliorare le capacità coordinative motorie, avviare alla 
pratica sportiva e formare le rappresentative d’Istituto che parteciperanno ai 
CAMPIONATI STUDENTESCHI indetti da MIUR, CONI,CIP e condotti dall’ Organismi 
Provinciale, Organismo Regionale, Organismo Nazionale per le discipline sportive di 
Atletica Leggera, Corsa Campestre, Orienteering, Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 11 
(solo maschile), saranno seguite principalmente dagli insegnanti Di Girolamo, 
Franchini ed Obino (gli altri insegnanti si sono dichiarati disponibili per sostituzioni in 
caso di emergenze). Per gli sport di squadra si ipotizza l’iscrizione ai soli tornei delle 
categorie ALLIEVI/E, mentre per gli sport individuali si provvederà ad iscrivere le 
squadre sia per le categorie ALLIEVI che per quelle JUNIORES. Il Centro Sportivo 
Scolastico è aperto anche a collaborazione con docenti/istruttori esperti di discipline 
sportive, di arbitraggio, di danza e ballo, di taekwondo, per cui se in corso d’anno si 
presenteranno nuove iniziative con gli stessi obiettivi del CSS si potrà aderire sia in 
orario curriculare sia in quello pomeridiano.
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METODO DI STUDIO

Il percorso rientra nel Progetto Accoglienza delle classi prime ed è il punto di partenza 
per una riflessione collettiva all’interno del gruppo classe che proseguirà sia in modo 
individuale che con la collaborazione di ogni docente curricolare, contestualizzata alla 
disciplina specifica. “Imparare a Imparare” rientra nelle otto competenze chiave delle 
Raccomandazioni del Consiglio e del Parlamento Europeo 18/12/2006 (2006/962/CE) e 
viene individuata come una delle competenze chiave di cittadinanza da acquisire al 
termine dell’Istruzione Obbligatoria nel DM 139/2007, con il significato di “organizzare 
il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e formazione (formale, non formale e informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 
lavoro”. Il progetto intende stimolare negli alunni una riflessione sugli aspetti emotivo-
motivazionali legati all’apprendimento e sulla capacità di dirigere e controllare i propri 
processi mentali, per comprendere la relazione tra progressi nello studio ed impegno 
strategico, ovvero un impiego deliberato e consapevole di strategie efficaci. La 
riflessione metacognitiva permette di attivare strumenti di autoregolazione 
fondamentali per l’acquisizione di competenze, rendendo lo studente regista del 
proprio processo di apprendimento. La consapevolezza delle proprie strategie 
metacognitive facilita il trasferimento e la generalizzazione delle modalità di 
apprendere, la gestione dell’ansia, l’organizzazione di tempi e modi per studiare. 
Inoltre aumenta il controllo sui propri processi mentali e favorisce il recupero di abilità 
apprese per applicarle in contesti nuovi. Sviluppare la propensione a ragionare su 
aspetti riguardanti la propria personale capacità di imparare significa acquisire un 
atteggiamento attivo e responsabile, necessario ad affrontare il percorso liceale.

 LS-OSA

Il Liceo aderisce dall’a.s. 2013-2014 al progetto LS-OSA promosso dal MIUR e attivato 
nel maggio 2013 in partenariato con il Dipartimento di Scienze dell’Università Roma 
Tre, l'Accademia delle Scienze di Torino, ed il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Verona, 
rientra nell'’ambito di una serie di azioni messe in atto dalla DG a supporto 
dell’applicazione delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida nella scuola secondaria 
di II grado. Il progetto LS-OSA fornisce ai docenti di materie scientifiche il supporto 
necessario per allestire e gestire attività pratiche e sperimentali, essenziali per 
stimolare l'attitudine al ragionamento scientifico e alla ricerca, anche prendendo 
spunto dall'esperienza quotidiana (laboratorio povero). Essenziale è l’'obiettivo di 
produrre moduli interdisciplinari, seguendo gli obiettivi specifici di apprendimento 
delineati nelle Indicazioni Nazionali.
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 PP&S

Dall’anno scolastico 2013-2014 il Liceo aderisce al progetto per l'attuazione delle 
Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida dei nuovi Licei, Istituti Tecnici e Professionali 
promosso dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione del MIUR. Il progetto persegue il fine primario di 
attivare un processo di innovazione didattica basato sulla crescita di una cultura 
Problem Posing & Solving che investa trasversalmente la struttura disciplinare con un 
uso più maturo delle tecnologie informatiche.

 UNISTEM DAY

Il progetto internazionale è promosso dal Centro di Ricerca sulle Cellule Staminali 
dell’Università degli studi di Milano, in cooperazione con CTU e si svolge 
simultaneamente in 7 paesi europei e in 75 Atenei e Centri di Ricerca d’Italia e 
d’Europa. Ogni anno, studenti motivati delle classi quarte e quinte del Liceo 
partecipano ad una giornata di conferenze e dibattiti con ricercatori dell’Università 
degli Studi di Bologna. Il Progetto intende stimolare nei giovani interesse verso la 
ricerca scientifica, a partire da un confronto sui temi e sulle problematiche affrontate 
nell’ambito degli studi sulle cellule staminali. Vengono anche trattate esperienze 
collegate alle aspettative culturali legate alla ricerca, all’essere scienziato giorno dopo 
giorno e ai meccanismi di formazione e consolidamento della conoscenza.

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE

Il Liceo partecipa da anni al Piano Lauree Scientifiche in collaborazione con l'Università 
di Bologna con l’obiettivo di offrire agli studenti del triennio l’opportunità di conoscere 
temi, problemi e procedimenti caratteristici dei saperi scientifici, anche in relazione ai 
settori del lavoro e delle professioni, al fine di individuare interessi e disposizioni 
specifiche e fare scelte consapevoli in relazione a un proprio progetto personale. Le 
attività per studenti sono svolte nei laboratori del dipartimento di Chimica Industriale 
sedi di Bologna Faenza e di Rimini e alcuni anni anche nel Dipartimento di Fisica e in 
quello di Matematica. I docenti sono coinvolti in attività di formazione e 
aggiornamento.

