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1. PREMESSA NORMATIVA 
 
ELABORATO dal Collegio docenti con delibera n.3 del 12/01/2015 sulla scorta dell’Atto 

d’indirizzo1 del Dirigente Scolastico emanato con nota prot.n. 3038 A/19 del 30/10/2015, dopo 

le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri 

formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori; 

 

APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n.4 del 15/01/2016; 

 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla 

delibera del collegio docenti n. 7 del 29/09/2015; 

 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del collegio 

docenti n.5 del 12/01/2016; 

 

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Regione Marche in merito 

alla compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 

 

AI SENSI del: 

 

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

 

Art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall‟art.14 della legge 107 del 

13.07.2015; 

 

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, 

lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015. 

 

 
  

                                                           
1 Allegato 1: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015. 
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2. Il PTOF secondo la Legge 107/2015 
 

Con la Legge n.107 del 2015 viene presentato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

“il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” (legge 

citata, comma 14). Questa nuova carta d’identità di ogni istituto scolastico invita 

all’elaborazione di progettualità il cui svolgimento è calibrato sui tre anni, che consenta 

quindi di pensare a lavori di ampio respiro, monitorabili e ridefinibili ogni anno, e in grado 

di mobilitare via via diversi protagonisti in base ad una scansione operativa a lungo termine.  

Ci sono novità circa l’elaborazione e l’approvazione dell’Offerta formativa, tra le quali le 

più importanti sono:  

1) L’importanza del ruolo del Dirigente scolastico, che con l’Atto d’indirizzo per le 

attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione indica le linee di 

azione fondamentali da perseguire per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici 

propri dell’Istituto 

2) L’ elaborazione del PTOF è affidata al Collegio dei docenti 

3) La sua approvazione è a carico del Consiglio di Istituto 
 

La legge 107 intende dare “piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche” 

(comma 1), infatti il PTOF “è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi 

e indirizzi di studi” (comma 14) e per questo chiede che in tale documento sia delineato un 

Piano di Miglioramento che il singolo istituto intende perseguire, traendolo dal connubio 

tra vocazione d’indirizzo, RAV, esigenze e opportunità territoriali, nonché indicazioni della 

Legge stessa, a cominciare dal comma 1: 

 

a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; 

b) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

c) prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

d) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva; 

e) garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini. 

Inoltre, gli Obiettivi formativi prioritari sono 

proposti anch’essi dal comma 7 della Legge citata, 

per cui ciascun istituto è chiamato ad individuarli in 

relazione al proprio indirizzo e, soprattutto, alle 

proprie esigenze circa le lacune da colmare e le 

eccellenze da valorizzare, così come questi 

parametri sono emersi dal RAV. 

Autovalutazione Miglioramento

Progettazione Potenziamento

PTOF
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3. ISTITUTO E CONTESTO 

3.1. VISION 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Alberico Gentili”, di consolidata ed eccellente tradizione 

educativa e culturale, ha abbracciato la “vision” di promuovere lo spirito critico degli 

studenti, inteso come abito mentale libero e flessibile, indispensabile per districarsi nelle 

dinamiche di una società complessa e “liquida”. Intende favorire la crescita personale e la 

realizzazione sociale di cittadini attivi e consapevoli, l’autonomia nelle scelte di vita, di 

studio e di lavoro in un processo di apprendimento permanente (come raccomandato dal 

2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle competenze chiave di 

cittadinanza del 18 dicembre 2006). 

 

3.2. MISSION 

L'Istituto ha adeguato e aggiornato costantemente nel tempo la sua missione formativa 

secondo alcuni principi ispiratori, con il richiamo alle priorità politiche del Miur per l’anno 

2016: 

✓ Formazione: favorire la crescita dell’individuo alunno nella società, fornendogli gli 

strumenti per realizzarsi, educandolo alla responsabilità, alla consapevolezza dei 

propri diritti, alla legalità e al rispetto dei valori della convivenza civile e 

dell’educazione finanziaria. Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e 

democratica, con potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 

economica-finanziaria, con lo sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità attraverso una metodologia laboratoriale. 

Curare la motivazione allo studio, all’apprendimento… 

  

 

 

✓ Orientamento: i caratteri di complessità e rapida mutevolezza della società a cui si 

accennava sopra, hanno investito le istituzioni scolastiche di una nuova funzione 

delle azioni di orientamento come strumento per promuovere le potenzialità del 

soggetto in termini di responsabilità, capacità decisionali, autovalutazione e 

autonomia. Un'azione dunque che miri alla promozione di competenze riflessive e 

meta cognitive così che lo studente possa essere davvero protagonista di un 

proprio progetto di vita… 

 
 

 

 

…con riguardo alle competenze linguistiche, all'arte, all'educazione motoria e 

alle nuove alfabetizzazioni, tra cui le competenze gestionali, l'uso critico dei 

media, il pensiero computazionale. 

 

… in sinergia con scuola, università e mondo del lavoro, come antidoto alla 

dispersione e al "fuori-corso". 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32006H0962
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✓ Accoglienza e inclusione: operare per la prevenzione e il sostegno al disagio 

relazionale e affettivo degli studenti; contrastare la dispersione e l'abbandono 

attraverso attività di orientamento, sostegno e recupero; valorizzare le differenze e 

le particolarità, prendendo in considerazione i diversi stili cognitivi degli studenti, 

utilizzando, secondo le recenti normative, percorsi individualizzati e flessibili in 

ordine ad alunni non di madrelingua, DSA, BES, diversamente abili …. 

 
 

 

 

 

 

✓ Autonomia e Alternanza scuola-lavoro: inserire nella percentuale del 20% nei 

curricula previsti dai nuovi ordinamenti discipline che oltre ad arricchire l’offerta 

formativa approfondiscono alcuni ambiti culturali, richiesti dagli utenti, favorendo 

l’orientamento in uscita degli studenti e il loro successo nei percorsi successivi al 

diploma… 

 

 

 

 

✓ Qualità e innovazione digitale: corrispondere in misura completa alle richieste del 

territorio in cui l’Istituto opera, offrendo un servizio di elevata qualità culturale e di 

costante aggiornamento rispetto alle rapide trasformazioni economiche, sociali e 

culturali del nostro tempo; promuovere un percorso formativo che sappia coniugare 

i diversi ambiti della conoscenza, quello scientifico, linguistico e quello storico-

umanistico, offrendo agli studenti la prospettiva di un sapere che, pur nella diversità 

degli statuti disciplinari, è unitario in quanto radicato nella universale domanda di 

comprensione di sé e del mondo e nella vocazione umana alla ricerca…. 

 

 

 

 

✓ Diritto allo studio e valorizzazione del merito: promuovere la centralità dello 

studente mediante scelte formative e didattiche per dare attuazione al riconoscimento 

e alla garanzia della libertà e dell’uguaglianza (come prevedono gli articoli 2 e 3 della 

nostra Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascun 

individuo con particolare attenzione alle disabilità e alle situazioni di difficoltà e/o 

…sviluppando una politica organica per studenti e fabbisogni dei territori, e 

aprendo la scuola al territorio. 

 

 

 

…mettendo ogni studente nelle condizioni di praticare un’esperienza di 

scuola/lavoro, affiancando le risorse della Buona scuola ad accordi di filiera e 

politiche territoriali di attivazione. 

 

 

 

…attuando il Piano Nazionale Scuola Digitale per colmare il “divario 

digitale” della scuola, mediante la digitalizzazione amministrativa e una 

politica strutturale di innovazione degli ambienti e della didattica. 

• Azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola 
digitale 
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deprivazione socio culturale. Solo contribuendo alla rimozione di “ostacoli di ordine 

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti 

i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art.3 

Costituzione), si può dare la possibilità a ciascuno di “svolgere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso 

materiale e spirituale della società” (articolo 4 della Costituzione)... 

 

 

 

 

 

È evidente che queste alte finalità sono raggiungibili solo attraverso una nuova dimensione 

di integrazione fra scuola e territorio. I vari enti locali e le altre agenzie educative del 

territorio devono assumere il ruolo di interlocutori qualificati, in grado di condividere le 

esigenze che sorgono dal contesto locale, al fine di concorrere al loro soddisfacimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3 ANALISI SOCIO-CULTURALE ED ESIGENZE DEL TERRITORIO 

3.3.1 Contesto 

…attivando altresì percorsi formativi e iniziative volte a garantire un 

maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti, eventualmente nei periodi di sospensione dell’attività 

didattica, in attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive. 
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L’Istituto, che comprende i licei di San Ginesio e Sarnano, è situato nella zona appenninica 

della provincia di Macerata in posizione fortemente decentralizzata. I due plessi sono 

collocati in due paesi distinti distanti 18 km, (il Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze 

Umane presso la sede centrale di San Ginesio ed il Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze 

Applicate presso la sede associata di Sarnano).  

Tradizionale bacino d'utenza della scuola è l'area collinare e pedemontana del maceratese-

fermano, caratterizzata dalla presenza di comuni prevalentemente rurali sparsi su un 

territorio a scarsa densità abitativa ma dal considerevole patrimonio artistico-culturale e 

naturalistico.  

La persistenza, nell’ambiente socio-economico-culturale, di valori tradizionali e di 

attenzione alla promozione sociale dello studio, garantisce la possibilità di ottenere positivi 

risultati in termini di collaborazione con gli enti locali, le famiglie degli studenti e le altre 

scuole del territorio.  

L’Istituto rappresenta un punto di riferimento e di aggregazione importante per gli alunni, 

soprattutto per la capacità di aprirsi alle iniziative ricreative-culturali organizzate sia a San 

Ginesio-Sarnano, dove si trovano le sedi, sia nei comuni limitrofi. 

Eterogenea la provenienza socio-economica e culturale degli alunni perché eterogenei sono 

i caratteri dell'immigrazione: per libera scelta di radicale cambiamento di vita nel caso di 

alcuni stranieri, in maggioranza liberi professionisti, provenienti per lo più dai paesi 

anglosassoni. In altri casi costretti da ristrettezze economiche, come talora capita per 

emigrati, soprattutto dall'est Europa o dal Pakistan. La percentuale di alunni stranieri, 

bassissima al Liceo di Sarnano, sebbene in aumento negli ultimi anni al Liceo di San 

Ginesio, solo in alcuni casi arriva alla media nazionale. 

3.3.2 Rapporti con enti pubblici e privati, aziende, partners stranieri 

Le comunità locali presenti sul territorio chiedono alla scuola un’offerta formativa 

qualificata, un contesto positivo di aggregazione e integrazione degli alunni, tali da 

consentire l’acquisizione di competenze nuove e valori positivi, insieme alla 

maturazione del senso di appartenenza alla comunità.   

 
✓ CISG  (CENTRO INTERNAZIONALE STUDI GENTILIANI) 

“La ‘mission’ del Centro Internazionale Studi Gentiliani 

(CISG) è fondamentalmente quella descritta nel suo 

Statuto, cioè diffondere la conoscenza della figura e 

dell’opera di Alberico Gentili, il grande giurista ed 

umanista nato a San Ginesio, espatriato per motivi di 

religione e divenuto Regius Professor of Civil Law all’All 

Souls College dell’Università di Oxford, autore di almeno tre opere fondative del diritto 

internazionale moderno (De Legationibus, 1585, De Iure Belli, 1598, Hispanicae 

http://www.cisg.it/alberico-gentili
http://www.cisg.it/alberico-gentili
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Advocationes, postumo 1613), avvocato iscritto al Gray’s Inn di Londra, difensore della 

Spagna nella Corte dell’Ammigliato e membro influente nell’Inghilterra elisabettiana. 

Tale impegno si muove su diversi piani; innanzitutto quello più prestigioso delle conferenze 

internazionali, le ‘Giornate Gentiliane’, che raccolgono e diffondono il frutto di contributi 

scientifici provenienti da fonti autorevoli. C’è poi un livello meno clamoroso, ma altrettanto 

importante, di azione ed è quello che si rivolge annualmente agli studenti, o meglio, ad una 

selezione di studenti, dell’ultimo anno degli Istituti superiori di secondo grado della 

Provincia di Macerata. Si tratta dei Seminari, ‘Incontri di Primavera’, cosí detti sia perché 

si rivolgono ad un pubblico giovane, sia perché si svolgono a San Ginesio in primavera. 

Questa iniziativa formativa, inserita ultimamente nel ‘Patto per la Scuola’ ma da molti anni 

condotta in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione della Provincia e con le Scuole 

che aderiscono, coinvolge almeno 100 studenti in una singolare esperienza di ‘full 

immersion’, dove si sperimentano metodi di apprendimento cooperativo, appositamente 

elaborati per illustrare la tematica di cogente interesse che si intende approfondire sotto il 

profilo giuridico-umanistico. Il coordinamento scientifico è gestito dal CISG attraverso 

l’accordo di collaborazione sottoscritto con l’ISGI (Istituto di Studi Giuridici 

Internazionali) del CNR, Sezione di Napoli. L’iniziativa, giunta al sedicesimo anno di vita, 

ha convogliato l’attenzione di quasi duemila giovani marchigiani su Alberico Gentili, sul 

diritto internazionale e su San Ginesio. San Ginesio, antica 

e nobile cittadina dell’entroterra marchigiano, in quanto 

luogo natale di Alberico Gentili e humus dal quale è 

germinata la sua formazione giovanile, costituisce da 

Statuto la sede idonea per le manifestazioni gentiliane e 

luogo comunque da valorizzare. Ė questo il motivo che ha 

indotto il CISG ad acquisire il codice ISBN e a costituirsi 

editore della collana dei suoi ‘Quaderni’, cioè pubblicazioni 

di carattere scientifico sui beni culturali di San Ginesio, in 

particolare di quei complessi monumentali, fondi 

archivistici e/o fonti documentarie e personaggi in qualche 

modo legati alle vicende di Alberico Gentili”2. 

 

 

✓ LICEO FRANCESE “JEAN-FRANCOIS MILLET”  DI CHERBOURG-OCTEVILLE 

                                                           
2 Estratto da http://www.cisg.it/centro-internazionale-studi-gentiliani 
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L’Istituto Superiore “Alberico Gentili” di San Ginesio 

vanta una lunga collaborazione con il Liceo francese 

"J.-F. Millet" di Cherbourg-Octeville, ulteriormente 

concretizzatasi con il progetto biennale (2014/2015, 

2015/2016) di scambio culturale Erasmus Plus “Tutti 

all’Opera!”  

L'obiettivo generale che ci si propone è di permettere 

ai giovani di ogni estrazione sociale di riconoscersi 

nelle opere teatrali e musicali prodotte dalla cultura 

europea nell'arco temporale di diversi secoli, opere 

che sono il riflesso di sentimenti e passioni universali.  

Il progetto prevede una prima 

fase di motivazione degli alunni 

circa l'importanza dell'opera 

letteraria tradotta in opera 

teatrale e quindi in opera lirica. 

In questa fase saranno 

organizzate due conferenze: 

una in Italia e una in Francia sul 

tema del progetto: la fedeltà o 

meno del libretto in musica 

rispetto all'originale letterario, 

la differenza tra la messa in 

scena teatrale e la 

rappresentazione musicale. 

A questa fase segue 

l'organizzazione di due spettacoli teatrali aventi per oggetto alcuni estratti delle opere 

analizzate con corrispondenti brani musicali. 

Il pieno coinvolgimento degli alunni è previsto fin da una prima fase di ideazione e 

progettazione, seguita da una accurata scelta del percorso metodologico e didattico del 

progetto stesso. La possibilità di realizzare uno scambio con una classe e la realizzazione di 

uno spettacolo finale si rivelano altamente motivanti per gli alunni. Nelle fasi successive, 

verranno effettuati lavori sia singolarmente che anche per piccoli gruppi sulla tematica 

affrontata, verranno scambiate email con i partners francesi. L’organizzazione dello 

scambio passerà attraverso la programmazione didattica fatta dal Consiglio di Classe in 

generale e dai singoli insegnanti in particolare (area umanistica).  