 PROGETTO SCUOLE LIBERE DAL FUMO

Dall'a.s. 2017-2018 il Liceo ha avviato il progetto Scuole Libere dal fumo in 
collaborazione con l'ASL Romagna. ll percorso prevede la realizzazione di attività 
dedicate alla prevenzione dell’abitudine al fumo di sigaretta con azioni di contrasto al 
tabagismo nel contesto scolastico come luogo di lavoro, educazione e vita. L’OMS ha 
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definito il fumo di tabacco “prima causa evitabile di malattia e morte nell’attuale 
società”, e considerando che l’abitudine al fumo inizia precocemente nei giovani, si 
considera l’ambiente scolastico un luogo privilegiato per fornire corrette informazioni 
e competenze per non iniziare a fumare. l progetto si prefigge un intervento globale 
per la realizzazione di una scuola libera dal fumo attraverso programmi educativi, di 
sensibilizzazione e l’applicazione delle norme di divieto di fumo. Nello specifico si 
propone di stimolare i processi di crescita che portano alla capacità di conoscere, 
interpretare, valutare e scegliere autonomamente di non cominciare a fumare, 
promuovere la riflessione sul come si arriva all’abitudine del fumo, aumentare la 
capacità di resistere alle pressioni sociali che inducono ad iniziare a fumare, 
promuovere azioni che favoriscono l’applicazione della normativa sul divieto di fumo a 
scuola, creare sinergie tra i diversi “attori “della comunità scolastica per contrastare il 
tabagismo. E' prevista una formazione per i docenti referenti e per gli alunni delle 
classi coinvolte, con un'azione successiva di peer education tra gli alunni del Liceo

 PROGETTO SCIENZA ATTIVA

Il Liceo partecipa al progetto Scienza Attiva, strumento innovativo di educazione e 
cittadinanza scientifica che coinvolge classi delle scuole superiori. Progettato dal 
Centro Interuniversitario Agorà Scienza di Torino, rientra nelle azioni volte a definire 
un nuovo rapporto tra scienza e società, in linea con gli obiettivi della terza missione 
dell’Università. Gli esperti sono professori universitari o ricercatori di università 
italiane/estere o centri di ricerca nazionali/internazionali e professionisti aderenti ad 
aziende o associazioni, particolarmente attenti all'aspetto comunicativo della scienza. 
La piattaforma www.scienzattiva.eu è lo spazio virtuale dove si svolgono le fasi 
principali del progetto. La piattaforma di Scienza Attiva combina le caratteristiche di 
un social network con quelle di un software di progettazione e lavoro collaborativo, 
consentendo il coinvolgimento di un grande numero di utenti. Sono inoltre previsti 
incontri per la formazione insegnanti.

 LABORATORI IN COLLABORAZIONE CON L'OPIFICIO GOLINELLI

Il Liceo propone ogni anno per le classi del triennio laboratori scientifici ed 
esperienziali, percorsi didattici interdisciplinari, attività formative e progetti innovativi 
di educazione, formazione e comunicazione scientifica che vengono proposti 
dall'Opificio Golinelli di Bologna. L'approccio utilizzato nelle attività coniuga il sapere 
scientifico, il saper fare (approccio hands-on) e il saper essere (soft skills), con l’intento 
di contribuire alla crescita anche umana e intellettuale degli alunni e non solo a quella 
professionale.
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 NANOTECNOLOGIE- ISTEC-CNR FAENZA

Per le classi quinte viene proposto un approfondimento come iniziativa di 
ampliamento curricolare sulle nanotecnologie, in collaborazione con l'Istituto di 
Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici (ISTEC-CNR) di Faenza. L'esperienza si 
realizza con un incontro a scuola con i ricercatori per illustrarne l'importanza nella vita 
quotidiana, seguito da una visita ai Laboratori del CNR, in cui gli stessi spiegano i 
campi di ricerca e le metodologie utilizzate.

 CAMERA A NEBBIA

L'esperienza è rivolta alle classi quinte, grazie alla collaborazione con l'associazione di 
divulgazione scientifica "La Palestra della Scienza" di Faenza. L'attività consiste nella 
costruzione di una camera a nebbia per la rilevazione dei raggi cosmici.

 CERTIFICAZIONE COMPETENZE IN LINGUA LATINA

Nell’ottica di promuovere la valorizzazione e lo studio delle discipline classiche il Liceo 
partecipa da due anni all’azione promossa dall’USR Emilia Romagna per la 
realizzazione della certificazione linguistica della lingua latina in Emilia Romagna, sul 
modello delle sperimentazioni già attuate in altri paesi europei utilizzando le scale e i 
livelli di conoscenza previsti dal quadro di riferimento europeo per le lingue moderne.

 LEGGERE L'ATTUALITÀ ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE ITALIANA

La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali 
rappresentano un momento fondamentale per la crescita negli studenti di 
competenze, quindi comportamenti, di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai 
valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. Spetta a tutti gli 
insegnanti far acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare ai docenti 
dell’area storico-geografica e storico-sociale. Per favorire l’acquisizione di alcune 
competenze strettamente connesse ai principi, agli strumenti e ai doveri della 
cittadinanza e quindi ai “diritti garantiti dalla Costituzione”, viene attivato il progetto 
“Leggere l’attualità attraverso la Costituzione italiana”. Attraverso un percorso tra i 
principi fondamentali della Carta costituzionale , gli studenti delle classi terminali 
potranno avvicinarsi ai valori che sono alla base della Repubblica ed acquisire 
strumenti per confrontarsi sulle numerose tematiche che il testo costituzionale 
continua ad offrire.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: studenti e docenti

Risultati attesi: avere a disposizione un adeguato 

numero di ambienti di apprendimento per la 

didattica digitale integrata, caratterizzati da 

dotazioni tecnologiche digitali (LIM o schermi 

interattivi, device, accesso rapido e dedicato alla 

rete wifi) e piattaforme di condivisione e 

costruzione collaborativa di contenuti (applicativi 

di GSuite4Edu)

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Destinatari: docenti

Risultati attesi: generare una cultura della 

produzione e condivisione di materiali didattici 

(lezioni, compiti, metodologie, attività 

laboratoriali) costruiti anche in forma 

collaborativa, sfruttando gli applicativi di 

Gsuite4Edu.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Alta formazione digitale

Destinatari: docenti e ATA

Risultati attesi: innalzare il livello medio delle competenze 

digitali dei docenti e personale ATA, utilizzando approcci 

laboratoriali con le dotazioni tecnologiche di istituto e il 

sistema di comunicazione/informazione degli applicativi di 

GSuite4Edu.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
L. SCIENTIFICO "FULCIERI" - FOPS040002

Criteri di valutazione comuni:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Su proposta della commissione per la valutazione degli 
apprendimenti, il Collegio dei Docenti ha approvato la griglia di valutazione su 
scala decimale allegata , in cui sono distinti Voto, Giudizio e Significato 
(orientativo) attribuito al voto

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi allegato
ALLEGATI: SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

Vedi allegato
ALLEGATI: Criteri conduzione scrutini finali.pdf

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

Non è ammesso all’esame di Stato lo studente per il quale il Consiglio di classe, 
esaminati tutti gli elementi disponibili, in particolare le insufficienze che 
permangono in alcune discipline, il curriculum scolastico dell’alunno, il contributo 
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al dialogo educativo, riconosca una preparazione non sufficiente e non idonea ad 
affrontare l’Esame di Stato, per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 
indicati nella programmazione didattico educativa . I criteri possono essere 
oggetto di revisione a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n.62 del 13 aprile 
2017

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 L'analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica viene effettuata al 
termine di ogni anno scolastico dal GLI che elabora il Piano Annuale per 
l'Inclusione, presentato discusso e approvato dal Collegio Docenti. Il PAI viene 
pubblicato sul sito d’Istituto nella sezione Inclusione Scolastica 
http://www.liceocalboli.gov.it/wp/inclusione-scolastica/

1. IL PAI
Il Piano Annuale per l’Inclusione è un documento che riassume gli elementi 
finalizzati a migliorare l’azione educativa del Liceo ed è rivolto a tutti gli alunni. 
Viene elaborato nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e in 
seguito ad un’approfondita lettura dei bisogni della scuola, un’attenta verifica 
dei progetti attivati ed un’analisi dei punti di forza e criticità che 
accompagnano le azioni realizzate, tese alla promozione dell’inclusione 
scolastica. Il PAI contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’intera 
comunità scolastica sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi, in 
relazione alla qualità dei risultati educativi. La rilevazione, il monitoraggio e la 
valutazione del grado d’inclusività del Liceo assume un ruolo chiave per 
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno e per realizzare un 
concreto impegno programmatico per l’inclusione.
Il PAI ha lo scopo di:

garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità 
scolastica

•

assicurare la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di 
variazione dei docenti e del Dirigente Scolastico

•

consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui •
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metodi di insegnamento adottati nella scuola
Ai sensi del D. lgs n.66/2017 definisce le modalità:

di utilizzo coordinato delle risorse disponibili•
per il superamento delle barriere•
per l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento•
per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della 
qualità dell’inclusione scolastica

•

La qualità dell’inclusione scolastica diventa parte integrante del procedimento 
di valutazione delle istituzioni scolastiche. Ne sono indicatori:

il livello di inclusività del PTOF come concretizzato nel Piano per 
l’Inclusione

•

la realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e 
differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, in 
funzione delle specifiche caratteristiche degli studenti

•

realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze 
professionali del personale della scuola, incluse le specifiche attività 
formative

•

utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di 
apprendimento

•

grado di accessibilità e fruibilità delle risorse, attrezzature, spazi e 
strutture e in particolare dei libri di testo adottati e dei programmi 
gestionali utilizzati dall’Istituto

•

All’inizio di ogni anno scolastico, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da 
perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano Annuale 
per l’Inclusione; al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica 
dei risultati raggiunti.
Il Liceo si pone come obiettivo la realizzazione di una didattica inclusiva per 
tutti gli alunni, proponendo un’offerta formativa tesa a sviluppare al massimo 
il potenziale apprenditivo di ogni studente, da realizzare in un contesto di 
partecipazione sociale e di corresponsabilità.  

L’attuazione del Piano per l’Inclusione avviene nei limiti delle risorse 
finanziarie, umane e strumentali disponibili.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Il Liceo è in linea con gli aspetti strategici che la normativa vigente impone, in 
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particolare: 
centralità dell’inclusione come impegno fondamentale di tutte le 
componenti della comunità scolastica

•

equità nella lettura dei bisogni degli studenti•
responsabilità pedagogico-didattica dei docenti nell’individuare alunni in 
situazioni di disagio

•

coinvolgimento dell’intera comunità scolastica in buone prassi inclusive•
flessibilità nella didattica, per accogliere individualizzazioni e 
personalizzazioni

•

3. GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE - GLI

Il GLI ha il compito di supportare il Collegio Docenti nella definizione e 
realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i Consigli 
di Classe nell'attuazione dei PEI e svolge le funzioni di:

Ai sensi del D. Lgs n.166/2017 e con decorrenza dal 1° settembre 2017, il GLI è 
nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da docenti 
curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché 
da specialisti della Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento 
dell'istituzione scolastica.
In sede di definizione e attuazione del Piano di Inclusione, il GLI si avvale della 
consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle 
persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo 
dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il 
GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 
All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una 
programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in 
essere, che confluisce nel Piano annuale per l’Inclusione; al termine dell’anno 
scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti.
A livello d’Istituto, le riunioni del GLI possono tenersi anche per articolazioni 
funzionali, ossia per gruppi convocati su tematiche specifiche. Le riunioni 
sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo 
delegato. Le delibere sono assunte a maggioranza.
Il GLI si può riunire in seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i 
componenti), ristretta (con la sola presenza degli insegnanti) e dedicata (con la 
partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un alunno); in 
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quest’ultimo caso il GLI è detto operativo. Gli incontri di verifica con gli 
operatori sanitari sono equiparati a riunioni del GLI in seduta dedicata.

4. GRUPPO DI LAVORO SULL’HANDICAP OPERATIVO - GLHO

Il GLHO presiede all’individuazione delle azioni concrete intraprese per ogni 
singolo alunno con disabilità. Il suo compito principale,  ai sensi dell’art. 12, co 
5 della legge 104/92, è la definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e 
del Piano Educativo Individualizzato (PEI), cui si provvede in maniera 
congiunta: Consiglio di Classe, genitori dell’alunno con disabilità e operatori 
delle ASL che lo seguono. In caso siano previsti, fanno parte del GLHO anche 
l’operatore socio-sanitario che segue il percorso riabilitativo dell’alunno, 
l’assistente per l’autonomia e la comunicazione, il collaboratore scolastico 
incaricato dell’assistenza igienica. Il Dirigente Scolastico nomina e presiede il 
gruppo di lavoro ed individua il Coordinatore che ha il compito di redigere il 
verbale delle riunioni e di predisporre ed aggiornare la documentazione. 
Quest’ultimo, in caso di assenza del DS, lo sostituisce. Il GLHO, oltre a 
predisporre i documenti di cui sopra, elabora proposte relative 
all'individuazione delle risorse necessarie, compresa l'indicazione del numero 
delle ore di sostegno.
 
5. ELEMENTI QUANTITATIVI

5.1 I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La Direttiva Ministeriale 27/12/2012 Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 
contiene indicazioni e strategie per permettere a tutti gli alunni di avere 
accesso a una didattica individualizzata e personalizzata.
Per ogni alunno BES, il CdC redige annualmente un documento di 
programmazione che esplicita il percorso di personalizzazione individuato, 
teso a definire, monitorare e documentare, secondo un’elaborazione 
collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie d’intervento e i criteri di 
valutazione più idonei all’alunno, sulla base di un’analisi delle sue risorse e 
difficoltà.

Il PDP per gli alunni BES DSA o con altri disturbi evolutivi specifici

Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con DSA è inserito nella 
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L.170/2010 e nel DM 5669 ed è di competenza esclusiva della scuola.  La 
scuola accoglie la segnalazione di DSA rilasciata da privati se accompagnata da 
ricevuta del servizio sanitario pubblico che ne attesti la consegna per il rilascio 
della dichiarazione di conformità, accogliendo la segnalazione con riserva ed 
avviando comunque la redazione e attuazione del PDP. Le segnalazioni rilasciate 
nell’ultimo anno prima del passaggio di ordine di scuola non devono essere 
riformulate. (Nota USR EMR prot. 10763 del 27/07/2016). Il PDP va redatto entro 
il trimestre e deve contenere al suo interno i dati anagrafici, riferimenti alla 
diagnosi, misure dispensative, strumenti compensativi e criteri di valutazione. 
La famiglia partecipa raccordandosi con la scuola, fornendo informazioni per 
predisporre un percorso personalizzato efficace.