In preparazione della mobilità, gli studenti italiani e francesi lavoreranno insieme nella 

preparazione degli spettacoli da organizzare: le prove verranno filmate in Italia e in Francia 

e messe a confronto. Ci sarà uno scambio di informazione via email circa gli autori dei testi 

stessi e le loro tematiche con le relative e reciproche integrazioni.  Durante la visita nella 

scuola ospitante tutte le informazioni verranno sintetizzate e si procederà alle prove comuni 

e alla realizzazione comune dei filmati previsti. 

Al  momento risulta realizzato il DVD implementato con il materiale della prima fase 

dello scambio.  

 

http://istituzionale.provincia.mc.it/wp-content/blogs.dir/3/files/comunicati/img_1491.jpg
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✓  SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE - TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MACERATA 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN GINESIO  COMUNE DI SARNANO 

 

 

 

 

 

✓  ISTITUTO ITALIANO DEL DONO  E MIUR 

L’Istituto Italiano della Donazione e il Miur hanno 

siglato il protocollo d’intesa “Donando si impara, per 

un’educazione al dono”. Lo hanno firmato il giorno14 

ottobre 2015 il ministro Giannini e il presidente dell’IID 

Edoardo Patriarca. È una prima tappa in vista del 

#DonoDay2016: l’Istituto e il Ministero collaboreranno 

«per lo sviluppo e la promozione della cultura del dono, 

della trasparenza, della solidarietà e conoscenza del 

mondo non profit», coinvolgendo le scuole italiane. «Il dono è un valore fondamentale. Non 

solo nei rapporti d’amore e negli affetti familiari 

ma anche nei macro processi economici, nella 

politica, nelle istituzioni» ha detto il ministro 

dell’istruzione Stefania Giannini. 

Al Miur sono andate anche le scuole che hanno 

vinto il contest video “Donare, molto più di un 

semplice dare” promosso dall’Istituto Italiano della 

Donazione e dal Miur in occasione della prima 

Giornata del dono, celebrata il 4 ottobre 2015, con 

il coinvolgimento di quasi 40 scuole e altrettanti 

video per il contest. Studenti e insegnanti dei tre istituti vincitori hanno ricevuto la targa 

premio direttamente dalle mani del ministro: tra essi il Liceo  “Alberico Gentili” di San 

Ginesio (MC) ha conseguito il primo  premio: «Partecipare al contest ci ha fatto capire che 

http://www.sinp.net/defaultx.asp
http://www.sinp.net/defaultx.asp
http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/
http://www.istruzione.it/
http://www.sinp.net/defaultx.asp
http://www.sanginesio.sinp.net/
http://www.sarnano.sinp.net/default.asp?cod_org=C49
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ognuno di noi ha la possibilità di trasformare un piccolo gesto nella chiave per riavviare il 

motore della vita altrui», hanno detto i ragazzi della classe V B del Liceo Linguistico 

“Alberico Gentili”, autori del video “Sincronizzazione pezzi”, vincitore del premio della 

Giuria Tecnica. 

 
✓ MACERATA OPERA: PROGETTO SCUOLE // MACERATA OPERA FESTIVAL.  

Una ormai annuale collaborazione tra il direttore artistico 

del Macerata Opera Festival Francesco Micheli e  l’Istituto  

porta all’organizzazione di conferenze di sensibilizzazione 

organizzate al Teatro “G.Leopardi” di San Ginesio, aperte 

a tutte le scuole del circondario, seguite dall’invito a tutti i 

ragazzi e docenti alle prime stagionali delle opere in 

cartello.  

✓         UNIVERSITÀ DEL MACERATESE 

 

CAMERINO  

 
MACERATA 

  

PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE 
 

ORIENTAMENTO - STAGE 

 

✓            COMPAGNIE TEATRALI  

SARNANO SAN GINESIO 

 
 

                   LE ANTICHE TORRI 
 

COMPAGNIA CULTURALE  

TRADIZIONI GINESINE 
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✓ NUOVA SIMONELLI  

La Nuova Simonelli, azienda italiana di grande tradizione ed 

esperienza che produce macchine per caffè espresso e le esporta 

in tutto il mondo, con sede a Belforte del Chienti, piccola località 

a pochi chilometri dalle sedi dell’Istituto, si configura come 

partner principale per le attività di Alternanza Scuola –Lavoro. 

 

✓ PISCINA COMUNALE DI SARNANO 

L’utilizzo della Piscina comunale di Sarnano ha un ruolo di 

nuova e pregnante importanza per la realizzazione del 

potenziamento dell’offerta formativa del Liceo Scientifico, 

Progetto Sportivo in autonomia. 

 

3.3.3. Comunicazioni e rapporti con alunni i genitori 

La sommaria descrizione del territorio costituisce la materia di raccolta e analisi dei bisogni 

formativi espressi dalla popolazione scolastica, dalle loro famiglie, dalla comunità locale, 

Su di essi la scuola fonda le sue scelte ed i suoi percorsi formativi. 

Sulla base dei dati ricavati nel corso degli anni le richieste prioritarie che i genitori 

evidenziano nei confronti della scuola risultano essere quelle di trasmettere valori sociali e 

morali, tener conto dei bisogni e degli interessi degli alunni, fornire loro una preparazione 

adeguata, motivarli ad apprendere, valorizzare le potenzialità e capacità di tutti. 
 

3.3.3.1. Principio di trasparenza 

Il rapporto della scuola con le famiglie (alunni e genitori) si basa sul principio della 

trasparenza (D.L. 14 Marzo 2013 N. 33), intesa come accessibilità totale delle informazioni 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia 

di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, 

concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di 

imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse 

pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle 

libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad 

una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al 

servizio del cittadino. 
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3.3.3.2.Ufficio relazioni con il pubblico  

 SAN GINESIO (Sede centrale) SARNANO (Sede distaccata) 

Indirizzo liceale 
Liceo Linguistico 

Liceo delle Scienze Umane 

Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico Sportivo 

(progetto in autonomia) 

Liceo delle Scienze Applicate 

Indirizzo sede 
Via G.Matteotti, 18  

62026 San Ginesio (MC)  

via Del Colle snc 

62028 Sarnano (MC) 

Recapiti telefonici 
Tel. 0733/656018 

Fax 0733/652308 

0733.656018 (opzione "2") 

Fax 0733.1941312 

E-mail segreteria MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT 

Pec Istituto MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

3.3.3.3.  Servizi ai genitori 

 

- registro elettronico con password personale consultabile in tempo reale 

- servizio invio sms alle ore 10.00 di ogni mattina per il monitoraggio assenze, ritardi, 

giustificazioni 

- ad inizio di ogni Anno Scolastico si svolge un incontro conoscitivo con le famiglie 

delle classi prime 

- ogni volta che se ne richieda necessità, si provvede alla convocazione dei genitori per 

indagini conoscitive e informative su iniziative progettate dalla scuola (stage, gite, 

partecipazione a convegni o seminari). 

- il ricevimento dei genitori può avvenire in due modalità: 

a) ricevimenti settimanali con singoli docenti (validità annuale) 

b) colloqui (2 volte l’anno, uno a quadrimestre). 

4. INDIRIZZI DI STUDIO 

4.1 CORSI ATTIVI 

 

1.  L’offerta formativa dell’IIS “A. Gentili” si articola in tre percorsi liceali.  

I licei sono disciplinati dal decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 e dal 

regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei – D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010. Essi sono finalizzati al conseguimento di 

un diploma di istruzione secondaria superiore e adottano il profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione di cui al suddetto decreto legislativo. 

(art. 2 D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010) 

mailto:mcis00700t@isruzione.it
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2. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e 
le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

 

3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali 
e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare… 

 

4. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle 
conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti 
le singole articolazioni del sistema liceale di cui all’articolo 3, nonché 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto 
del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139… 

 

5. Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle 
conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le 
singole articolazioni del sistema liceale. 

 

6. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale 
e professionale dello studente delineato nell’Allegato A, il completo raggiungimento 
degli obiettivi specifici di apprendimento, di cui all’articolo 13, comma 10, lettera a), 
e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel 
mondo del lavoro di cui al comma 7. 
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4.1.1 Liceo Linguistico 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente 
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1, D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010). 

 

 

1° biennio 2° biennio 
5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1* (Inglese) 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* (Francese) 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* (Tedesco) 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

* è compresa un’ora settimanale di conversazione con il docente di madrelingua 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.  

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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4.1.2 Liceo delle scienze umane –Progetto socio-sanitario (in autonomia) 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere 

la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1, D.P.R. n. 89 del 

15 marzo 2010). A partire dall’anno scolastico 2013-2014, il Collegio dei Docenti ha deliberato l’avvio del 

nuovo indirizzo socio-sanitario, con l’introduzione della disciplina Igiene e Cultura sanitaria per un’ora 

settimanale al biennio, togliendo un’ora di Latino. 

La scelta di flessibilità operata dalla scuola intende offrire agli studenti una preparazione più adeguata per 

il proseguimento degli studi o per l’inserimento in contesti lavorativi di tipo socio-sanitario, in conformità 

con le esigenze formative degli alunni e con le attese delle famiglie. 

 
 1° biennio 2° biennio 

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

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 2 2 2 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia* 2 2    

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Igiene e cultura sanitaria 1 1    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
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4.1.3 Liceo scientifico 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

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

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1 D.P.R. n.89 del 15 marzo 

2010).   

 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 2 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 1 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 3 3 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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4.1.4 Liceo scientifico- Progetto sportivo (percorso in autonomia)3 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

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

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1 D.P.R. n.89 del 15 marzo 

2010).  A partire dall’anno scolastico 2015-2016, gli Organi Collegiali hanno deliberato di curvare sullo 

sport il quadro orario del Liceo scientifico vista la vicinanza di una piscina e di un prestigioso Palazzetto 

dello Sport nel quale si possono praticare diverse discipline sportive. 

L’intento è quello di affermare il valore educativo dello sport e dell’educazione alla salute, valorizzando la 

cultura sportiva e le risorse del territorio. 

Nel rispetto della normativa sull’autonomia scolastica, l’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive 

verrà potenziato di un’ora settimanale dalla classe prima alla classe quarta, con riduzione di un’ora di Latino 

nel biennio, riduzione di un’ora di Disegno e Storia dell’arte nel terzo anno e riduzione di un’ora di Filosofia 

nel quarto anno. 

La scelta di flessibilità operata dalla scuola intende offrire agli studenti un diploma liceale scientifico con 

accesso a tutte le facoltà universitarie e nel triennio verranno riconosciute certificazioni su competenze 

tecnico-sportive acquisite, quali brevetti sportivi ed arbitrali in conformità con le esigenze formative degli 

alunni e con le attese delle famiglie. 

 

 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 2 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 1 2 2 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

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

                                                           
3 Per l’a.s. 2018-2019 non è stato attivato il primo anno di corso. 
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4.1.5 Liceo scientifico – opzione scienze applicate 

A partire dall’anno scolastico 2013-2014 è stata attivata l’opzione scienze applicate. 

“Essa fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche 
e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2, D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 ). 

 

 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

**  Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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4.2 COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA 

4.2.1 Liceo Linguistico 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.2 Liceo delle scienze umane – Indirizzo socio-sanitario 

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

✓ aver acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica; 

✓ aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civiltà europea; 

✓ saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-
educativo; 

✓ saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi 
e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo 
del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

✓ possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education. 

 

4.2.3 Liceo scientifico 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
 

✓ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 
e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

✓ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
✓ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

✓ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

✓ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali; 

✓ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

✓ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 

 

4.2.4 Liceo scientifico- progetto sportivo (percorso in autonomia) 

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

✓ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 
e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

✓ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
✓ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

✓ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

✓ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali; 

✓ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
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attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

✓ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti teorici di alcune discipline sportive 
ed essere in grado di promuovere e valorizzare la cultura e la pratica sportiva e 
l’educazione alla salute. 

 

4.2.5 Liceo scientifico – opzione scienze applicate 

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

 

✓ aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 

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

✓ analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
✓ individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 
✓ comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
✓ saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

✓ saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

5. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

5.1. EDIFICI, AMBIENTI E DOTAZIONE PER LA DIDATTICA 

La struttura degli edifici, a San Ginesio e Sarnano, non ostacola il normale svolgimento 

dell’attività didattica. La scuola si è dotata di tecnologie adeguate alla moderna didattica 

multimediale (ogni aula è attrezzata di una LIM con software specifico). Per quanto 

riguarda le risorse economiche, nella necessità di far ricorso al contributo volontario delle 

famiglie, si è prestata attenzione a che esso non sia particolarmente gravoso. 

✓ San Ginesio: Il Liceo linguistico e il Liceo delle scienze umane sono stati ospitati 
nella sede centrale di San Ginesio, fino al 30 ottobre 2016, un edificio storico 
risalente al 1615 come convento degli Agostiniani, i cui lavori di ristrutturazione 
sono stati completati nel 2010. A causa del sisma ora la sede provvisoria è ubicata 
presso l’ostello comunale, opportunamente adeguato ad edificio scolastico, in attesa 
della realizzazione del nuovo polo scolastico. Essa dispone delle seguenti strutture: 
 

• 10 aule (dotate di LIM) 

• Laboratorio di Fisica e di Scienze (con LIM) 
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• Lab di Informatica 

• Aula magna 

• Ufficio per i Tecnici di Laboratorio 

• Sala insegnanti 

• Uffici di presidenza e di segreteria 

• Palestra ed impianti sportivi del Comune nelle immediate vicinanze. 
 

✓ Il Liceo scientifico si trova a Sarnano in un edificio di recente costruzione che 

dispone delle seguenti strutture: 

 

• 8 aule (dotate di LIM o di computer e proiettore)  

• Laboratorio di Fisica 

• Laboratorio di Scienze 

• Laboratorio di Informatica  

• Aula di Disegno 

• Aula magna multimediale 

• Aula Biblioteca 

• Sala insegnanti 

• Palazzetto dello sport, piscina ed impianti sportivi comunali 

• Ufficio di vice-presidenza 

 

 

 

5.2 NUOVI AMBIENTI PER LA DIDATTICA 

 

La società attuale è un ambiente complesso, nel quale convivono la ricchezza di messaggi, 

la varietà di culture, lo sviluppo delle conoscenze della tecnologia, dell’informazione e della 

ricerca scientifica. Compito della scuola è quello di valorizzare tutti gli elementi che 

consentono agli alunni di divenire protagonisti del proprio tempo e capaci di comprendere 

la propria realtà culturale e di parteciparvi. Nel nostro Istituto, l’uso del linguaggio 

multimediale è già ampiamente praticato sia da parte dei docenti nella loro attività didattica, 

sia da parte degli allievi che apprendono nella scuola un uso consapevole delle nuove 

tecnologie.   

Grazie a questo processo di innovazione e di costante risposta alle sollecitazioni delle 

indicazioni ministeriali, è oggi possibile nella quotidiana prassi didattica l'accesso ad 

internet, alla piattaforma Microsoft Office 365 Education, e all’uso condiviso di software 

didattico (come TeacherMappe). 

Attualmente, l’Istituto è dotato di 2 laboratori informatici (uno nella sede di San Ginesio ed 

uno nella sede di Sarnano) e, dall’anno scolastico 2013–2014, di 23 lavagne multimediali 

interattive di ultima generazione, ciascuna dotata di computer e proiettore che, insieme ai 

dispositivi già in uso, hanno migliorato notevolmente la didattica multimediale.    

Entrambe le sedi sono provviste di rete wifi. 
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A partire dall’anno scolastico 2013-2014 il nostro Istituto ha aderito a progetti di rete per la 

formazione dei docenti sull’uso delle LIM nella didattica (progetto “Scuola digitale di 

montagna”); anche nel corrente anno scolastico 2015-2016 la scuola ha intenzione di 

partecipare a corsi di formazione sull’uso delle lavagne multimediali e della didattica 

multimediale. La partecipazione a progetti quali " Centro digitale scuola di montagna", “Nel 

cuore dello Sport” e “Progetto PON” indicano la netta rotta intrapresa dalla Scuola verso 

l’informatizzazione e la digitalizzazione dei processi di insegnamento, con la costruzione di 

laboratori mobili e nuovi ambienti di apprendimento, nonché con l’attivazione di 

piattaforme on line per lo scambio di informazioni e comunicazioni tra alunni e docenti, tra 

alunni e amministrazione, tra docenti e famiglie. 

Tale linea supplisce a difficoltà legate in parte al numero limitato di spazi, in parte alla 

disponibilità dei mezzi di trasporto per l’organizzazione di attività pomeridiane o 

integrative con cadenza intensiva. 

Le dotazioni richieste aumenteranno significativamente anche l’accesso e l’utilizzo dei 

laboratori, sia informatici, sia di scienze. 

Responsabile e animatore digitale d’Istituto eletto risulta il Prof. Rapagnani Fabrizio. 

 

5.3. RAGGIUNGIBILITÀ SEDI 

I collegamenti con i paesi limitrofi sono garantiti da autobus di linea che offrono una 

copertura completa ed efficace limitatamente alla fruizione mattutina delle lezioni vincolata 

comunque alle coincidenze tra varie tratte. Nel pomeriggio collegamenti essenziali vengono 

garantiti il mercoledì, per la concomitanza di rientri degli Istituti di San Ginesio in 

particolare. 

 

Partenza 

 

Località di Partenza Arrivo Località di 

Arrivo 

Partenza Località di Ritorno Arrivo 

7,03 Amandola 7,50 San Ginesio 13,15 Amandola 14,00 

7,00 Belforte 7,45 San Ginesio 13,15 Belforte 14,00 

7,05 Caldarola 7,45 San Ginesio 13,15 Caldarola 13,55 

7,15 Camporotondo 7,45 San Ginesio 13,15 Camporotondo 13,45 

6,50 Comunanza(1) 7,50 San Ginesio 13,15 Comunanza(1) 14,10 

7,25 Cessapalombo 7,45 San Ginesio 13,15 Cessapalombo 13,33 

7,20 Falerone 7,50 San Ginesio 13,15 Falerone 13,32 

7,10 Piane Falerone 7,50 San Ginesio 13,15 Piane Falerone 13,42 

6,58 Gualdo 7,53 San Ginesio 13,20 Gualdo 14,10 

7,00 Loro Piceno 7,50 San Ginesio 13,15 Loro Piceno 13,50 

6,50 Mogliano 7,53 San Ginesio 13,15 Mogliano 14,00 

7,00 Montegiorgio 7,50 San Ginesio 13,15 Montegiorgio 13,48 

6,55 Monte S. Martino(1) 7,53 San Ginesio 13,20 Monte S. Martino 14,35 

6,35 Penna S. Giovanni 7,49 San Ginesio 13,20 Penna S. Giovanni 14,25 

7,33 Santangelo in P. 7,50 San Ginesio 13,15 Santangelo in P. 13,20 
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7,30 Sarnano 7,50 San Ginesio 13,27 Sarnano 13,41 

6,52 Servigliano 7,50 San Ginesio 13,15 Servigliano 13,50 

6,50 Tolentino 7,45 San Ginesio 13,15 Tolentino 14,10 

7,09 Urbisaglia 7,53 San Ginesio 13,15 Urbisaglia 13,50 

 

 

5.4. ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO E DELLE LEZIONI  

Considerata la logistica dell’Istituto situata su due sedi in un contesto territoriale non 

favorito dalla viabilità e il bacino di utenza molto ampio distribuito addirittura su tre 

province, per questo anno scolastico il Consiglio di Istituto su indicazione del Collegio dei 

Docenti ha proposto, per la sede di San Ginesio, la rimodulazione della scansione oraria 

giornaliera in sei moduli da 54 minuti con ingresso a scuola alle 7,50 e uscita alle 13,15. 

Per la sede di Sarnano, invece, la scansione oraria deliberata è di sei moduli orari da 55 

minuti con ingresso a scuola alle 8:00 e uscita alle 13:30. Questa modalità permette il 

recupero giornaliero di 25 minuti che permette al biennio di coprire il monte ore annuale 

previsto per gli indirizzi dal lunedì al venerdì, mentre per il triennio sono necessari 8 sabati 

di rientro per la sede di San Ginesio, 5 per la sede di Sarnano.  

Tale suddivisione riesce a liberare risorse ore docente che saranno utilizzate come 

recupero/potenziamento, progetti e attività laboratoriali, didattica innovativa e digitale, 

sostituzione quando necessario di colleghi assenti.  

Organizzazione della "settimana corta" per il biennio di tutti gli indirizzi ai licei di 

San Ginesio e di Sarnano:  

  Alla luce di tutto ciò è attualmente in vigore il seguente orario: 

A. Classi del primo biennio (lezioni dal lunedì al venerdì) 
 

✓ unità orarie di 54 minuti, sei moduli giornalieri (sede di San Ginesio) 

✓ unità orarie di 55 minuti, sei moduli giornalieri (sede di Sarnano) 
 

B. Classi secondo biennio e quinto anno (lezioni dal lunedì al venerdì e 8 rientri al 

sabato per la sede di San Ginesio e 5 per la sede di Sarnano) 
 

✓ unità orarie di 54 minuti, sei moduli giornalieri (sede di San Ginesio) 

✓ unità orarie di 55 minuti, sei moduli giornalieri (sede di Sarnano) 
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C. Piano di recupero orario per il secondo biennio e quinto anno 
 

✓ Le classi del secondo biennio e quinto anno completeranno il monte ore 

annuale tramite lezioni in alcuni sabati, secondo il seguente calendario: 

o SEDE DI SAN GINESIO 

▪ 27 ottobre 2018 

▪ 24 novembre 2018 

▪ 15 dicembre 2018 

▪ 26 gennaio 2019 

▪ 23 febbraio 2019 

▪ 30 marzo 2019 

▪ 27 aprile 2019 

▪ 25 maggio 2019 

 

o SEDE DI SARNANO 

▪ 24 novembre 2018 

▪ 15 dicembre 2018 

▪ 26 gennaio 2019 

▪ 23 febbraio 2019 

▪ 27 aprile 2019 
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6. ASSETTI ORGANIZZATIVI 

 

6.1. ORGANIGRAMMA 
 

6.1.1 Ufficio di presidenza 

 

6.1.2 Consiglio di Istituto 

Presidente Sig. 

Dirigente scolastico Prof. Giorgio Gentili 

Docenti Prof. ssa Cinzia Eleuteri  

Prof.ssa Nilla Frattoni 

Prof. Marcello Lambertucci 

Prof. Sandro Quassinti 

Prof. Fabrizio Rapagnani 

Prof. Giuliano Valeri 

Personale ATA Sig. Dario Bartolini 

 

Genitori Sig.ra Paola Carucci 

Sig.ra Laura Cozzoni (presidente) 

Sig.ra Stefania Innamorati 

Alunni Chiara Ciuccé 

Martina Marzioni 

Francesca Vallesi 

Dirigente scolastico

Prof. Giorgio Gentili

Collaboratori

Prof. Giuliano Valeri (vicario)

Prof. Fabrizio Rapagnani

Collaboratore  e fiduciario

(Sede di Sarnano)

Prof. Mariano Forti

Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi

DSGA Sig.ra Enza Pettinari
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6.1.3 Organismi/Comitati/Commissioni 

Comitato di valutazione Prof.ssa Maura Ridolfi 

Prof. Giuliano Valeri 

Prof. Mariano Forti  

Sig. Laura Cozzoni (genitore) 

Chiara Ciuccé (alunna) 

Membro esterno: Prof.ssa Simona Sargolini  

Organo interno di Garanzia Prof.ssa Roberta Ferrara (titolare), 

Prof. Mariano Forti (supplente) 

Sig.ra Valeria Rossi (genitore), 

Sig.ra Paola Carucci (genitore supplente), 

Giorgio Appignanesi (alunno) 

Commissione elettorale                                                                  Docenti: 

Prof. Sandro Quassinti, 

Prof. Mariano Forti 

Sig. Grazia Lucarelli (ATA ) 

1 genitore 

1 alunno 

Commissione tecnica acquisti e collaudi Prof.ssa Nilla Frattoni   

Prof. Mariano Forti   

Prof. Fabrizio Rapagnani 

Prof. Giuliano Valeri 

Sig.ra Laura Cozzoni (genitore) 

Chiara Ciuccé (alunna) 

Comitato Valutazione Docenti Neoassunti                 Prof. Giuliano Valeri 

Prof. Mariano Forti 

Prof.ssa Maura Ridolfi. 

Consulta provinciale degli studenti Chiara Ciuccé 

Luciano Dedoni 

 

6.1.4 Funzioni strumentali 

• Area • Competenze • Docenti Collaboratori 

 

Area 1: PTOF 

Valutazione e 

Miglioramento  

 

 

Alessandroni 

Tiziana 

 

Mochi Fosca 

 

1. Revisiona, integra e 

aggiorna il PTOF; 

Predispone ed attua il 

monitoraggio di verifica in 

itinere e finale delle attività 

progettuali previste dal 

PTOF 

2. Coordina le procedure del 

percorso di autovalutazione 

d’Istituto; Coordina il 

nucleo per 

 

1. COMMISSIONE PTOF: 

Alessandroni, Biaggi, 

Bonfranceschi, Eleuteri,  Fondati, 

Mochi 

2. NIV (NUCLEO INTERNO DI 

VALUTAZIONE): 

COMMISSIONE RAV, PdM, 

BILANCIO SOCIALE: 

Alessandroni, Fondati, Mochi, 

Valeri 
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l’autovalutazione e il 

miglioramento; Diffonde 

internamente ed 

esternamente dei dati 

relativi all’autovalutazione 

d’Istituto; Revisiona il 

RAV; 

3. Redige il PdM e le 

proposte di miglioramento, 

monitoraggio e verifica;  

4. Stila il Bilancio Sociale; 

5. Coordina le attività 

connesse alla formazione 

docente; 

6. Coordinamento ed 

organizzazione della 

somministrazione e della 

tabulazione delle prove 

INVALSI 

3. COMMISSIONE INVALSI:  

Esposito (referente), Eleuteri, 

Pandolfo, Perogio, Ridolfi, 

Rapagnani, Senesi 

 

4. PIANO TRIENNALE 

FORMAZIONE: Alessandroni, 

Mochi 

 

 

Area 2: 

Orientamento in 

entrata e in uscita  

 

 

 

Lucia Biaggi 

Cinzia Eleuteri  

 

 

 

 

 

Coordina Progetto accoglienza; Fa 

conoscere l’offerta formativa 

dell’istituto; Promuove e coordina 

iniziative di continuità; Costruisce 

rapporti di collaborazione con gli 

altri ordini di scuola ; Coordina le 

attività di orientamento interno; 

Coordina incontri e attività con le 

scuole secondarie di primo grado; 

Predispone piano annuale 

dell’orientamento; Cura l’ 

aggiornamento e la produzione di 

depliant, brochure, manifesti 

informativi cartacei e digitali per 

illustrare gli indirizzi dell’ istituto; 

Organizza Open Day per genitori e 

studenti; Organizza e coordina 

attività volte alla presentazione 

dell’offerta formativa universitaria 

o post secondaria e diffonde 

 

DOCENTI GRUPPO LAVORO:  

De Leonardis 

Ferrara 

Lampacrescia 

Rapagnani  

Ridolfi 

Lambertucci  

Senesi 

Orhan 

Valeri 

Forti 
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materiale informativo; Cura i 

rapporti con l’università e il 

mondo del lavoro; Coordina la 

raccolta dei dati in merito alle 

iscrizioni alle classi prime e 

universitarie e relaziona al 

Collegio Organizzazione e 

gestione delle attività opzionali 

pomeridiane e attività legate 

all’offerta formativa. 

 

Area: 3  

Inclusione e 

Integrazione  

Attività opzionali 

ampliamento 

offerta formativa 

 

Esposito Federica 

Orlandi Mariella 

 

 

 

Organizza le attività di 

accoglienza; Coordinamento 

docenti gruppo H; Referente con 

enti del territorio; Raccordo con gli 

operatori ASL e con le famiglie; 

Progettazione, coordinamento 

attività di integrazione e inclusione 

alunni con BES; Analisi delle linee 

guida per i DSA, coordinamento 

attività e predisposizione materiali; 

Elaborazione e monitoraggio PAI e 

Protocollo accoglienza alunni 

stranieri: Elaborazione e diffusione 

di modelli di PEI e PDP condivisi 

con i CdC; Coordinamento docenti 

di sostegno, docenti curricolari ed 

eventuali esperti esterni; 

Promozione di iniziative e progetti 

per l’inclusività; Elabora e 

coordina progetti contro la 

dispersione; Monitorare i dati sulla 

dispersione scolastica; Coordina 

eventuali iniziative per la 

promozione del successo 

scolastico; Progetto CIC; 

Rilevazione bisogni formativi dei 

docenti e promozione di attività di 

formazione; 

 

DOCENTI GRUPPO LAVORO: 

Di Stefano, Fondati 
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6.1.5 Gruppi di Lavoro 

 COMPITI DOCENTE 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Promozione e coordinamento 

e diffusione di progetti e 

attività per l’uso delle TIC 

nella didattica; Supporta i 

docenti nell’uso delle nuove 

tecnologie; Comunicazione 

interna ed esterna attraverso 

la gestione e l’aggiornamento 

del sito web dell’Istituto; 

Raccolta e valutazione in 

collaborazione con DS e le 

altre FS di materiale da 

pubblicare sul sito; 

Predispone il Regolamento e 

l’orario dell’ utilizzo dei 

laboratori di informatica; 

Attuazione del registro 

informatico e di altri 

strumenti finalizzati alla 

dematerializzazione; 

Ricognizione strumenti e 

attrezzature (aula 

informatica, computer, LIM) 

e rilevazione bisogni e 

predisposizione di un piano 

di intervento per il 

miglioramento; Coordina la 

formazione docenti su 

registro e scrutinio 

elettronico; Rilevazione 

bisogni formativi dei docenti 

e promozione di attività di 

aggiornamento e formazione. 

Fabrizio Rapagnani 

Visite guidate –viaggi 

d’istruzione 

Visite guidate –viaggi 

d’istruzione Rileva le 

proposte di visite guidate e 

viaggi di istruzione e stage 

DOCENTI GRUPPI DI LAVORO: 

Rapagnani (referente), Frattoni, Di 

Stefano, Lambertucci, Paoloni, 

Senesi, Valeri 
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definite collegialmente; 

Predispone un piano generale 

annuale delle visite e uscite; 

Revisione Regolamento ; 

Coordina , organizza e 

gestisce le uscite; Cura le 

informazioni agli alunni e ai 

genitori 

ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO 

Stipula convenzioni per lo 

svolgimento di percorsi; 

Realizza le attività di 

alternanza; Organizza corsi di 

formazione in materia di 

tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro, rivolti agli studenti; 

Coordinazione 

organizzazione e gestione 

delle attività extracurriculari 

e della partecipazione degli 

studenti ad eventi, attività; 

Pianificazione e 

collocamento degli alunni in 

REFERENTE Coordina 

attività dei Tutors ASL; 

Predispone piano annuale: 

Nilla Frattoni azienda; 

Valutazione e certificazione 

delle competenze degli 

studenti in ASL, in 

collaborazione con i soggetti 

coinvolti; Monitoraggio in 

itinere e resoconto 

dell’attività di alternanza 

scuola-lavoro svolte; 

Formazione tutor. 

REFERENTE: Biaggi 

 

DOCENTI GRUPPO DI 

LAVORO: Biaggi, Eleuteri, 

Fondati, Perogio, Mochi 

 

DOCENTI TUTOR:  

Mochi: IVLL-IVSU 

Perogio: IIISU-VSU 

Fondati:  IIILL-VLL 

Biaggi: III LS-V LS 

Eleuteri:  IV LS-V LSA 

 

 

PROGETTI PON Stesura progetti PON DOCENTI: Alessandroni, 

Bonfranceschi, Fondati, Orlandi 
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COMMISSIONE FS Definisce criteri assegnazione 

delle FS in caso di domande 

per una stessa funzione. 