Il PDP per gli alunni BES con altri tipi di svantaggio

Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni BES NON DSA viene 
redatto dalla scuola autonomamente con delibera del CdC, non è 
conseguenza del bisogno educativo speciale ma parte integrante e 
contestuale.  In questo caso, l’alunno è BES perché il CdC ritiene importante 
una personalizzazione del suo apprendimento, dopo averne documentato in 
modo approfondito le motivazioni. Il CM n 8 del 6 marzo 2013 cita infatti che 
fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei 
diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei 
Consigli di classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione 
di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative 
o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di tutti 
gli alunni. La famiglia si raccorda con la scuola, contribuendo a delineare la 
situazione dell’alunno. In seguito a motivazioni documentate, il CdC ritiene 
necessario personalizzare l’apprendimento di uno studente e quindi lo 
riconosce come alunno con bisogni educativi speciali. Al contrario, l’alunno 
DSA è BES in seguito alla presentazione di una certificazione dell’ASL 
consegnata alla scuola.

IL PEI per gli alunni BES con disabilità

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità è definito 
dalla Legge 104/92, art. 13, e dal DPR 24/2/94, art. 4. Il PEI è redatto 
congiuntamente dalla scuola e dagli operatori dei Servizi sociosanitari dell’ASL 
che sostengono l’integrazione, con la collaborazione della famiglia (DPR 
24/2/94) che ha un ruolo comunque non subalterno agli altri. Sia la scuola che 
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l’ASL sono responsabili della redazione del PEI, sulla base del PDF (Profilo 
dinamico funzionale) dell’alunno. L’iter prevede nuove disposizioni introdotte 
dal D.lgs n.ro 67/2017. A partire dal 1° gennaio 2019, il Progetto Individuale 
previsto dall’art. 14, comma 2, della legge n. 328/2000, è redatto, su richiesta 
dei genitori, dal competente Ente locale sulla base del Profilo di 
Funzionamento che sostituirà al tempo stesso la Diagnosi Funzionale e il 
Profilo Dinamico-Funzionale. A partire dall’a.s. 2019-2020, il PEI verrà 
elaborato dai docenti contitolari della classe o dal Consiglio di Classe. 
Partecipano alla redazione i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le 
figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che 
interagiscono con la classe e con l’alunno disabile, con la collaborazione 
dell’Unità di valutazione multidisciplinare.
 

Il Progetto d’ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il  Liceo elabora e attiva un progetto di Istruzione Domiciliare per gli alunni 
che siano stati ospedalizzati o sottoposti a terapie tali da non permettere la 
frequenza delle lezioni per un periodo di almeno 30 giorni, anche se non 
continuativi, durante l’anno scolastico, a causa di:

·       patologie croniche invalidanti, in quanto possono comportare 
l’allontanamento periodico dalla scuola;

·       malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti;
·       patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia 

immunosoppressiva prolungata, oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da 
impedire una normale vita di relazione, per l’aumentato rischio di infezioni.

 
Il servizio d’Istruzione Domiciliare è parte integrante del processo terapeutico 
e non risponde solo ad un diritto costituzionalmente garantito; esso 
contribuisce, infatti, al mantenimento e al recupero psico-fisico degli alunni, 
tenendo il più possibile vivo il tessuto di rapporti dello studente stesso con il 
suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali da esso 
derivanti. In seguito alla presentazione di un certificato ospedaliero, il 
Progetto viene definito in accordo con la famiglia e l’equipe specialistica. 
Prevede, di norma, un intervento a domicilio dei docenti, per salvaguardare il 
diritto al successo scolastico, garantire la continuità dell’apprendimento e 
favorire l’inclusione.  Ai sensi del D.M. 27/12/2012, C.M. n.08/2013, Note prot. 
n.2563,  n.1190 e n.1551, Note dell’USR Emilia-Romagna prot. 6721 del 
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29/05/2013 e n. 9741 del 12/08/2014, il CdC redige un Piano Didattico 
Personalizzato per l’alunno, contestuale e parte integrante dell’individuazione 
di BES per motivi di salute.  Per calibrare gli interventi sui bisogni e le risorse 
dello studente, il CdC, la famiglia e gli specialisti dell’Ospedale creano una rete 
collaborativa che si confronta in modo costante.
Il Progetto d’Istruzione Domiciliare è approvato dal Collegio Docenti e dal 
Consiglio d’Istituto e presentato al titolare della gestione del servizio, l’Ufficio 
Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna, a cui sono assegnate le risorse 
finanziarie per la realizzazione delle azioni programmate. Le linee guida sono 
inserite nel POF d’Istituto.

5.2 RILEVAZIONE ALUNNI BES

Rilevazione alunni BES:
Classi 
prime

Classi 
seconde

Cassi 
terze

Classi 
quarte

Classi 
quinte

TOTALE

 
 minorati vista            

minorati udito            

Psicofisici            

 
DSA        

ADHD/DOP            

Borderline cognitivo            

Altro            

 
psicologico-relazionale          

per problemi di salute         

 socio-economico            

linguistico-culturale            

 Altro            

Totali                                                                                  
Percentuale sulla popolazione 
scolastica

                                                                                           

PEI redatti dai GLHO  

PDP redatti dai CdC in presenza 
di certificazione sanitaria

 

PDP redatti dai CdC in assenza 
di certificazione sanitaria

 

*di cui un alunno con progetto I.D.

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
L. SCIENTIFICO "FULCIERI"

Un alunna frequentante la classe quarta con disagio psicologico-relazionale si è 
ritirata entro il 15 marzo.

5.3 COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE SPECIFICHE

Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno  

Funzioni strumentali  

Referente BES d’Istituto  

Docenti Tutor BES  

Psicologa/Psicoterapeuta Sportello d’Ascolto Psicologico  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  

Psicologi/psicoterapeuti/medici di alunni BES coinvolti  

Referente cyberbullismo  

6. ELEMENTI QUALITATIVI 
6.1 SPAZI E TEMPI

Tutti gli spazi dell’Istituto sono adeguati nel rispondere a situazioni di alunni 
con difficoltà motorie. Sono presenti, oltre alle classi e ai laboratori, alcune 
aule della Biblioteca disponibili per incontri e interventi individualizzati. Ogni 
classe è attrezzata con tecnologie multimediali per la didattica e servita da 
un’efficiente rete Wi-Fi.
6.2 RUOLI E MODALITA’ DI LAVORO
I ruoli e i compiti per l’inclusione degli alunni BES sono inseriti nel PAI in modo 
dettagliato. In ogni classe un docente curricolare svolge il ruolo di Tutor BES, 
con il compito di:

Redige il PDP condiviso con i colleghi e la famiglia, confrontandosi con il 
referente BES

•

Cura la relazione con lo studente BES, facendo attenzione ai suoi bisogni e alla 
personalizzazione del suo apprendimento

•

Monitora l’apprendimento dell’alunno nella dimensione cognitiva e relazionale, 
confrontandosi con la famiglia, l’alunno, i colleghi del CdC ed il Referente BES

•

Contatta la famiglia per l’incontro iniziale di conoscenza e per quello di 
condivisione del PDP

•

Fa da mediatore tra il referente BES e i colleghi del CdC•

6.3 e 6.4 PUNTI DI FORZA, CRITICITA’ E PROPOSTE DI INCREMENTO 
DELL’INCLUSIVITA’
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L'analisi dei punti di forza e della criticità svolta dal GLI è il punto di partenza 
fondamentale per confrontarsi su proposte migliorative per l'anno successivo. 