D.S.-Valeri-Forti 

FESTIVAL DELLO 

STUDENTE 

Organizzazione e 

coordinamento 

manifestazione; 

DOCENTI –STUDENTI: Quassinti 

(referente), Rapagnani, Scarpacci, 

Senesi 

REFERENTE SICUREZZA  Rapagnani-Forti 

COMITATO VALUTAZIONE 

DOCENTI NEOASSUNTI 

 Valeri, Forti, Ridolfi. 

ADDETTO SOSTITUZIONI 

DOCENTI ASSENTI 

 Valeri Giuliano 

Esposito Federica  

Forti Mariano 

Ridolfi Maura 

DOCENTI ANNO PROVA E 

TUTORS 

Storani Giuseppe 

Lampacrescia Luca 

Maria Pia Luciani 

Orlandi Mariella  

REFERENTE CLIL  Lampacrescia, Orlandi 

COMMISSIONE ORARIO  Fabrizio Rapagnani 

Maria Pandolfo 

Maura Ridolfi 

6.1.6 Coordinatori e segretari dei consigli di classe 

 

Liceo 

Linguistico 
 

Classe Coordinatori-segretari  

I Prof.ssa Maria Pandolfo    

II Prof.ssa Nilla Frattoni  

III Prof. Fabrizio Rapagnani  

IV Prof.ssa  Maria Pia Luciani  

V  Prof.  Giuliano Valeri  

   

 
 

Liceo delle 

Scienze 

Umane 
 

Classe Coordinatori-segretari  

I Prof.ssa Monia Batassa   

II Prof.ssa Federica Esposito  

III Prof. Sandro Quassinti  

IV Prof.ssa Roberta Ferrara  

V A Prof.ssa Fosca Mochi  

 
 

 

 

Liceo 

Scientifico 

Classe Coordinatori-segretari  

I Prof.ssa Erminia Fantetti  

I SA Prof. Raffaele Vittori  

II  Prof. Mariano Forti  

III Prof.ssa Lucia Biaggi  

IV Prof.ssa. Maura Ridolfi   

V/V SA  Prof.ssa  Cinzia Eleuteri  
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6.1.7 Responsabili Aule Speciali/Laboratori/Attrezzature 

 Sede di San Ginesio Sede di Sarnano 

Laboratorio di Informatica Prof. Lorenzo Perogio P    Prof. Raffaele Vittori 

Laboratorio di Scienze Prof.ssa Nilla Frattoni 

Prof.ssa Lucia Biaggi 

Prof.ssa Maura Ridolfi 

Palestra e attrezzature 

sportive 

Prof. Fabrizio Rapagnani  

Laboratorio di Fisica Prof. Maria Pandolfo Prof. Mariano Forti 

 

 

 

7. OFFERTA FORMATIVA 

7.1. PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

 

La progettazione didattica dell’Istituto fa riferimento ai regolamenti e alle indicazioni 
ministeriali, che negli ultimi anni hanno apportato una revisione degli aspetti ordinamentali, 
organizzativi e didattici del II Ciclo di Istruzione superiore, in sintonia con le linee guida 
elaborate dall’Unione Europea (D. M. 22 agosto 2007, n. 139 Regolamento recante norme 
in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione; D.P.R. 15 marzo 2010, N. 89 
Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico; 
Indicazioni Nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei). 

I percorsi liceali hanno come finalità quella di fornire allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le 
capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

Essi sono articolati in due successivi bienni e in un quinto. 
 

Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole 
articolazioni del sistema liceale ed anche all’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
secondo il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione il 22 
agosto 2007, n. 139. Il secondo biennio è volto all’approfondimento e allo sviluppo delle 
conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze, mentre nel quinto anno si 
perseguono la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e si 
consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del 
lavoro. 
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I risultati di apprendimento fanno riferimento a cinque aree principali. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

1. Area metodologica 

✓ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 
studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita.  

✓ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

✓ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

 

2. Area logico-argomentativa 

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

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

✓ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione. 
 

3. Area linguistica e comunicativa 

✓ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

 - dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
✓ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 
cui si studiano le lingue. 

 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
✓ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

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

✓ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

Sulla base delle finalità e degli obiettivi generali riportati nel Profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente, le Indicazioni Nazionali individuano, per ciascuna disciplina, 
le competenze attese alla fine del percorso e gli obiettivi specifici di apprendimento. 

 

I Consigli di classe e i singoli docenti progettano e costruiscono i percorsi didattici in 
considerazione degli obiettivi sopra richiamati, apportando le opportune integrazioni 
e i necessari adattamenti alla realtà di ciascuna classe. 
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7.2. CURRICOLI 

Con curricolo si intende il percorso formativo compiuto da ciascuno studente entro i vincoli 

e le opzioni previsti a livello sia nazionale sia di singola istituzione scolastica autonoma, e 

ne riflette le scelte e le attitudini oltre che i livelli conseguiti nella preparazione. 

La filosofia di fondo che sorregge il lavoro è che le competenze da apprendere siano sempre 

le stesse nel corso di tutta la vita e in tutti gli ambiti disciplinari. 

1. DISCIPLINARITÀ E TRASVERSALITÀ DELLE COMPETENZE 

GENERALI 

2. LE COMPETENZE GENERALI O TRASVERSALI 

3. GLOSSARIO 

4. LINGUAGGIO CONDIVISO 

Per ogni materia si trovano i curricoli verticali (in allegato), che indicano i livelli di 

competenze in uscita dal Biennio e dal Triennio. La novità del lavoro risiede nel fatto che 

le/gli insegnanti hanno lavorato non solo nella prospettiva della verticalità, ma in quella 

dell'orizzontalità fra le discipline, condividendo un'idea di unitarietà del sapere. 

L’Istituto ha poi recepito la normativa richiamata nel  decreto agosto 2007, secondo la 

quale i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità con l’indicazione degli assi 

culturali di riferimento, assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, al termine del 

primo biennio di studi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che 

caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio di istruzione secondaria 

superiore. 

Nell'area dedicata a ciascuna disciplina si potranno pertanto trovare i documenti che 

attestano i lavori dei dipartimenti: gli ambiti disciplinari declinano in modo specifico le 

competenze generali o trasversali.  

✓ ITALIANO 

✓ LATINO 

✓ LINGUE STRANIERE BIENNIO 

✓ LINGUE STRANIERE TRIENNIO 

✓ MATEMATICA 

✓ FISICA 

✓ SCIENZE NATURALI e IGIENE 

✓ STORIA BIENNIO E GEOGRAFIA 

✓ STORIA TRIENNIO 

✓ FILOSOFIA TRIENNIO 

✓ DISEGNO E STORIA DELL'ARTE   

✓ SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

✓ RELIGIONE 

http://www.liceofermibo.net/03%20glossario.rtf#curricolo
http://www.liceofermibo.net/01%20disciplinarita%20e%20trasversalita.rtf
http://www.liceofermibo.net/01%20disciplinarita%20e%20trasversalita.rtf
http://www.liceofermibo.net/02%20schema%20di%20orientamento%20generale.rtf
http://www.liceofermibo.net/03%20glossario.rtf
http://www.liceofermibo.net/04%20linguaggiocondiviso.htm
http://www.liceofermibo.net/docs/riforma/regolamento_obbligo.pdf
http://www.liceofermibo.net/supporti_didattici/italiano.php
http://www.liceofermibo.net/supporti_didattici/latino.php
http://www.liceofermibo.net/supporti_didattici/lingua_str.php
http://www.liceofermibo.net/supporti_didattici/lingua_str.php
http://www.liceofermibo.net/supporti_didattici/matematica.php
http://www.liceofermibo.net/supporti_didattici/fisica.php
http://www.liceofermibo.net/supporti_didattici/scienze.php
http://www.liceofermibo.net/supporti_didattici/storia_geografia.php
http://www.liceofermibo.net/supporti_didattici/storia_filosofia.php
http://www.liceofermibo.net/supporti_didattici/storia_filosofia.php
http://www.liceofermibo.net/supporti_didattici/storia_arte.php
http://www.liceofermibo.net/supporti_didattici/edfisica.php
http://www.liceofermibo.net/supporti_didattici/religione.php
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✓ ORA ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA (Vedi anche capitolo 7.6) 

  

7.3. INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il nostro Istituto ha da sempre fondato la sua azione didattica sull’inclusione anche a motivo 

del suo particolare bacino d’utenza abbastanza diverso da quello dei grandi centri urbani, 

sia per la dislocazione in piccoli paesi o in abitazioni isolate sia per la difficoltà in questo 

territorio di collegamenti o di trasporti.  

Il personale attualmente in servizio ha ricevuto formazione inerente le ultime disposizioni 

normative riguardanti contenuti e sviluppi della legge 170/10 sugli alunni con disturbi 

specifici di apprendimento e il più recente D.M. 27/12/12 per gli alunni cosiddetti BES, 

inoltre due docenti hanno conseguito la qualifica di formatori con il compito di fornire un 

supporto e una guida nelle attività di programmazione e di didattica per gli alunni riferiti 

alle due aree sopra indicate e a quella della disabilità secondo la legge 104/92. 

In tale settore operano in questo anno scolastico due docenti specializzati che seguono 

direttamente alcuni nostri studenti ma sono comunque presenti altri insegnanti con 

specializzazione in grado di collaborare all’interno dei Consigli di classe. 

Infine in osservanza alle Linee guida per l’inserimento degli alunni stranieri nell’organico 

ci sono due docenti con diploma per l’insegnamento dell’Italiano come lingua 2, che 

operano nei consigli di classe interessati dalle presenze di alunni alloglotti o collaborano 

con gli stessi, fornendo se necessario un insegnamento individualizzato al fine di far 

conseguire all’alunno una minima autonomia comunicativa per giungere successivamente 

ad una lingua di studio. 

In tutte le situazioni sopra citate vengono tenuti rapporti costanti con le famiglie ed ove 

necessario con le ASUR del territorio al fine di ottimizzare interventi e promuovere il 

successo formativo di tutti gli alunni. Per ogni anno scolastico come dalla Direttiva MIUR 

27.12.2012 – C.M. n. 8/13, viene redatto il Piano Annuale d’Inclusione (PAI) dal referente 

d’Istituto e dal GLI. 

 

 

7.4. DISPERSIONE SCOLASTICA 

Raramente la scuola perde studenti e quando ciò avviene riguarda principalmente alunni di 

origine straniera che si spostano con il nucleo familiare mentre a sua volta di frequente anche 

in corso d'anno accoglie studenti provenienti da altri istituti della provincia che scelgono di 
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trasferirsi, apprezzando la qualità e la cura della persona del nostro istituto che favoriscono 

il rapido inserimento sia didattico che umano. 

 

7.5 ORIENTAMENTO 

7.5.1 Premessa e riferimenti normativi 

Le "Linee guida nazionali per l'orientamento permanente" emanate dal Ministero della 

Pubblica Istruzione, con nota Prot. n. 0004232 del 19-2-2014 assumono l'orientamento non 

più solo come strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma come 

“azione permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei 

processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di promuovere l'occupazione attiva, la 

crescita economica e l'inclusione sociale”. L'intervento orientativo promosso dalle scuole 

deve dunque assumere un ruolo strategico, finalizzato al raggiungimento del successo 

formativo e personale di ciascuno studente e di ciascuna studentessa. 

Premesso dunque che è il sistema scolastico nella sua interezza a costituire il luogo nel quale 

ogni giovane deve acquisire e potenziare le competenze di base, necessarie a sviluppare la 

propria identità, autonomia, decisione e progettualità, tuttavia è importante in quest'ottica la 

condivisione della necessità di articolare i percorsi scolastici con esperienze reali di lavoro 

(vedi l 'alternanza scuola-lavoro), e incontri con istituzioni ed enti (come le Università), a 

concreta valenza orientativa: esse devono avvicinare i giovani al mondo delle professioni e 

del lavoro, sia in termini di maturazione sociale e di responsabilizzazione, sia in termini di 

sviluppo di competenze di auto-imprenditorialità. 

 

7.5.2 Attività di orientamento in entrata 

Le attività di orientamento organizzate dal nostro Istituto, sono finalizzate a contrastare la 

dispersione scolastica garantendo il diritto allo studio e alla formazione, ad aiutare gli alunni 

ad operare le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita. 

Le Iniziative di orientamento scolastico in entrata sono rivolte ai ragazzi che frequentano il 

terzo anno della scuola secondaria di I grado e, alcune sono aperte ai loro genitori. 

- Nei mesi novembre-gennaio, gli alunni delle classi terze medie del territorio, 

accompagnate dai loro docenti, sono invitati a visitare e conoscere il nostro Istituto. 

Qui i docenti referenti per l'orientamento, in collaborazione con i nostri alunni, 

propongono agli allievi ospiti attività che hanno lo scopo di illustrare in modo 

coinvolgente, piacevole ed esaustivo il corso di studi e il tipo di offerta formativa 

dell'Istituto.  

- In alcuni giorni stabiliti, nello stesso periodo di tempo, docenti rappresentanti del 

nostro Istituto sono chiamati ad allestire nelle scuole medie del territorio, una sorta di 
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punto informativo per illustrare il piano di studio e il piano dell’offerta formativa a 

genitori ed alunni delle classi terze medie interessati 

- L’Istituto organizza anche delle giornate di Scuola Aperta (Open Day) in cui lo 

studente accompagnato dai genitori può conoscere la struttura scolastica-

organizzativa. 

- Immediatamente prima dell'avvio dell'anno scolastico, per far conoscere la realtà 

didattica e organizzativa, l'offerta formativa e la stessa struttura della scuola, che sono 

comunque illustrate sul sito web dell'Istituto tenuto in costante aggiornamento, viene 

promosso un incontro preliminare con i genitori degli alunni iscritti alle classi prime.  

- Nelle prime settimane, inoltre, per favorire l'inserimento degli alunni appena iscritti 

e creare un ambiente di apprendimento positivo, viene assicurato un periodo di attività 

di accoglienza con le quali gli insegnanti delle classi prime aiutano i nuovi studenti: 

✓ ad inserirsi nell’Istituto, a conoscere gli spazi, i compagni di classe, i docenti, 

il personale che a vario titolo opera nella scuola. Conoscere la realtà territoriale 

dell'Istituto;  

✓ ad acquisire le regole di comportamento illustrate nel Regolamento d 'Istituto; 

✓ ad approfondire il corso di studi scelto i metodi e gli strumenti d’insegnamento.  

- Un’attenzione particolare viene rivolta all’accoglienza degli alunni provenienti da 

altre scuole, dall’estero, e in condizione di diversa abilità (vedi piano inclusione). 

Pur nella consapevolezza che l’Accoglienza debba essere  in una prassi didattico 

educativa permanente, nella prima fase dell’anno, vengono messe in atto le strategie 

proprie di un momento di ingresso in nuova scuola:  rilevazioni delle motivazioni, 

delle aspettative, delle situazioni di ingresso intese non solo in termini di acquisizione 

più o meno consolidata, di conoscenze, ma come conoscenza degli stili cognitivi così 

da approntare gli adeguati raccordi tra essi e i canali di trasmissione delle conoscenze. 
 

7.5.3 Attività di orientamento in uscita 

Il nostro Istituto propone ai suoi studenti numerose iniziative di orientamento al fine di 

fornire loro adeguati strumenti per scegliere, in modo consapevole e rispondente al 

personale progetto di vita, quale indirizzo di studi intraprendere dopo il diploma o 

come orientarsi verso il mondo del lavoro. Tale offerta formativa, rivolta agli studenti delle 

classi quinte, si esplica nelle seguenti attività di orientamento:  

✓ giornate di orientamento presso le università di Macerata, Ancona, Urbino, Camerino 

programmate in collaborazione con i suddetti atenei. 

✓ incontri informativi sul mondo universitario e dell’istruzione superiore e sul mondo 

del lavoro;  
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La scuola monitora con questionari, un campione, sulla base delle fasce di voto, di studenti 

diplomati riguardo i successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, 

formazione non universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero 

di immatricolati all'università è notevolmente superiore alla media provinciale e regionale. 

I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto positivi (la mediana 

dei crediti conseguiti dai diplomati è superiore a 40 su 60) nei quattro ambiti indicati nel I 

anno, con una flessione nel II anno esclusivamente per gli studi nell'area sanitaria. A fronte 

di questa osservazione nell'ambito della flessibilità d'orario consentita dall'autonomia (DPR 

n°. 275/1999) l'indirizzo di Scienze umane dell'Istituto ha attuato il percorso di Igiene e 

cultura sanitaria per un'ora a settimana a partire dall'a.s. 2013-14, per elevare gli standard e 

potenziare gli studi nell’area sanitaria.  

Nella nostra scuola i ragazzi diplomati si iscrivono a corsi universitari in una percentuale di 

30 punti maggiore rispetto alla media nazionale. Dall'indagine svolta tramite questionario 

predisposto dalla scuola i ragazzi iscritti all'università hanno conseguito CFU nei diversi 

ambiti in una percentuale notevolmente superiore alla media nei primi due anni. Si arriva 

anche al raggiungimento di 60 CFU entro il primo anno di corso. Nessuno dei nostri studenti 

non ha conseguito crediti. I nostri tre indirizzi prospettano per i diplomati una ampia gamma 

di scelte in ognuno dei 4 indirizzi con una certa frequenza di studi nelle università europee. 

Inoltre i diplomati segnalano che l'attività svolta nel quinquennio riguardo metodo di studio, 

alternanza scuola-lavoro, preparazione culturale ed orientamento in uscita è risultata molto 

efficace per la scelta, l'inserimento e lo svolgimento del loro attuale corso di studi. 

 

7.6 ORA ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

L'articolo 9, punto 2, dell'accordo con la Santa sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, 

numero 121 sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento 

della religione cattolica. Il punto 2 del citato articolo 9 recita: "La Repubblica italiana, 

riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del 

cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad 

assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica 

nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di 

coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di 

scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli 

studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza 

che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione." 

La materia è stata, ultimamente, fatta oggetto di attenzione con la nota del MEF n. 26482 

del 7 marzo 2011 che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte 

relativa alla materia contrattuale e retributiva. 

http://banner.orizzontescuola.it/nota_alternativa_irc.pdf
http://banner.orizzontescuola.it/nota_alternativa_irc.pdf
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Facendo propria la citata nota, il collegio dei docenti ha definito i contenuti delle attività 

alternative all'insegnamento della Religione Cattolica (obbligatorie), improntandoli a 

attività didattiche, formative di studio in gruppo o attività individuali, da svolgersi con 

l'assistenza di docenti appositamente incaricati e all'interno dei locali della scuola. 

Qui di seguito si riporta lo schema di massima, passibile di differenti declinazioni, aggiunte, 

curvature in base al gruppo classe.   

 

Biennio 

I anno Presa di coscienza della 

propria identità 

✓ Identità personale, valori e approccio 

all’alimentazione come aspetti culturali. 

✓ Famiglia, uguaglianza, cultura, amicizia, 

libertà personale, cura di sé. 

✓ Brevi cenni sulle diverse religioni nel 

mondo 

✓ Diritti e doveri in Italia e nei Paesi di 

provenienza  

II anno Educazione Ambientale e 

allo sviluppo sostenibile 

✓ l’uomo e la natura: lo sfruttamento delle 

risorse naturali  

✓ La Terra: opportunità e rischi 

✓ La cultura della sostenibilità 

✓ Accordi vincolanti con altri Paesi in merito 

alla tutela dell’ambiente 

✓ Il contributo DEI SINGOLI 

Triennio 

III anno L’Europa e il mondo 

globalizzato 

✓ Integrazione tra Stati e tra persone di varie 

provenienze. 

✓ Migrazioni di popoli. 

✓ Le organizzazioni internazionali. 

✓ Storia della propria famiglia 

IV anno I giovani e il lavoro in Italia 

e nel mondo 

✓ Legislazione 

✓ Rapporti Scuola Lavoro 

✓ Esperienza personale 

✓ Prospettive per il futuro. 

✓  I giovani e la cultura: Erasmus, ecc... 

V anno Comunicazione di massa. ✓ Uso sociale e formazione dell’opinione 

pubblica. 

✓ Libri – televisione – social-network  

✓ Privacy  

 

7.7 QUALITÀ DELLA DIDATTICA 

7.7.1 Risultati scolastici 
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Nel nostro istituto le percentuali dei non ammessi sono molto inferiori alle medie regionali 

e nazionali in quanto trattandosi di una scuola di ridotte dimensioni si applica una didattica 

inclusiva, personalizzata, basata sullo studio degli stili cognitivi e si interviene sulle 

difficoltà degli alunni nel corso dell'anno scolastico. Per quanto riguarda gli alunni con 

giudizio sospeso si nota una percentuale significativamente più alta nelle classi prime e 

quarte con particolare riguardo alle materie di Italiano, Latino e Matematica nel Liceo 

linguistico e delle Scienze umane, Matematica e Fisica nel Liceo Scientifico. La 

concentrazione in queste due classi è motivata dal fatto che per le prime si privilegia il 

recupero estivo di carenze e le possibilità di crescita e maturazione nell'arco del primo 

biennio, per le quarte si preferisce potenziare conoscenze e competenze in previsione 

dell'Esame di Stato. In particolare i debiti formativi in Italiano e Latino sono dovuti sia ad 

una maggiore presenza di alunni stranieri anche di recente provenienza sia da una 

eterogeneità degli studenti con livelli variegati di ingresso per quanto riguarda conoscenze 

disciplinari e competenze. Per la Matematica il discorso va distinto tra Liceo linguistico e 

Scienze umane in quanto essa non rappresenta una materia caratterizzante, mentre per il 

Liceo Scientifico essa è materia d'indirizzo su cui i docenti svolgono un lavoro approfondito. 

Le nostre sedi sono dislocate in zone montane non agevoli da raggiungere soprattutto nei 

periodi invernali e la scuola può essere aperta, per attività curricolari e non (corsi di 

recupero, Italiano lingua 2, certificazioni linguistiche e informatiche) solo un pomeriggio a 

settimana a causa della mancanza di trasporti pubblici per il rientro a casa degli studenti. 

Dato che ogni indirizzo presenta per lo più una sola sezione e le sedi sono spazialmente 

divise e in paesi diversi (S. Ginesio e Sarnano) manca la possibilità di lavorare e 

programmare per classi parallele, data anche la peculiarità delle materie d'indirizzo 

estremamente diversificate nei loro curricoli. Quanto sopra indicato va ad influenzare anche 

la difficoltà di avere docenti stabili per un certo numero di anni. Inoltre alcune discipline 

presentano cattedre orari attribuite a più insegnanti contemporaneamente con sedi diverse e 

soggetti a cambiare nel successivo anno, in quanto spesso vengono assegnate cattedre per 

incarico annuale. Dalle letture dei dati restituiti possiamo affermare che la distribuzione per 

fasce di voto agli esami di stato è conforme alla media nazionale segnalando che per la fascia 

alta (81-100) i dati sono estremamente positivi in tutti e tre gli indirizzi. Inoltre il Liceo 

scientifico presenta rilevante superiorità rispetto alla media nazionale e della regione 

Marche nella fascia della lode. Si discostano dalle medie nazionali, in quanto maggiori, i 

dati degli alunni con giudizio sospeso nelle classi prime e quarte. Per le classi prime ciò è 

dovuto alla complessità delle nuove discipline affrontate e al metodo di studio, mentre per 

le classi quarte il più delle volte il dato è motivato dal desiderio di rafforzare conoscenze e 

competenze in vista dell'ultimo anno di studi e dell'esame di stato. 
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7.7.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

La scuola assicura l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze (misurate con le prove 

standardizzate nazionali) per tutti gli studenti. 

Per quanto riguarda Italiano non ci sono squilibri tra i diversi indirizzi, osservando i livelli 

si evidenzia che il livello 1 è di molto inferiore alla media nazionale (ciò conferma che al 

termine del II anno gli alunni più deboli hanno positivamente recuperato o migliorato le loro 

carenze). Nel livello 5 le percentuali sono significativamente superiori alla media a 

conferma di un buon lavoro realizzato sulle eccellenze. Per la Matematica i dati della scuola 

sono nel complesso positivi grazie agli eccellenti risultati dell'indirizzo scientifico. Il livello 

dei risultati raggiunti risulta attendibile per un duplice motivo: le classi dei tre indirizzi negli 

ultimi due anni sono state individuate come campione per cui abbiamo avuto la supervisione 

e il controllo di osservatori INVALSI inoltre gli esiti per lo più corrispondono alle attese dei 

rispettivi giudizi degli insegnanti delle classi. 

Rispetto agli anni precedenti i risultati del passato a.s. sono leggermente inferiori, forse a 

causa del cambio di insegnanti dal primo al secondo anno di corso nelle materie oggetto di 

verifica e del fatto che presso la sede di S. Ginesio la classe seconda era articolata, molto 

numerosa e con un'importante presenza di alunni stranieri. Le disparità nei risultati della 

Matematica, in particolare nel Liceo delle scienze umane, permangono, pur attenuandosi 

anche negli anni successivi, probabilmente per una scarsa propensione alla disciplina da 

parte degli alunni che scelgono tale indirizzo. Il punteggio di italiano presenta una flessione 

di circa 2 punti rispetto alla media nazionale mentre quello di matematica risulta di 10 punti 

superiore con la particolarità dell'indirizzo scientifico che lo supera addirittura di 18 punti. 

La varianza tra classi in Italiano e Matematica è disomogenea, in generale i punteggi delle 

classi si discostano dalla media della scuola a livelli non apprezzabili. La quota di studenti 

collocata nel livello 1 è inferiore alla media, per il livello 2 in linea. 
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8. AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
 

8.1 PROGETTAZIONE  

I docenti elaborano Progetti didattici su temi riconducibili all’attività curricolare, come 

approfondimento ed estensione di essa, creando un collegamento con altre istituzioni 

presenti nella realtà territoriale, attingendo a tutte le risorse che le stesse possono offrire, 

stabilendo un rapporto costante tra scuola e realtà locale. 

Allo scopo di assicurare il loro buon esito formativo, per la loro attuazione si ricorre alle 

specifiche competenze dei docenti interni all’Istituto e/o all’opera di qualificati esperti 

esterni. I progetti impegnano la condivisione delle scelte educative e didattiche, vengono 

attuati in una logica di unitarietà e integrazione, valorizzano la via sperimentale alla 

conoscenza, contestualizzano e integrano la dimensione strettamente curricolare dei saperi. 

8.1.1. Scelte fondanti e famiglie di progetti 

Il Collegio dei docenti ha individuato come prioritarie alcune aree tematiche che 

costituiscono famiglie di progetti dalle quali, nel corso del triennio, possano svilupparsi 

singoli progetti e percorsi di aggiornamento e formazione del personale. 

✓ Sicurezza 

✓ Autonomia, gestione del Piano dell’Offerta Formativa 

✓ Partecipazione scolastica 

✓ Informatica 

✓ Regolamento 

✓ Innovazione didattica, miglioramento, qualità ed autovalutazione 

✓ Ricerca e sperimentazione sulla certificazione delle competenze 

✓ Sperimentazione e ricerca didattica su Indicazioni Nazionali del Curricolo 

✓ Formazione, aggiornamento, disabilità, DSA, BES 

✓ Aggiornamento, orientamento, continuità, accoglienza. 

✓ Rapporti con enti esterni e progetti in rete 

✓ Progetti europei: Erasmus Plus 

✓ Centro Digitale Scuole di montagna 

✓ Lingue, lettorato e certificazioni linguistiche 

✓ Intercultura 

✓ Mediazione linguistica 

✓ Innovazione didattica: LIM 

✓ Registro elettronico,  

✓ Dematerializzazione della didattica e ampliamento infrastrutture rete LAN e WLAN 

✓ Attività motoria  
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8.1.2 Attività integrative e progetti 

 

Orientamento 

Progetto Destinatari Finalità Attività 
Docenti 
referenti 

Costi 
 

Orientamento 
in entrata 

Classi III della 
Scuola 
secondaria 
di primo grado 

Promuovere 
l’offerta 
formativa agli 
alunni delle scuole 
medie del territorio 
e alle loro famiglie 

- Incontri con docenti ed 
alunni dell’Istituto 
presso le scuole medie 
- Visite e laboratori 
presso i licei 
- Open day 

Biaggi 
Eleuteri 
 

 

Accoglienza Classi I Favorire 
l’inserimento nella 
nuova scuola e il 
successo formativo 

- Attività di 
socializzazione 
- Attività per conoscere 
le strutture, 

l’organizzazione e il 

funzionamento della 
scuola 

- Attività di rilevazione 
dei bisogni formativi 

Esposito 
 

 

Orientamento 
in uscita 

Classi III,  IV e 
V 

Favorire una scelta 
consapevole per il 
proseguimento degli 
studi dopo il 
diploma 
o per l’inserimento 
nel mondo del 
lavoro 

- Incontri con 
rappresentanti delle 
Università e con esperti 
del mondo del lavoro 
- Visite guidate presso le 
università 
- Partecipazione agli 
open day di ateneo 
- Corsi in preparazione 
agli esami di 
ammissione alle facoltà 
di area medico-sanitaria 

Biaggi 
Eleuteri 

 

Progetto 
Lauree 
Scientifiche: 
Chimica 
Scienze della 
Terra 
 
 
 
Progetto 
Lauree 
Scientifiche in 
Biologia e 
Biotecnologia 
III-IV-V 
 
 
 
 
Gare nelle 
discipline 
scientifiche; 
giochi della 
Chimica E 

Classi III- IV e 
V 

Approfondire 
tematiche 
scientifiche e 
favorire 
l’orientamento per 
la scelta post 
diploma 
Formazione per gli 
Insegnanti 
Approfondire 
tematiche 
scientifiche e 
favorire 
l’orientamento per 
la scelta post 
diploma 
Formazione per gli 
Insegnanti 
 

Incontri con ricercatori 
dell’Università di 
Camerino con attività di 
laboratorio 
Visita presso 
l’Università 
 
 
 
Incontri con ricercatori 
dell’Università di 
Camerino con attività di 
laboratorio 
Visita presso 
l’Università 

 
Ridolfi 
 
 
 
 
 
 
 
Biaggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biaggi 
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Scienze della 
Tera 

 

 

Alternanza scuola-lavoro  
 

Progetto Destinatari Finalità Attività 
Docenti 
referenti 

Costi 
 

Alternanza 
scuola- 
Lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto 
Policoro: ASL 
 
Progetto 
ANFFASS: 
ASL 

Classi III, IV, 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classi IV,V 
 
 
Classi III,IV 
LSU 

Collegare la formazione 
in aula con esperienze 
Lavorative. Sperimentare 
vocazioni e attitudini per 
scelte future. Attuare un 
saldo collegamento tra le 
istituzioni scolastiche 
con il mondo del lavoro 
e la società civile 

Esperienze di 
apprendimento in 
situazioni lavorative 
coerenti con gli 
obiettivi formativi 

Biaggi 

 

 

 

 

 

 

Alessandroni 

Lambertucci 

 

Orlandi 

 

 

Sportivamente  

Progetto Destinatari Finalità Attività 
Docenti 
referenti 

Costi 

Gruppo 
sportivo 

Tutte le classi Consolidare la pratica 
sportiva sia nell’aspetto 
partecipativo sia 
nell’aspetto competitivo 
Favorire la 
socializzazione e 
la collaborazione tra le 
diverse classi 

Allenamenti nelle 
diverse discipline 
Preparazione alle 
varie fasi dei 
campionati 
studenteschi 

Rapagnani 
 

 

Muoversi in 
acqua 

Classi del 
Liceo 
Scientifico 

Avviare e consolidare la 
pratica del nuoto 

5-10 lezioni presso 
la piscina comunale 
di Sarnano con 
istruttori di nuoto 

Rapagnani  

Maratona di 
Roma 

Classi I,II Partecipare ad una 
competizione a livello 
nazionale 

Gara interna alla 
“Fun run “ per 
categorie (maschile, 
femminile) 

Rapagnani 
 

 

Settimana 
bianca: 
Laboratorio di 
sci e snowbord 
 
 
Primo 
soccorso 
 

 
Classi I, II 

Avviare e consolidare la 

pratica dello sci e dello 
sno 
wboard 

4 ore di lezione con 

maestri per 5 giorni 

Rapagnani 

 

 

Rapagnani  

 

 

Rapagnani 
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Servizi agli studenti  

Progetto Destinatari Finalità Attività 
Docenti 
referenti 

Costi 

Sportello di 

ascolto 

CIC 

Tutte le classi Migliorare il benessere 

scolastico e personale in 

una prospettiva di 

prevenzione della 

dispersione scolastica e del 

disagio adolescenziale, 

mediante un’attività di 

supporto nella sfera 

motivazionale ed emotiva, 

relazionale, 

comportamentale e 

cognitiva 

Sportello di ascolto 

articolato in colloqui 

individuali condotti, 

nel rispetto della 

riservatezza, da due 

docenti e da uno 

psicologo. 