 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo

        

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti

        

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive;

        

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

     

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

     

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

        

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

        

Valorizzazione delle risorse esistenti         

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

        

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

        

Altro:          

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

 
7.   PROPOSTE DIDATTICO-EDUCATIVE  
7.1 AZIONI INCLUSIVE D’ISTITUTO

L’attenzione al singolo e la valorizzazione dei talenti si realizza grazie al 
coinvolgimento dell’intera Istituzione Scolastica e alla corresponsabilizzazione 
curriculare, attraverso progetti d’Istituto e percorsi formativi di significativa 
valenza culturale e sociale che contribuiscono nel promuovere l’inclusione e la 
crescita della persona.
 
Attenzione ai bisogni del singolo:
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progetto Accoglienza per le classi prime;•
attivazione di sportelli di sostegno e corsi di recupero disciplinari pomeridiani, 
pause didattiche in itinere di ripasso e potenziamento;

•

percorso sul Metodo di Studio per le classi prime;•
progetto Come studiare la Matematica rivolto agli alunni in difficoltà in questa 
disciplina, indicati dai docenti durante il monitoraggio delle classi prime ad 
ottobre

•

Progetto Sportello d’Ascolto Psicologico;•
Sportello BES di supporto e consulenza per alunni, famiglie e docenti;•
Progetto Rimotivazione e Riorientamento per alunni e famiglie;•
attenzione alle fasi di transizione del percorso di studio, attraverso 
l’Orientamento in Entrata, in Uscita e l’Alternanza Scuola Lavoro.

•

progetti di Educazione al Ben-Essere dello studente (legalità, volontariato, …)•

 
Valorizzazione dei talenti:

Progetti d’Istituto•
Concorsi in ambito artistico e letterario•
Percorsi didattici disciplinari ed interdisciplinari proposti dal singolo docente 
con visite ed uscite sul territorio, approvati nel POF di Classe

•

percorsi di potenziamento di ASL, a classi aperte, motivanti e scelti dall’alunno 
in base alle proprie attitudini ed interessi

•

 
Prevenzione e contrasto del bullismo e cyber-bullismo
Il Liceo promuove la sensibilizzazione ad un uso consapevole della rete 
internet e l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche, ai sensi della L. 71/2017. Tale azione è trasversale alle discipline 
del curricolo e si concretizza tramite progetti, elaborati singolarmente o in 
rete, in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, 
associazioni ed enti. Il Referente d’Istituto coordina le iniziative di prevenzione 
e di contrasto del cyberbullismo e aggiorna la sezione sul sito del Liceo 
http://www.liceocalboli.gov.it/wp/bullismo-e-cyber-bullismo-a-scuola/
 
7.2 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI BES 

7.2.a INDICAZIONI OPERATIVE PER ALUNNI BES DSA E CON ALTRO TIPO DI 
SVANTAGGIO

Accoglienza
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Prima dell’inizio dell’anno scolastico, il Referente BES analizza il fascicolo 
dell’alunno, l’eventuale necessità di aggiornamenti delle certificazioni, informa 
il Tutor BES e il CdC della situazione dell’alunno.
Viene convocato un CdC antecedente l’inizio della scuola, in presenza del 
genitore e dello specialista che segue l’alunno BES nelle classi prime e nelle 
classi successive per cui si ritiene necessario.
Il CdC accoglie l’alunno in classe con particolare attenzione, attivando una fase 
osservativa ed individuando le sue risorse e difficoltà, sia in riferimento alla 
propria disciplina che nel gruppo classe.
Condivisione del PDP
a) Incontro tra Referente BES e i Tutor BES di Classe (settembre)
Il referente BES fornisce indicazioni e chiarimenti per la compilazione del PDP.
b)Fase preliminare di raccolta delle informazioni dall’analisi della 
documentazione e dalla famiglia (ottobre)
Il Tutor BES analizza il fascicolo personale dello studente e incontra la famiglia 
dell’alunno per raccogliere le informazioni relative ai suoi bisogni, pregresso, 
difficoltà e punti di forza.
c) CdC di condivisione e predisposizione del PDP (entro metà novembre)
In questa sede, il Tutor BES informerà i colleghi su quanto è emerso 
dall’incontro preliminare con la famiglia. Inoltre, verrà compilato il PDP in 
forma collegiale, condividendo le strategie didattiche, le misure dispensative, 
gli strumenti dispensativi e le modalità di verifica e valutazione, sia comuni 
che riferiti alle singole discipline.
Il Tutor BES è responsabile della stesura del PDP, confrontandosi con il 
Referente BES d’Istituto.
d) Raccordo del PDP con la famiglia
IL PDP è di piena competenza della scuola, ma la sua definizione richiede il 
raccordo con la famiglia, cioè una sua concreta partecipazione. Quest’ultima 
interviene come soggetto che intende tutelare il proprio figlio, ma anche come 
risorsa educativa e come preziosa fonte di informazioni, con un ruolo diverso 
da quello della scuola che ne assume invece la totale responsabilità. In tale 
occasione la famiglia firmerà il PDP, come impegno concreto di condivisione. Il 
PDP potrà essere aggiornato durante l’anno scolastico, qualora emergessero 
elementi di cambiamento o integrazioni. Nelle classi quinte in cui sono 
presenti alunni BES, il Documento del 15 Maggio è integrato con un allegato 
riservato, rivolto e destinato esclusivamente alla Commissione d’esame, che 
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viene consegnato nella Riunione Plenaria della stessa, ai sensi dell’O.M. 350 
del 02/05/2018 e della nota del Garante della Privacy Prot. 10719 del 
21/03/2017.
Verifica PDP
Al termine del primo periodo valutativo o quando si ritiene necessario, il CdC 
verifica il PDP ed eventualmente lo aggiorna, con la collaborazione della 
famiglia.
 