Alessandroni 

Lambertucci 

 

“Educazione 

fisica e sport, 

aspetti della 

personalità ed 

educazione 

stradale”. 
Progetto in rete 

Classi  IV 

San Ginesio 

Sarnano 

Creare specifiche 

competenze afferenti alla 
educazione alla 

sicurezza stradale ed alla 
consapevolezza 
dell’importanza della 
pratica dell’attività fisica 

svolta in modo costante 

Il protocollo di lavoro 

sarà consegnato  ai 
docenti  di educazione 

fisica il giorno del 

corso di formazione. 

Rapagnani 

 

 

Quarto Festival 

dello Studente 

 

 

Progetto LIFE 

SKILLS 4 TEEN 

 

Progetto 

HAZZARD: 

prevenzione 

gioco D’azzardo 

GLATAD 

 

Progetto: UNA 

SCUOLA A 

PERTA AL 

MONDO … 

ATTRAVERSO 

LA RADIO 

 

Progetto: 

NETWORK 

SOTTOSOPRA 

Save The 

Cildren 

 

Progetto 

CINEEDUCAN

DO FILM: “La 

mia seconda 

vita” 

 

Progetto 

Martina  

 

 

 

 

Tutte le classi 

dell’istituto 

 

 

Le classi I 

 

 

Le classi I,II 

 

 

 

 

 

Le classi III,IV 

 

 

 

 

 

 

Le classi III,IV,V 

 

 

 

 

 

Tutte le classi 

 

 

 

 

Le classi IV 

  Quassinti 

 

 

 

Esposito 

 

 

Rapagnani 

Francioni 

 

 

Alessandroni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandroni 

 

 

 

 

 

Alessandroni 

 

 

 

 

Vittori 
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Potenziamento dello studio delle lingue straniere 

Progetto 
Destinatar

i 
Finalità Attività 

Docenti 
referenti 

Costi 

Certificazion
i 
linguisitche 
PET, FCE 
DELF 

Alunni delle 
classi II 
III, IV e V 

Certificare la competenza 
linguistica secondo il Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue, 
facilitando l’autopromozione 
dell’individuo in campo 
sociale, lavorativo, educativo 

Attività curricolari e 
pomeridiane in 
preparazione agli 
esami Iscrizione agli 
esami presso 
centri linguistici 

Docenti di 
lingua 
straniera 
Fondati 
Valeri 
Paoloni 

 

Soggiorno 
studio 
all’estero 
Paese 
anglofano 
ERASMUS 
in Francia 
Viaggio 
studio in 
Germania 

Classi I II 
(lingua 
inglese) 

Migliorare la competenza 
comunicativa in lingua 
straniera. Esercitarsi nell’uso 
quotidiano della lingua. 
Conoscere la cultura del paese 
ospitante. Favorire la crescita 
di una mentalità europea 

Lezioni intensive 
presso scuole 
accreditate con 

insegnanti di 

madrelingua 
Soggiorno in college 
o in famiglia 

Docenti di 
lingua 
straniera 
Fondati 
Bonfrancesc
hi 
Valeri 
Paoloni 

 

Classi  III, V 
Liceo Ling. 
(lingua 
francese) 
Classi IV 
Liceo Ling 
lingua 
tedesca 

 

 

Progetto 

preparazion

e alla 

certificazion

e di lingua 

Tedesca B1 

 
Le classi 
IV,V 

   
Paoloni 

 

Laboratorio 

CLIL in 

lingua 

inglese per 

Scienze 

Storia 

dell’arte  

Le classi 

II,IV,V 
 

Acquisire la competenza 
comunicativa in lingua 

straniera 

Lezioni in 

collaborazione 
tra esperti esterni 

qualificati e docenti 

curricolari. 

Orlandi 
Lampacresc
ia 

 

Teatro in 
lingua 
inglese 

Classi III, IV 

e V 
 
 
 
 

Comprendere un testo 

teatrale in lingua inglese 
Operare confronti fra 

linguaggi diversi (teatrale 

/cinematografico /letterario) 

Partecipazione ad una 

rappresentazione 

teatrale in lingua 

inglese organizzata 

dal  “Palchetto Stage” 

Docenti di 

lingua 

Inglese 

Bonfrancesc

hi 

 

Progetto: 
Incontra 
l’opera 

Le classi 

III,IV,V 

  Valeri  

ErasmusPlus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NHSMUN 
Studenti 
Ambasciator

Classi  III,V 
Liceo 

Linguistico 

 

 

 

 

 

 

 

Classi IV,V 

Sostenere effetti positivi e di 
lunga durata sugli organismi 
partecipanti, sui sistemi e sugli 
individui direttamente 
coinvolti. Sviluppare, trasferire 
e Implementare pratiche 
innovative a livello delle 
organizzazioni, locale, 
regionale, nazionale ed 
europeo. 

Progetto KA2: 
partecipazione ad un 

partenariato 

strategico con il 

Liceo “J.-F.Millet” 

(Francia). Progetto 

finanziato dalla 

Commissione 

Europea. 

Valeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonfrancesc

hi 
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i alle Nazioni 
Unite 
 
 
Iinglese 
Englis For 
You 

 
 
Classi III, 
IV,V 

 
 
Potenziamento competenze 
linguistiche, certificazione, 
ASL 

 
 

 

 

Fondati 

 

 

 

Altri progetti 

Progetto Destinatari Finalità Attività 
Docenti 
referenti 

Costi 

Quotidiano in 
classe 

Tutte le classi Progetto proposto 
dall’Osservatorio 
Permanente 
Giovani 
Editori che porta 
nella 
scuola alcuni tra i 
più 

grandi quotidiani 

con 
la finalità di 
diffonderne la 
lettura per 
sviluppare senso 
civico e 
autonomia di 
pensiero. 

Lettura e 
commento di 
articoli di giornale 

Esposito  

Progetto 

“Inventiamo 

una 

Banconota” 

BancaItalia 

Classi II Liceo 
Scienze Umane 

Potenziamento 
competenze di 
cittadinanza  

 Formica  

 
Progetto: 
L’attualità 
della 
Costitutzione 
 

 
Le classi I,II 
LSU, V 

 
Potenziamento 
competenze di 
cittadinanza 

  
Formica 

 

Progetto 
“Martina” 

Tutte le classi  
IV  
 

Educazione alla 
salute 

 Vittori  

 
Olimpiadi 
della filosofia   
 
Progetto 
Giorno della 
Memoria  
 
   

 
Classi IV-V LS 
 
 
Classi tutte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Luciani 
 
Mochi 
Senesi 
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Valorizzazione delle eccellenze  

Progetto Destinatari Finalità Attività 
Docenti 
referenti 

Costi 

Gare 

nelle 

discipline 

scientifiche: 
(Matematica 

Chimica 

Scienze) 
 

Le classi del 
triennio 

Potenziare 

l’interesse 

per alcune 

discipline 

Orientare nelle 

scelte 
post-diploma 

Abituare l’alunno 

a 
sostenere prove 

selettive 

Gare di istituto, 

provinciali, 

regionali e 

nazionali. 
Corsi in 
preparazione 

delle competizioni 

Eleuteri 

 

 

 

Giochi 

Sportivi 
Studenteschi 

Classi I, II, III 
Classi IV, V  

Favorire 

l’evoluzione 
e il 
consolidamento 

del carattere e del 

senso civico 

Favorire 

l’affinamento delle 

abilità tecnico- 

motorie e tattiche 

Gare di istituto, 

provinciali, 

regionali e 

nazionali 

Rapagnani  
 

 

 

8.1.3 Progetti di rete 

Per i progetti di rete, La scuola è capo fila nel progetto Erasmus Plus e nel progetto Come 

dirigere le vele (D.M. 07-02-2014 e D.D.G. n. 25 del 07.02.2014). Tra i progetti di rete dei 

quali fa parte si ricordano: AUMIRE, Handicap, Attività formative art. 2 D.M. 762 del 

02.10.2014, Val di Fiastra open gate (D.G.R. n. 1049 del 15.07.2013), Formazione 

sicurezza, Progetto relativo a scuole in aree a rischio (ex art. 9 CCNL). Rete Ambito 

Territoriale , Reti PON. 

La scuola attua inoltre progetti di Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con gli Enti 

locali e aziende del territorio 

Si realizzano altresì progetti di certificazione linguistica e informatica con Enti nazionali. 

Vi sono progetti di rete e collaborazioni di tipo scientifico con le Università del territorio. 

Queste collaborazioni risultano proficue e costruttive per la formazione degli studenti 

 

8.1.4. Attività pomeridiane opzionali 

Come ampliamento dell’offerta formativa, l’Istituto propone e organizza una serie di Corsi, 

tutti opzionali, ossia a scelta delle famiglie e degli alunni, che concorrono a qualificare la 
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preparazione culturale generale, al possesso di titoli ulteriori rispetto al Diploma di Stato, 

utili al lavoro o al proseguimento degli studi all'Università. 

 

8.1.4.1 Informazioni sui corsi 

✓ La Patente del Computer è un titolo Professionale. Come tale è valido per 

l’inserimento in ditte private e dà punteggio per concorsi pubblici.  

✓ I CENTRI ESAMI sono gestiti dalla nostra Scuola con la collaborazione della 

MICROSOFT ITALIA che attesta il possesso della Patente con Validità Mondiale. 

Presso la nostra Scuola il Centro Esami e in funzione dal 2004 e vi accedono anche 

privati. 

✓ Le Certificazioni di conoscenza linguistica sono attestati Internazionali di conoscenza 

delle Lingue Straniere rilasciati da prestigiose Istituzioni Inglesi - Francesi – 

Tedesche, tramite un esame per il quale la nostra Scuola prepara gli alunni che 

scelgono di possedere tali titoli, da utilizzare per scopi lavorativi o di studio 

successivo alle Università. I Corsi di certificazione in Lingua Francese vengono svolti 

in orario scolastico. 

✓ Il Corso di Spagnolo potrà essere organizzato su due livelli (1 - Principianti -2 -

Avanzato) in rapporto al numero di iscrizioni. II livello Avanzato continuerà il 

programma già iniziato gli scorsi anni. 

✓ Il Corso di Lingua Cinese si rivolge a principianti con insegnante laureato, 

madrelingua o con esami specifici nel percorso accademico. 

✓ Nei corsi pomeridiani di Patente del Computer, Lingua Cinese e Lingua Spagnola, il 

numero minimo dei partecipanti richiesto è di 15. 

 

8.1.4.2 Informazioni sui costi 

 

✓ La Scuola, per alcuni Corsi di Ampliamento dell'offerta Formativa, ricorre ad esperti 

esterni a contratto orario, tramite bandi. Ciò perché ogni corso si basa su materie e 

competenze molto specialistiche, non comprese nei normali corsi di studio liceali.  

✓ I costi dei contratti Esperti sono stati concepiti e autorizzati in compartecipazione tra 

Scuola e Famiglie (sistema dei Ticket) 

✓ II versamento della somma per ogni corso frequentato dovrà avvenire con bollettino 

postale o ricevuta dell’Istituto prima dell'avvio.  

✓ Per i corsi che hanno tasse esterne alla Scuola o costi di libri diversi, lo studente sarà 

avvisato in tempo utile, prima di ogni esame. 
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8.1.4.3 Informazioni allo studente 

✓ I corsi pomeridiani si svolgeranno il mercoledì, alcuni a partire dal mese di Dicembre, 

a San Ginesio e a Sarnano. 

✓ L'orario delle lezioni dei corsi pomeridiani e, di norma, il seguente: 1A parte dalle 

h.14,15 alle h.15,45 e 2A parte dalle h. 15,45 alle h.17,15 (ad esclusione del corso per 

la patente europea che avviene in 2 ore consecutive dalle h.14,15 alle h.16,15).  

✓ Sono garantiti i trasporti di linea per il ritorno.  

✓ Lo studente che resta a scuola di pomeriggio per un corso, è giustificato per i compiti 

del giorno successivo. 

 

8.1.4.4 Informazioni sulla Piattaforma gratuita per la formazione on line 

È a disposizione di tutti gli studenti, in modo gratuito, una piattaforma per 

l'apprendimento o il potenziamento delle lingue straniere (inglese, francese, tedesco, 

spagnolo), per la preparazione alla patente del computer e per l'apprendimento della lingua 

italiana da parte di alunni stranieri. La piattaforma e reperibile nel sito dell'istituto, digitando 

http://www.progettotrio.it/trio/sistema-trio.html 
 

 

8.1.4.5 Prospetto dei progetti opzionali proposti 

Progetto Finalità/Attività Eventuali Costi 

Corso di lingua spagnola 
Sviluppare conoscenze e competenze di 

base 
 

Certificazione di Conoscenza 
Linguistica 

Lezioni preparatorie ed Esami 

Certificazioni linguistiche di validità 

internazionale in Inglese 

 

Corso di lingua inglese 

Potenziare le abilità e le competenze 

linguistiche ai fini del conseguimento 

delle certificazioni linguistiche. 

 

Corso di informatica per la 
certificazione 

della patente europea del 
computer IC3 

 

Sviluppare conoscenze e competenze 
informatiche ai fini della certificazione 

IC3 o ECDL 

 

Centro Sportivo Studentesco 
 

Corsi di pratica sportiva (pallavolo, 
maratona, tchoukball, altro) 

 

Corso nuoto  

 

Giochi matematici della 
chimica 

 
 

Approfondimento classi 
quinte 
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8.1.5. Viaggi, Uscite Didattiche, Gite, Stage 

Viaggi di istruzione e visite guidate 

Progetto Destinatari Finalità Attività 
Docenti 
referenti 

Viaggi di 

istruzione 
Classi I e II Integrare 

l’apprendimento 

scolastico 

Settimana bianca  

6 giorni in Italia 
Rapagnani 

 

Classi III, IV Viaggio di 5-6 giorni in 

Italia o all’estero 
Classi V Viaggio di 6-7 giorni 

all’estero 
Visite guidate Tutte le classi Integrare 

l’apprendimento 

scolastico 

Escursioni di una 

giornata in ambienti di 

interesse naturalistico 

e paesaggistico o verso 

luoghi di interesse 

storico, artistico e 

culturale 

Docenti promotori 

dell’iniziativa. 

Uscite 

formative 
Tutte le classi Integrare 

l’apprendimento 

scolastico accogliendo 

gli stimoli provenienti 

da occasioni esterne e 

favorendo il contatto 

con il territorio 

Partecipazione a mostre, 

conferenze, dibattiti, 

rappresentazioni teatrali 

cinematografiche, altre 

iniziative culturali, sporti 

etc. 

Docenti delle classi 

Stage in lingua 

inglese 

Classi biennio tutti 

indirizzi 

Potenziare le abilità e 
le competenze 

linguistiche 

Favorire la 
socializzazione e 

l’autonomia 

Viaggio studio di 6 giorni Docenti di lingua 

Stage in lingua 

francese 

Classi terze LL 

(estendibile altri 

classi se lo richiede 

il numero ridotto 

delle terze).  

Potenziare le abilità e 

le competenze 
linguistiche 

Favorire la 

socializzazione e 
l’autonomia 

Scambio 10 giorni 

Normandia 
Docenti di lingua 

Stage in lingua 

tedesca 

classi quarte LL Potenziare le abilità e 
le competenze 

linguistiche 

Favorire la 
socializzazione e 

l’autonomia 

6-7 giorni scambio in 
Germania 

Docenti di lingua 
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PROGETTI PON A CUI L’I.I.S  “A. GENTILI” HA 

PRESENTATO CANDIDATURA NELL’A.S. 2016/17 - 2017/18 

 

BANDO AVVISO 
TITOLO 

PROGETTO 

NUMERO DI 
MODULI 

STATO 

PATRIMONIO 

CULTURALE, 

ARTISTICO E 

PAESAGGISTICO 

 

IN RETE CON 

SCUOLA CAPOFILA 

LICEI CAMERINO 

 

Candidatura  

del 

02/05/2017 

 

Alla scoperte del 

Territorio… 
6 

 AUTORIZZATO E DA 

REALIZZARE  

a.s 2018/19 

LABORATORI 
DIDATTICI INNOVATIVI 

 
IN AUTONOMIA 

 

 

Candidatura 

N. 1008601 

del 12/12/2017 

Guardare il territorio 

attraverso le nuove 

tecnologie' 

 

 

3 

AUTORIZZATO 

IN ATTESA DI 

REALIZZAZIONE 

COMPETENZE BASE 

2° EDIZIONE 

 

IN AUTONOMIA 

 

Candidatura  

N. 1016292 

4396 

del 09/03/2018 

“Protagonisti del 

nostro successo: 

dare voce all’ 

apprendimento” 

5 
IN ATTESA DI 

VALUTAZIONE 

POTENZIAMENTO DEI 

PERCORSI DI ASL 

2° EDIZIONE 

 

IN AUTONOMIA 

Candidatura 

 N. 1019221 

9901 del 

20/04/2018- 

Riepilogo moduli 

 - 10.2.5A 

Competenze 

trasversali “Imparare 

facendo” 

- 10.2.5.B 
Competenze 
trasversali – 

transnazionali 
“Leveraging Coltural 

Heritage to bild 
Identity 

and life Projet” 

 

2 VALUTATO 
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9. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

9.1 RIFERIMENTI NORMATIVI  

Riferimenti normativi: Legge 28 marzo 2003, n. 53; D. Lgs.15 aprile 2005, n. 77; DPR 15 

marzo 2010, n. 89. 

La normativa disciplina l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione del 

sistema dell'istruzione e della formazione dei corsi del secondo ciclo e prevede l'attività di 

formazione e di tirocinio, presso gli Enti territoriali, anche per i licei, al fine di consentire 

un maggiore approccio alla realtà lavorativa e per dare la possibilità di acquisire competenze 

spendibili nel mercato del lavoro. 

L'attività di Alternanza Scuola Lavoro è esperienza che L’Istituto ha intrapreso dall'a. s. 

2006-2007 e continuativamente consolidato nei recenti anni scolastici, grazie alla 

significativa collaborazione con enti, istituzioni e aziende pubbliche e private della realtà 

territoriale locale.   

 

9.2  PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

L’alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, che all’articolo 4 la 

prevede come possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai giovani che hanno compiuto il 

quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni “attraverso l’alternanza di periodi di 

studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le 

rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con 

enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio 

che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.”  

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, de finisce l’alternanza quale modalità di realizzazione 

dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro. Sono gli studenti che possono presentare la richiesta di svolgere, sotto la 

responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, il percorso formativo prescelto alternando periodi in aula e in 

contesti lavorativi, nel rispetto del medesimo procedere educativo del corso di studi ordinario. In altre parole, il 

giovane mantiene lo status di studente, la responsabilità del percorso è in capo alla scuola e l’alternanza è presentata 

come una metodologia didattica e non costituisce affatto un rapporto di lavoro. Le attività nella struttura ospitante 

possono essere realizzate anche in periodi di sospensione della didattica. Per i soggetti disabili i periodi di 

apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati in modo da promuovere l’autonomia anche ai ni 

dell’inserimento nel mondo del lavoro.  

L’Istituto “A. Gentili”, come ente educativo, dunque, ritiene opportuno promuovere, condividere ed attuare un 

percorso che preveda la realizzazione di esperienze formative in ambienti scolastici ed extrascolastici, in 

contesti operativi.  

L’esperienza scuola–lavoro ha una valenza esclusivamente educativa e formativa ed intende favorire 

l’apprendimento e l’acquisizione di quegli elementi di conoscenza e di competenza che possono ulteriormente 

orientare e guidare l’alunno nella costruzione di un percorso esperienziale finalizzato alla conquista di maggiori 

livelli di autonomia che possono favorire un graduale processo di inserimento sociale nel mondo lavorativo.  

Una volta delineato il quadro generale, si provvederà alla stesura del progetto formativo individuale che si 
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configura anche come il dossier dell’allievo, strumento per monitorare in itinere le scelte, le motivazioni, le 

competenze acquisite, i progressi nell’apprendimento, le difficoltà, gli obiettivi raggiunti, le eventuali azioni 

di recupero e motivazionale. L’utente viene, quindi, avviato a quel percorso formativo maggiormente consono 

alle proprie esigenze e condizioni personali (motivazioni, intellettive, esistenziali).  

E’ auspicabile che le esperienze di alternanza scuola-lavoro assumano un livello di ordinarietà nell’attività 

formativa delle nuove generazioni, negli Istituti Superiori.  

 L'obiettivo prioritario è di arricchire l'esperienza scolastica e soprattutto il cur riculum degli studenti. 

Riteniamo necessario avvicinare la scuola al mondo del lavoro formando giovani la cui professionalità sia 

coerente con i bisogni delle aziende. 

 L’alternanza Scuola-lavoro costituisce, dunque, l’occasione per applicare i “saperi” scolastici, ma soprattutto 

per favorire l’orientamento, la valorizzazione delle vocazioni personali, l’acquisizione di conoscenze e 

competenze valutabili e spendibili nel mercato del lavoro. 

 

FINALITÀ DEL PROGETTO:  

1. Finalità proprie del modello di alternanza scuola lavoro 

a)  attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 

la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

b)  arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione 

di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

c)  favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali;  

d)  realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 

all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;  

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

2. Elaborazione di un modello di alternanza scuola lavoro che permetta una ricaduta didattica nell’intero anno 

scolastico e una valutazione del percorso formativo adeguata allo scrutinio di fine a.s. 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può 

essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data 

dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.  

Ai fini della suddetta certificazione, il Consiglio di classe interverrà: 

 

1) all’inizio dell’esperienza formativa (programmazione delle attività);  

2) in itinere, per monitorare le attività svolte in termini di efficacia ed  

efficienza dell’azione intrapresa;  

3) alla fine per valutare la formazione e il conseguimento degli obiettivi prefissati; 
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DOCUMENTI CHE ACCOMPAGNANO LO STUDENTE IN AZIENDA 

Convenzione                                                                       

Progetto formativo 

Schema Diario di Bordo 

Scheda valutazione tutor aziendale 

Scheda valutazione tutor scolastico                                    

Scheda autovalutazione 

Attestato finale    

                                                                 
MODALITÀ DI DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Le competenze saranno dichiarate dopo un’attenta fase di monitoraggio, concernente l’intero percorso dello 

studente, comprensivo dell’attività di orientamento e di quella imprenditoriale.  

L’allievo entrerà in azienda con una scheda contenente le competenze da acquisire al termine del percorso. Tali 

competenze, preventivamente concordate con il Consiglio di Classe, saranno certificate dal tutor aziendale e da 

quello scolastico, che osserveranno l’allievo durante l’iter di apprendimento nell’ente. In base agli esiti raggiunti 

durante l’esperienza lavorativa e alla luce dei risultati conseguiti nelle prove di valutazione finali, i docenti 

procederanno, in team alla certificazione delle competenze individuali per ciascun alunno 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DIPARTIMENTO 

/ REPARTO / 

SETTORE 

COMPITO DI REALTÀ 

UNIVERSITÀ 

CENTRO 

LINGUISTICO 
- Attività di supporto agli uffici amministrativi e 

 al ricevimento  

del pubblico 

- Attività di archiviazione dati 

LABORATORI 

SCIENTIFICI 

(Fisica, biologia, 

chimica, 

informatica) 

- Attività di supporto ai tecnici di laboratorio, riordino  

materiali,  

inventario, supporto per esperienze didattiche 

MUSEI - Attività di approfondimento, studio e ricerca 

- Supporto attività di catalogazione 

- Supporto servizi ai visitatori 

- Supporto attività di allestimento mostre e laboratori  

Didattici 

UFFICI - Attività di supporto agli uffici amministrativi e al  

ricevimento  

del pubblico 

- Attività di archiviazione dati  

BIBLIOTECHE - Attività di approfondimento, studio e ricerca 

- Supporto attività di catalogazione 

- Supporto attività di gestione e ricerche bibliografiche 

OSPEDALE 

UFFICI - Attività di supporto agli uffici amministrativi e al  

ricevimento  

del pubblico 

- Attività di archiviazione dati 

LABORATORI - Attività di supporto ai tecnici di laboratorio, riordino  

materiali,  

inventario 

- Classificazione di dispositivi medici  

REPARTO - Attività di animazione rivolta  a bambini e ragazzi  

ospedalizzati 

- Registrazione e archiviazione dati 



59 
 

 

ORGANIZZAZIONE 

DIPARTIMENTO 

/ REPARTO / 

SETTORE 

COMPITO DI REALTÀ 

AZIENDE E STUDI 

PROFESSIONALI 

ECONOMICO – 

GIURIDICO 
- Formazione dei software specifici 

- Supporto attività di gestione della documentazione 

- Supporto attività di protocollo e archiviazione  

documenti 

- Presa visione di pratiche giuridiche ed eventuale  

partecipazione ad udienze  

TECNICO - Formazione uso software specifici 

- Supporto attività di progettazione 

- Attività di archiviazione dati 

SCUOLE E 

ASSOCIAZIONI 

SCUOLE - Supporto alle attività degli operatori delle strutture  

scolastiche 

- Attività di animazione e organizzazione laboratori  

Didattici 

ASSOCIAZIONI - Attività di supporto ai progetti di volontariato 

- Supporto attività organizzative in associazioni in  

ambito sociale, sportivo e culturale 

 

CLASSI V 

ORGANIZZAZIONE COMPITO DI REALTÀ 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA DI 

APPARTENENZA 

- Attività di tutoraggio e di cura dei vari progetti di istituto 

- Attività di allestimento rassegne, laboratori, mostre 

- Attività di supporto a studenti del liceo delle scienze  

umane e linguistico sulle materie scientifiche  

- Attività di supporto a studenti del liceo scientifico sulle  

lingue straniere  

- Attività di supporto al gruppo di docenti che si occupano  

di orientamento in entrata e in uscita 

- Simulazione di una redazione virtuale: scrittura di un 

 articolo di cronaca, preparazione e scrittura di un’intervista 
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Il progetto 

prevede  

III 

 

IV  V 

N° ore di 

orientamento 

e/o attività di 

aula  

 

12 ore 

impiegate in: 

• Formazione sulla sicurezza in  

ambienti di lavoro e salute in  

azienda e nozioni di primo  

soccorso. (8 ore) 

• conferenze e dibattiti su  

temi di imprenditorialità ed  

impresa, lavoro, curriculum  

vitae, colloquio di lavoro,  

reputazione online 

• predisposizione curriculum  

vitae in varie lingue e/o video  

curriculum 

• visite aziendali (inclusa pre- 

parazione e ralazione attività) 

 

  

 

 

 

 

16 ore 

impiegate in: 

• Formazione sulla sicurezza in  

ambienti di lavoro e salute in  

azienda e nozioni di primo  

soccorso.(4ore) 

• conferenze e dibattiti su  

temi di imprenditorialità ed  

impresa, lavoro, curriculum  

vitae, colloquio di lavoro,  

reputazione online 

• predisposizione curriculum  

vitae in varie lingue e/o video  

curriculum 

• visite aziendali (inclusa pre- 

parazione e ralazione  

attività) 

 

40 ore 

Condivisione e 

relazione 

dell’esperienza 

nella classe e 

nell’istituto. 

 

Attività di 

orientamento in 

uscita e 

partecipazione 

attiva a 

orientamento in 

ingresso. 

Produzione di 

prodotti finali 

relativi al percorso 

di alternanza 

fruibili all’interno 

dell’istituto. 

N° ore di 

attività in 

azienda  

 48 ORE ( 8 GIORNI) di 

TIROCINIO OBBLIGATORIO   

 

84 ORE ( 14 GIORNI) di 

TIROCINIO OBBLIGATORIO 
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TASSONOMIA DEGLI INDICATORI PER LE ATTIVITÀ DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Per quanto concerne la valutazione, la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 

dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la 

data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della 

suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:  

a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 

voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti 

esiti;  

b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento 

in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 

89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate. 

 

Le abilità che devono essere  acquisite dagli studenti con questo percorso formativo, possono essere riassunte secondo 

il seguente modello: 

 

 

 Classe terza Classe quarta Classe quinta 

A
b

il
it

à
  

Comprendere Collaborare Ricercare 

Trasferire Applicare Progettare 

Collaborare Progettare Valutare 

 

In particolare LA TASSONOMIA DEGLI INDICATORI per la valutazione delle suddette abilità è la seguente: 

 

CLASSE TERZA 

COMPRENDERE TRASFERIRE COLLABORARE 

1. Conoscere l’organizzazione delle 

attività  della struttura, le routines di 

funzionamento e le metodologie 

operative condivise degli operatori 

della struttura.  

 

1. Applicare conoscenze e abilità 

acquisite in situazioni concrete di 

lavoro  

 

1. Conoscere gli atteggiamenti più 

funzionali da assumere nelle 

relazioni interpersonali 

2.  Ascoltare in modo attivo e 

differenziato 

2. Saper svolgere semplici funzioni 

all’interno della nuova realtà 

 

2.Essere consapevoli del valore 

della relazione attraverso le 

principali metodologie 
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selezionando le informazioni in 

base allo scopo 

  

3. Costruisce significati attraverso 

categorie logiche 

3. Operare confronti tra realtà 

territoriali diverse mediante la 

selezione e la catalogazione dei dati 

 

3. Essere disponibili alla relazione 

con gli operatori e referenti di enti 

pubblici e di privati 

4 .Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico e sociale per orientarsi  

nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

4. Utilizzare un registro adeguato 

all'argomento e alla situazione 

4.. Gestire attività in équipe 

 

 

CLASSE QUARTA 

COLLABORARE APPLICARE PROGETTARE 

1. Conoscere gli atteggiamenti più 

funzionali da assumere nelle 

relazioni interpersonali 

1. Osserva un modello e produce 

ipotesi  

 

1. Formula ipotesi di soluzione 

 

2.Essere consapevoli del valore 

della relazione attraverso le 

principali metodologie 

2.  Definisce l’obiettivo e analizza 

gli ostacoli 

2. Progetta il percorso di soluzione 

del problema 

 

3. Essere disponibili alla relazione 

con gli operatori e referenti di enti 

pubblici e di privati 

3.  Risolve il problema, acquisisce 

la performance e la adatta a diversi 

contesti operativi 

3. E’ consapevole dei punti di 

debolezza e indica ipotesi di 

miglioramento 

 

4.. Gestire attività in équipe 4. Motiva le soluzioni e cerca valide 

procedure 

4. valuta il percorso connettendo 

teoria e prassi 
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Modalità di accertamento              

( Tipologia di prova prevista, criteri di  misurazione) 

III IV V 

Produzione di un sintetico diario di 

bordo sull’esperienza svolta. 

Testo descrittivo/illustrativo. 

Colloquio 

ESEMPIO:  

 

Consegna:  

Produci un testo che metta in rilievo le 

finalità e l’importanza degli enti sul 

territorio e opera opportuni 

collegamenti con le   attività svolte in 

alternanza. 

Produzione di un sintetico diario 

di bordo sull’esperienza svolta. 