7.2.b INDICAZIONI OPERATIVE PER ALUNNI CON DISABILITA’
Preaccoglienza
Successivamente all’iscrizione, la famiglia o la scuola di provenienza consegna 
la diagnosi clinica, la diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale 
aggiornato alla fine del terzo anno di scuola secondaria di primo grado, il PEI 
dell’ultimo anno e la relazione finale. Viene realizzato un incontro finalizzato 
alla raccolta di informazioni dell’alunno con i genitori e con gli insegnanti della 
scuola di provenienza.
Gli alunni disabili dispongono dei seguenti documenti:
A partire dal 1°gennaio 2019, la Diagnosi Funzionale e il PDF verranno 
sostituiti dal Profilo di Funzionamento (D.Lgs. 66/2017), secondo  i  criteri  del 
modello bio-psico-sociale  della Classificazione Internazionale  del 
Funzionamento,  della  Disabilità  e  della  Salute  (ICF) (D. Tale documento 
sarà prodotto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare. Il Profilo di 
Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla 
predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), definisce le competenze  professionali  e  la  tipologia 
delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione 
scolastica, è redatto con la collaborazione dei genitori e con  la  
partecipazione  di  un rappresentante    dell’amministrazione scolastica, è 
aggiornato al passaggio di  ogni  grado  di  istruzione e in presenza  di  nuove  
e sopravvenute condizioni.
Formazione delle classi
Il Dirigente Scolastico, valutando tutta la documentazione pervenuta,  
inserisce l’alunno nella classe ritenuta più idonea. La Nota MIUR n. 1557 
08/08/2017 conferma le disposizioni dettate dal DPR n. 81/09, secondo cui 
in presenza di alunni disabili le classi non debbano, di norma, superare il numero 
di 20 alunni.
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Accoglienza/inserimento
Al CdC precedente l’inizio della scuola, l’insegnante di Sostegno riferisce 
dettagliatamente tutte le informazioni che ha acquisito e che sono necessarie 
per accoglierlo in classe. Anche per gli alunni frequentanti classi diverse dalla 
prima, nel caso di cambiamenti del team dei docenti, viene convocato un CdC 
preliminare per informare tutti della situazione dell’alunno. Il periodo 
settembre/ottobre (fino a novembre per le classi prime) è dedicato ad una 
fase osservativa e di analisi della condizione di partenza dell’alunno.
Elaborazione e condivisione del PEI
A ottobre è programmato un GLHO, in seguito al quale viene elaborata la 
bozza del Piano Educativo Individualizzato (PEI) tenendo conto del PDF 
aggiornato e delle indicazioni dell’UMEE. Entro la fine di novembre il PEI, nella 
forma definitiva, viene condiviso da tutti i docenti del Consiglio di Classe e 
dalla famiglia.
Il PEI descrive gli interventi integrati predisposti per l’alunno in un 
determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione del diritto 
all’educazione e all’istruzione. Viene verificato al termine di ogni anno 
scolastico, mediante una relazione finale scritta e viene riprogettato all’inizio 
del successivo. Nella scuola secondaria di II grado, essendoci obiettivi specifici 
di apprendimento prefissati (Indicazioni nazionali) il Consiglio di Classe, 
valuterà di attivare, con vincolante parere dei genitori (O.M. n. 90/2001 art. 15 
comma 1):
Verifica PEI
Il PEI viene monitorato nel corso dell’anno scolastico e verificato al suo 
termine dal GLHO.

8. PROPOSTE INFORMATIVE

Confronto tra docenti e famiglie attraverso i colloqui di ricevimento 
mattutino e le udienze di ogni periodo valutativo; oltre a questi 
momenti istituzionali, questo si realizza anche attraverso la 
collaborazione costante tra il Dirigente Scolastico, il Referente BES e i 
docenti;

•

Monitoraggio dell’efficacia delle iniziative dell’area Ben-Essere dello 
studente, al termine dell’anno scolastico, attraverso un questionario on-
line di gradimento rivolto agli studenti;

•
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Monitoraggio di gradimento rivolto ai genitori delle classi prime, seconde, 
terze e quarte, al termine dell’anno scolastico, sull’offerta formativa e la 
qualità della didattica

•

Aggiornamento periodico sul sito del Liceo delle sezioni Cyberbullismo e 
Inclusione Scolastica, con materiale non riservato prodotto dall’Istituto, 
riferimenti normativi sui BES, proposte formative interne ed esterne, 
visibile dalle  famiglie, alunni e docenti.

•

9.  PROPOSTE FORMATIVE

Partecipazione del Referente BES, dei Tutor BES e dei docenti di sostegno a 
corsi di aggiornamento e formazione sull’inclusione e sugli alunni con 
bisogni educativi speciali

•

 Adesione dei docenti ai percorsi formativi indicati dal Liceo nel Piano di 
Miglioramento

•

 Formazione dei docenti e del personale ATA sui bisogni e risorse degli 
alunni iscritti con disabilità

•

Incontro di formazione serale per le famiglie degli alunni e per i docenti sul 
tema del disagio giovanile

•

 
10.  SPORTELLO BES
 
Attivazione per tutto l'anno scolastico di uno sportello BES settimanale tenuto dalla 
F.S. Accoglienza e Inclusione, rivolto agli alunni, alle famiglie e ai docenti.

Lo sportello propone:

assistenza ai docenti su indicazioni operative relative alla stesura e 
aggiornamento del PDP, supporto normativo e suggerimenti metodologici

•

una consulenza alle famiglie degli alunni BES, in merito alla 
personalizzazione dell’apprendimento

•

un supporto agli alunni BES sul loro percorso nello studio•
un confronto con i docenti o le famiglie che colgono nell’alunno particolari 
segnali di disagio, nell’ottica inclusiva di attivare strategie atte a sostenere il 
benessere dello studente a scuola

•

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

93



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
L. SCIENTIFICO "FULCIERI"

Docenti di sostegno

Psicologa incaricata per lo Sportello 
d'Ascolto Psicologico

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità è definito dalla 
Legge 104/92, art. 13, e dal DPR 24/2/94, art. 4. Il PEI è redatto congiuntamente dalla 
scuola e dagli operatori dei Servizi sociosanitari dell’ASL che sostengono l’integrazione, 
con la collaborazione della famiglia (DPR 24/2/94) che ha un ruolo comunque non 
subalterno agli altri. Sia la scuola che l’ASL sono responsabili della redazione del PEI, 
sulla base del PDF (Profilo dinamico funzionale) dell’alunno. L’iter prevede nuove 
disposizioni introdotte dal D.lgs n.ro 67/2017. A partire dal 1° gennaio 2019, il Progetto 
Individuale previsto dall’art. 14, comma 2, della legge n. 328/2000, è redatto, su 
richiesta dei genitori, dal competente Ente locale sulla base del Profilo di Funziona-
mento che sostituirà al tempo stesso la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico-
Funzionale. A partire dall’a.s. 2019-2020, il PEI verrà elaborato dai docenti contitolari 
della classe o dal Consiglio di Classe. Parteci-pano alla redazione i genitori o chi ne 
esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla 
scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno disabile, con la collaborazione 
dell’Unità di valutazione multidisciplinare.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il GLHO presiede all’individuazione delle azioni concrete intraprese per ogni singolo 
alunno con disabilità. Il suo compito principale, ai sensi dell’art. 12, co 5 della legge 
104/92, è la definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), cui si provvede in maniera congiunta: Consiglio di Classe, genitori 
dell’alunno con disabilità e operatori delle ASL che lo seguono. In caso siano previsti, 
fanno parte del GLHO anche l’operatore socio-sanitario che segue il percorso 
riabilitativo dell’alunno, l’assistente per l’autonomia e la comunicazione, il collaboratore 
scolastico incaricato dell’assistenza igienica. Il Dirigente Scolastico nomina e presiede il 
gruppo di lavoro ed individua il Coordinatore che ha il compito di redigere il verbale 
delle riunioni e di predisporre ed aggiornare la documentazione. Quest’ultimo, in caso 
di assenza del DS, lo sostituisce. Il GLHO, oltre a predisporre i documenti di cui sopra, 
elabora proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, compresa 
l'indicazione del numero delle ore di sostegno.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie collaborano attivamente con la comunità scolastica per rispondere ai 
bisogni degli alunni BES, attraverso un raccordo costante e positivo, secondo la 
normativa vigente. -Per gli alunni con DSA il PDP è inserito nella L.170/2010 e nel DM 
5669 ed è di competenza esclusiva della scuola. La famiglia partecipa raccordandosi 
con la scuola, fornendo informazioni per predisporre un percorso personalizzato 
efficace. -Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni BES NON DSA viene 
redatto dalla scuola autonomamente con delibera del CdC. La famiglia si raccorda con 
la scuola, contribuendo a delineare la situazione dell’alunno. In seguito a motivazioni 
documentate, il CdC ritiene necessario personalizzare l’apprendimento di uno studente 
e quindi lo riconosce come alunno con bisogni educativi speciali. -Il PEI (Piano 
Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità è redatto congiuntamente dalla 
scuola e dagli operatori dei Servizi sociosanitari dell’ASL che sostengono l’integrazione, 
con la collaborazione della famiglia (DPR 24/2/94) che ha un ruolo comunque non 
subalterno agli altri. Sia la scuola che l’ASL sono responsabili della redazione del PEI, 
sulla base del PDF (Profilo

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

confronto periodico con il Tutor BES di Classe

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri di valutazione degli alunni BES sono condivisi in modo collegiale dal CdC sulla 
base di quanto definito nel PDP/PEI, coerentemente alla 
personalizzazione/individualizzazione del percorso formativo dell'alunno. Le modalità 
di valutazione sono condivise nel PDP/PEI con la famiglia e con l'alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il Liceo è attento alle delicate fasi di transizione in entrata e in uscita. La continuità con 
la scuola superiore di 1°grado si realizza attraverso azioni che coinvolgono i docenti 
nella loro attività di formazione ed interventi che rientrano nel progetto Accoglienza 
per le classi prime. L’orientamento in uscita si realizza attraverso due azioni sincrone 
che favoriscono la maturazione di competenze trasversali da spendere nel percorso 
post-liceale: -l'acquisizione dei saperi di base, delle abilità logiche, cognitive, 
metodologiche e delle competenze trasversali di cittadinanza, che permettono agli 
alunni di ritrovarsi nelle condizioni di comprendere meglio se stessi ed i propri bisogni; 
-la crescita nella consapevolezza delle proprie attitudini, risorse ed interessi, grazie alla 
varietà di esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro proposte nell'arco del triennio con 
associazioni, centri di ricerca, Università, enti pubblici e privati che svolgono una 
funzione orientativa.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: 1 trimestre - 1 pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Relazioni con gli allievi e le famiglie 
dell’Istituto, segnalazione al Dirigente 
Scolastico di ogni eventuale 
problematica.Collaborazione con il DS nelle 
relazioni con Enti ed istituzioni esterne. 
Gestione delle operazioni di ingresso/uscita 
degli studenti in collaborazione con il 
personale amministrativo.Organizzazione 
dei calendari delle attività scolastiche in 
collaborazione con il personale di 
segreteria .Coordinamento attività di 
sostegno e recupero. Organizzazione e 
gestione della digitalizzazione e 
dematerializzazione del sistema per le 
procedure riguardanti docenti e alunni . 
Aggiornamento del sito WEB dell’istituto e 
delle altre fonti istituzionali on line. 
Accoglienza e supporto ai nuovi docenti 
Analisi bisogni formativi docenti e 
coordinamento della progettazione 
iniziative formative .Formazione classi

2

Fanno parte dello staff i due collaboratori 
del DS, i due docenti incaricati del front 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

7
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office della vicepresidenza e le funzioni 
strumentali. Lo Staff si riunisce 
periodicamente con il DS per la 
programmazione, il monitoraggio e la 
verifica delle attività svolte e la 
preparazione delle riunioni degli organi 
collegiali.

F.S. AREA GESTIONE PTOF E VALUTAZIONE 
APPRENDIMENTI : • Coordinamento e 
monitoraggio dei progetti del P.O.F. per 
l’anno in corso • Coordinamento della 
calendarizzazione e somministrazione delle 
prove di ingresso , delle prove INVALSI e 
delle prove comuni, tabulazione ed analisi 
degli esiti. F.S. AREA ACCOGLIENZA e 
INCLUSIONE: - Coordinamento delle azioni 
di sostegno e di supporto agli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (alunni con DSA, 
alunni di nazionalità non italiana, alunni 
con patologie, alunni in diverse situazioni di 
disagio). - Consulenza ai docenti e alle 
famiglie per la predisposizione dei Piani 
Didattici Personalizzati. - Aggiornamento 
del Piano Annuale per l’Inclusività . 
Raccordo con lo sportello di ascolto 
psicologico. Organizzazione di specifici 
interventi di formazione sull’inclusione - 
Accoglienza alunni delle classi prime - 
Referente per la disabilità F.S. AREA 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA E 
CONTINUITA' CON IL 1° CICLO - Organizza il 
Raccordo con le scuole medie - Organizza e 
gestisce le giornate degli Open Day e le 
iniziative correlate F.S. AREA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI 
D’INTESA CON ENTI ED ISTITUZIONI - 

Funzione strumentale 4

99



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
L. SCIENTIFICO "FULCIERI"

Coordinamento delle relazioni con enti 
pubblici, aziende ed esperti esterni per la 
realizzazione attività di approfondimento 
per il triennio e stage; - Coordinamento 
delle attività di alt. scuola lavoro e tirocini 
formativi - Coordinamento con il referente 
delle attività di orientamento in uscita

Capodipartimento

Presiede il coordinamento disciplinare di 
Istituto; Costruisce collegialmente il 
percorso formativo disciplinare, definendo 
gli obiettivi relativi ai curricula, nell’ottica 
della certificazione delle competenze e del 
profilo in esito dello studente, in coerenza 
con il P.T.O.F. di Istituto; Favorisce il 
confronto e la verifica periodica tra docenti 
sulla acquisizione effettiva dei contenuti 
fondamentali della disciplina per classi 
parallele e relativamente al curricolo 
verticale; Esamina e trasmette ai colleghi le 
proposte inerenti le tematiche disciplinari, 
la formazione ed informazione disciplinare, 
coinvolgendo i colleghi della disciplina e 
predisponendo la partecipazione a dette 
attività; Si coordina con il Dirigente 
Scolastico per la realizzazione di attività 
finalizzate alla qualificazione ed efficacia 
dell’azione didattico-educativa; 
Rappresenta l’Istituto nelle riunioni esterne 
di settore, su delega del Dirigente 
Scolastico.

11

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è 
rivolto a: FORMAZIONE INTERNA: stimolare 
la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 

Animatore digitale 1

100



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
L. SCIENTIFICO "FULCIERI"

(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente tutor nella sperimentazione del 
Liceo quadriennale, sostegno e recupero in 
latino, riorganizzazione e gestione della 

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

1
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biblioteca d'Istituto, sostituzione dei 
colleghi per assenze brevi . Le attività 
sopraindicate sono assegnate ad una 
pluralità di docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

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

Progettazione, gestione e monitoraggio 
percorsi di alternanza scuola lavoro. 
Progettazione e gestione visite didattiche e 
viaggi di istruzione. Sostituzione dei 
colleghi assenti. Le attività sopraindicate 
sono assegnate ad una pluralità di docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Progettazione, gestione e monitoraggio 
Alternanza scuola lavoro . Progettazione 
PTOF . Sostituzione colleghi assenti. 
Sostegno e recupero disciplinare . Le 
attività sopraindicate sono assegnate ad 
una pluralità di docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

1
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Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A026 - MATEMATICA

Sostegno e recupero disciplinare. 
Riorientamento e rimotivazione alunni in 
difficoltà. Sostituzione colleghi assenti. Le 
attività sopraindicate sono assegnate ad 
una pluralità di docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Collaboratore del dirigente scolastico. 
Docente tutor sperimentazione Liceo 
quadriennale. Sostegno e recupero 
disciplinare. Sostituzione colleghi per 
assenze brevi. Le attività sopraindicate 
sono assegnate ad una pluralità di docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Coordinamento e realizzazione di percorsi 
di potenziamento ( alternanza scuola 
lavoro) . Sostituzione dei colleghi assenti . 
Le attività sopraindicate sono assegnate ad 
una pluralità di docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

1
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Potenziamento•
Coordinamento•

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

Progettazione, realizzazione e monitoraggio 
percorsi di potenziamento ( Alt. scuola 
lavoro) dell'indirizzo Sportivo. 
Coordinamento attività indirizzo sportivo. 
Sostituzione colleghi assenti per assenze 
brevi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Collaboratore del dirigente scolastico. 
Coordinamento , monitoraggio, docenza 
nella sperimentazione MIUR Biologia con 
curvatura biomedica. Progettazione e 
realizzazione percorsi di potenziamento ( 
alternanza scuola lavoro ) e di percorsi di 
eccellenza nell'area scientifica. Sostegno e 
recupero disciplinare. Sostituzione dei 
colleghi per assenze brevi. Le attività 
sopraindicate sono assegnate ad una 
pluralità di docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Le funzioni sono previste da specifiche disposizioni 
normative. In estrema sintesi il Direttore dei servizi generali 
e amministrativi sovrintende ai servizi amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria 
e di economato, anche con rilevanza esterna. Il Direttore 
coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative.

Ufficio acquisti

Gestione finanziaria- Liquidazione competenze- Gestione 
patrimonio- Gestione progetti POF- Contratti per forniture o 
servizi- Trasmissione informazioni stipendi al Tesoro - 770 e 
IRAP - anagrafe estranei e incarichi - Protocollo

Ufficio per la didattica

Testi scolastici- Gestione Alunni- Gestione documenti alla 
firma del Dirigente- Corsi di formazione - Affari generali- 
Viaggi di istruzione e scambi- Gestione circolari interne - 
Organi Collegiali- Alternanza scuola lavoro - Protocollo 
Alternanza scuola lavoro protocollo

Ufficio per il personale a t.i. 
e a t.d.

Orario docenti- Protocollo- Graduatorie- Reclami e ricorsi 
docenti e ATA- Retribuzioni Protocollo

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione degli apprendimenti, alla luce delle innovazioni contenute nel D.lgs 62/2017, 
con particolare riferimento ai temi della valutazione formativa, del nuovo ruolo delle prove 
Invalsi e del nuovo esame di Stato, sulla base degli orientamento forniti dal MIUR

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

 

 CORSI DI LINGUA INGLESE

Rafforzamento della formazione nelle lingue straniere per un potenziamento delle esperienze 
CLIL

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di classi terminali

 

 PROGETTAZIONE E DIDATTICA PER COMPETENZE

Le competenze e le connesse didattiche innovative, anche di tipo laboratoriale e a supporto 
degli alunni B.E.S.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

 

 APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI

Approfondimenti di carattere disciplinare, anche, per alcune discipline, in relazione alla 
implementazione delle attività di laboratorio

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

 

Approfondimento

La formazione in servizio è un diritto-dovere del singolo docente, che in ambito 
collegiale prende atto della rilevazione dei bisogni effettuata e  concorre alla 
definizione delle iniziative formative   coerenti  con il piano di sviluppo e 
miglioramento della scuola. Le azioni  formative da programmare nel triennio  si 
collocano nell’ambito delle priorità di formazione stabilite a livello nazionale dal DM 
797/2016 e tengono conto dei bisogni legati all’evoluzione del quadro normativo e del 
contesto sociale di riferimento della scuola.  Risulta pertanto prioritaria  per il Liceo la 
formazione sui temi  sopra indicati , che saranno declinati come Unità formative nel 
piano di formazione della scuola e potenzialmente inserite nel Piano della formazione 
di ambito.   

Alle azioni formative sopra indicate si aggiungono quelle obbligatorie in materia di di 
sicurezza , privacy, primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare e la formazione 
per i docenti neo assunti gestita dalla scuola polo di ambito.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

Attività formative programmate per il personale A.T.A.

Formazione sui servizi del sito web della scuola: agenda telefonica on-line, circolari 
on-line, sostituzioni on-line, ecc.

Formazione sull’utilizzo del pacchetto Office ( con declinazioni diverse per A.A. e 
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C.S.)

Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Corsi e incontri di autoformazione sul protocollo informatico “Segreteria Digitale”( 
per A.A.)

Partecipazione a convegni e seminari sulle novità normative in materia di 
amministrazione scolastica ( per A.A.)

Formazione del personale ATA in tema di  Privacy in ottemperanza al regolamento 
Europeo
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