Rappresentazione in Power Point 

Colloquio 

ESEMPIO: 

Consegna 

Descrivi gli enti in cui hai operato, 

le funzioni svolte e le problematiche 

emerse. Rileva le strategie 

indispensabili per la valorizzazione 

del territorio.  

Produzione di un sintetico diario 

di bordo sull’esperienza svolta. 

Produzione di una presentazione e 

utilizzo della stessa nel corso 

dell’attività di orientamento. 

Pianificazione di attività 

laboratoriali. 

Colloquio 

 

 

 

 

 

Criteri di misurazione 

(Essi terranno conto dei livelli di partenza e del progresso raggiunto. Si farà attenzione ad attribuire il punteggio 

minimo nell’abilità più difficoltosa, onde consentire a ciascun allievo una misurazione che valorizzi le sue 

prestazioni).  

Pertinenza-Completezza-Efficacia-Originalità-Correttezza-Chiarezza 
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Nuova proposta ASL probabilmente in vigore dall’anno scolastico 2018/19 

 

Classi III 
(nuovo progetto) 

Gli alunni delle classi 
terze svolgeranno un 
percorso formativo 

propedeutico allo stage 
presso Enti ed Aziende 

per monte ore 
complessivo di 48 ore. 

Attività Ore Descrizione 

Formazione sicurezza in 
ambienti di lavoro e salute 
in azienda  

12 ore  

(in parte in 
presenza in 
parte a 
distanza) 

Attività svolta da un esperto esterno 

Scrittura curriculum vitae; 
Scrittura e-mail di 
presentazione;  

Affrontare un colloquio di 
lavoro; 

Come fare la relazione 
finale e redazione della 
relazione stessa; 

Preparazione di una 
presentazione. 

14 ore di cui 

- 5 ore 
frontali e 2 
ore FAD 
mod. 
italiano 

- 5 ore 
frontali e 2 
ore FAD 
mod. 
inglese 

Attività svolta dagli insegnanti di 
Italiano e Inglese durante le ore 
curriculari. 

Elaborazione e 
rappresentazione dei dati 

8 ore di cui 

- 3 ore 
frontali e 5 
ore FAD  

 

Attività svolta dagli insegnanti di 
matematica durante le ore curriculari. 

Attività seminariali  6 ore Attività svolte da esterni presso la 
scuola: 

- Progetto ANFAS classi III e IV 
scienze umane 

- Progetto Policoro classi III e IV 
Liceo Linguistici e Liceo Scientifico 

Visita aziendale  8 ore Da concordare con le Aziende del 
territorio 
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Classi IV 
(rif. L.107/2015 e 

progetto triennale di 
Istituto) 

Monte ore complessivo 
80 ore 

Attività Ore Descrizione 

Attività seminariali  6 ore Attività svolte da esterni presso la 
scuola: 

- Progetto ANFAS classe IV scienze 
umane 

- Progetto Policoro classi IV Liceo 
Linguistici e Liceo Scientifico 

Scrittura curriculum vitae 

Scrittura e-mail di 
presentazione 

Affrontare un colloquio di 
lavoro 

Redazione della relazione 

8 ore di cui 

- 2 ore 
frontali e 2 
ore FAD 
mod. 
italiano 

- 2 ore 
frontali e 2 
ore FAD 
mod. 
inglese 

Attività svolta dagli insegnanti di 
Italiano e Inglese durante le ore 
curriculari. 

Visita aziendale  
6 ore 

Da concordare con le Aziende del 
territorio 

Attività presso strutture 
ospitanti 60 ore (10 gg) 

Attività svolta presso Enti e Aziende del 
territorio che hanno dato la 
disponibilità 

Classi V 
(rif. L.107/2015 e 
progetto triennale di 
Istituto) 

Gli alunni delle classi 
quinte svolgeranno 
attività per monte ore 
complessivo di 40 ore. 
Le attività, che si 
svolgeranno in 
collaborazione con 
l’Università 

Formazione specifica su 
progetto e software 

Attività laboratoriali 
esterne 

Attività laboratoriali 
interne all’istituto 

Visite aziendali e 
orientamento 

40 ore 
Il programma e il calendario verranno 
concordati con i referenti 
dell’Università e con le ditte coinvolte 
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10. VALUTAZIONE 

 

La valutazione è un momento centrale nel processo formativo dell’alunno e nell’attività 
del docente. L’art. 1 del Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122 esplicita chiaramente le finalità 
e i caratteri della valutazione: 

 

1. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonche' 
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad 
una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, 
comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249, e successive modificazioni. 

 

2.  La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con 
la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e 
delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 
medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, 
anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla 
«Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal 
Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 

Il Collegio Docenti ha individuato una serie di criteri in coerenza con gli obiettivi 
programmati, per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto 
del principio della libertà di insegnamento. 

Tali criteri fanno riferimenti ai seguenti aspetti: 

 

✓ attribuzione del voto di comportamento;  

✓ attribuzione dei voti nelle singole discipline;  

✓ deroghe alla norma del limite minimo di frequenze obbligatorie per l’ammissione allo 

scrutinio;  

✓ attribuzione del credito nel triennio;  

✓ valutazione delle prove scritte e orali dell’Esame di Stato. 
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10.1 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

La valutazione del comportamento è espressa in decimi e concorre, unitamente alla valutazione 
degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e alla definizione della media 
scolastica per l’attribuzione del credito scolastico. La valutazione inferiore alla sufficienza, in sede 
di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello studente alla classe successiva o 
all’esame di Stato. 

La valutazione assume le finalità e le caratteristiche individuate dal D.M. del 16 gennaio 2009 n.5, 
richiamate nel citato Regolamento. 

Art. 7. Valutazione del comportamento 

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza 

civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri 

doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 

che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si 

ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 

successive modificazioni. 

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio 

o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente 

irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire 

la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei 

comportamenti: 

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 

24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; 

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con 

riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio 

intermedio e finale. 

Per l’attribuzione del voto di condotta, il Collegio dei Docenti ha adottato una griglia per la 
corrispondenza tra voto e comportamento atteso sulla base dei seguenti indicatori: 

✓ rispetto del Regolamento di Istituto 

✓ rispetto delle persone e dell’ambiente 

✓ frequenza delle lezioni 

✓ interesse e partecipazione alle lezioni 

✓ impegno nello studio 
La valutazione del comportamento è attribuita dal Consiglio di classe in sede di scrutinio 
intermedio o finale sulla base del comportamento complessivo dello studente che scaturisce da 
un giudizio relativo all’intero anno scolastico e tiene conto anche dei progressi e dei 
miglioramenti realizzati nel corso dell’anno, considerata la valenza formativa ed educativa 
dell’attribuzione di tale voto. 
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Criteri da adottare per il voto di comportamento 
 

10 L’allievo dimostra: 

1. Impegno assiduo nello studio 

2. Partecipazione costruttiva e responsabile al dialogo educativo 

3. Rigoroso rispetto degli altri, delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti 

della vita scolastica 

4. Rigoroso rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

5. Frequenza regolare ed assidua 

Nessuna nota disciplinare  

9 L’allievo dimostra: 

1. Impegno adeguato nello studio 

2. Partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo 

3. Pieno rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della 

vita scolastica 

4. Puntuale rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

5. Frequenza regolare 

Nessuna nota disciplinare  

8 L’allievo dimostra: 

1. Impegno sufficientemente adeguato allo studio 

2. Partecipazione responsabile al dialogo educativo 

3. Rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della vita 

scolastica 

4. Rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

5. Frequenza regolare 

Un massimo di 1 nota disciplinare ( sentito il Consiglio di Classe) 

7 L’allievo dimostra: 

1. Impegno non  adeguato nello studio 

2. Poca (selettiva) partecipazione al dialogo educativo 

3. Parziale rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti 

della vita scolastica 

4. Disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche 

5. Discreto rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

6. Frequenza non regolare (assenze e/o ritardi ripetuti) 

Un massimo di 3 note disciplinari 

6 L’allievo dimostra: 

1. Impegno non costante nello studio 

2. Partecipazione passiva e poco responsabile al dialogo educativo 

3. Poco rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della 

vita scolastica 

4. Disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche 

5. Scarso rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

6. Frequenza irregolare (assenze e/o ritardi diffusi e mirati ad evitare le verifiche) 

Un massimo di 5 note  disciplinari  

5 L’allievo dimostra: 

1. Impegno inadeguato e incostante 

2. Partecipazione passiva e non responsabile al dialogo educativo 

3.   Scarso rispetto degli altri e delle regole dei materiali e delle strutture in tutti i mo  

      menti della vita scolastica 

             4. Scarso riguardo nei confronti del personale della scuola e dei suoi compagni 

             5.  Mancanza di rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

             6. Frequenza saltuaria (assenze e/o ritardi numerosi che non permettono un congruo    

                numero di verifiche) 

Un numero superiore a 5  note disciplinari  

4 L’allievo è stato allontanato dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 

  



69 
 

 

10.2 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 

La valutazione nelle singole discipline ha per oggetto il processo di apprendimento e il 
rendimento complessivo dell’alunno, in coerenza con gli obiettivi prefissati. 

La valutazione intermedia è espressa dai docenti, sulla base di prove di verifica 
opportunamente distribuite e progettate in modo da rilevare conoscenze, abilità e 
competenze, in considerazione dei criteri definiti in sede collegiale. Essa privilegia il 
percorso di crescita culturale e ed umana dell’alunno ed ha come finalità, quindi, quella di 
stimolare capacità di autovalutazione, consapevolezza e senso di responsabilità e di favorire 
una maggiore motivazione nell’apprendimento. La valutazione, pertanto, si fonda su un 
processo di trasparenza che prevede la chiara esplicitazione degli obiettivi, la motivazione 
dei risultati e le indicazioni per superare eventuali carenze. 
 

La valutazione periodica e finale è effettuata dal Consiglio di classe sulla base delle 
proposte dei singoli docenti e tiene conto, anche, degli atteggiamenti e dei progressi 
conseguiti dallo studente. 

La valutazione avviene in decimi e prevede l’intero arco dei voti. 

La corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento, articolati in conoscenze, abilità e 
competenze ed esplicitati da descrittori che ne consentono l’osservazione, è riportata nella 
tabella elaborata dal Collegio dei Docenti. 
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10.2.1. Tabella generale di attribuzione voto  

Si specificano: il livello (espresso numericamente, poi con un giudizio corrispondente), gli indicatori che tengono conto della normativa in ambito di 
valutazione (Conoscenze / Abilità / Competenze) e la nota sugli strumenti*, indicanti i diversi ambiti disciplinari: 

Livello Conoscenze Abilità Competenze 

Padronanza 

degli strumenti 

Analisi Organizzazione e 

rielaborazione dei 

contenuti 

1
0
 

E
c
ce

ll
e
n

te
 

 

Evidenzia 

conoscenze 

ampie, 

sistematiche, ben 

strutturate ed 

approfondite 

Utilizza 

efficacemente con 

prontezza, 

puntualità e 

sicurezza gli 

strumenti culturali 

Identifica in modo pronto, 

sicuro e puntuale concetti, 

dati, informazioni 

principali e di dettaglio, 

analogie e differenze  

Organizza i contenuti con 

prontezza ed efficacia in 

modo coerente e organico; 

rielabora autonomamente in 

modo chiaro e corretto  

L’alunno dimostra piena padronanza 

delle conoscenze ed abilità 

necessarie per affrontare con 

prontezza, sicurezza e precisione 

compiti particolarmente impegnativi 

e complessi, in modo autonomo e 

responsabile  

9
 

O
tt

im
o
 

 

Evidenzia 

conoscenze 

complete, 

articolate ed 

approfondite 

Utilizza 

efficacemente con 

prontezza e 

sicurezza gli 

strumenti culturali 

Identifica in sicuro e 

pronto, concetti, dati, 

informazioni principali e 

di dettaglio, analogie e 

differenze 

Organizza i contenuti con 

coerenza ed efficacia; 

rielabora autonomamente in 

modo chiaro e corretto 

 

L’alunno dimostra piena padronanza 

delle conoscenze ed abilità 

necessarie per affrontare con 

sicurezza e correttezza compiti 

impegnativi e complessi in modo 

autonomo e responsabile  

8
 

B
u

o
n

o
 

 

Evidenzia 

conoscenze 

complete e in 

genere 

approfondite 

Utilizza 

correttamente e 

con sicurezza gli 

strumenti culturali 

Identifica in modo sicuro 

concetti, dati, 

informazioni principali, 

analogie e differenze 

Organizza i contenuti con 

coerenza; 

rielabora in modo chiaro e 

corretto 

L’alunno utilizza conoscenze ed 

abilità necessarie per affrontare 

autonomamente e con correttezza 

compiti anche complessi  

7
 

D
is

cr
e
to

 

 

Evidenzia 

conoscenze 

adeguate, senza 

lacune 

significative 

Utilizza in modo 

complessivamente 

corretto gli 

strumenti culturali 

Identifica in genere 

correttamente concetti, 

dati, informazioni 

principali, analogie e 

differenze  

Organizza contenuti meno 

complessi con  coerenza; 

rielabora in modo chiaro e 

corretto 

L’alunno utilizza conoscenze ed 

abilità necessarie per affrontare 

autonomamente e con correttezza 

compiti non molto complessi  

6
 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 

 

Evidenzia 

conoscenze 

essenziali 

Utilizza in modo 

corretto strumenti 

culturali essenziali 

Identifica in modo 

corretto le informazioni 

principali, portando 

avanti, con l’aiuto di 

schemi e griglie, analogie 

e differenze  

Organizza con coerenza e 

rielabora contenuti semplici 

operando, talvolta, semplici 

raccordi tra le diverse 

tematiche  

L’alunno utilizza conoscenze ed 

abilità necessarie per eseguire in 

modo sostanzialmente corretto 

compiti/attività semplici, utilizzando 

, a volte, supporti didattici  

5
 

M
e
d

io
c
re

 

 

Evidenzia 

conoscenze 

superficiali e 

parzialmente 

lacunose 

Utilizza in modo 

non sempre 

corretto strumenti 

culturali essenziali 

Incontra difficoltà 

nell’identificare dati e 

informazioni principali  

Mostra incertezza e 

difficoltà 

nell’organizzazione e nella 

rielaborazione di contenuti 

semplici  

L’alunno possiede conoscenze 

superficiali ed abilità non 

sufficientemente adeguate a svolgere 

compiti/attività anche semplici  

4
 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

 

Evidenzia 

conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

Commette gravi 

errori nell’utilizzo 

degli strumenti 

culturali 

Commette gravi errori 

nell’identificazione dei 

dati e delle informazioni 

principali  

Commette gravi errori 

nell’organizzazione di 

contenuti semplici; mostra 

povere capacità 

rielaborative  

L’alunno possiede conoscenze 

frammentarie e lacunose ed abilità 

inadeguate a svolgere anche compiti 

ed attività molto semplici  

≤
 3

 

S
c
a

r
so

 

Evidenzia  

conoscenze 

Gravemente 

frammentarie e 

lacunose 

Commette 

rilevanti errori 

nell’utilizzo degli 

strumenti culturali 

Commette rilevanti errori 

nella identificazione dei 

dati e delle informazioni 

principali  

Commette gravi errori 

nell’organizzazione di 

contenuti semplici; mostra 

scarse capacità rielaborative 

L’alunno possiede conoscenze 

gravemente frammentarie e lacunose 

ed 

abilità del tutto inadeguate a 

svolgere 

anche compiti ed attività molto 

semplici 
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st
ru

m
en

ti
 

a) Espressivi ed argomentativi della lingua italiana indispensabili per gestire l’interazione comunicativo verbale in vari 
contesti ed ambiti disciplinari (ITALIANO /AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA)  
b) Linguistico-espressivo per i principali scopi comunicativi ed operativi in lingua straniera (L2/AREA LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA) 
c) Artistico - espressivo per il patrimonio artistico e letterario (ARTISTICO / AREA STORICO - UMANISTICA)  
d) Di calcolo, di rappresentazione, di applicazione, di analisi, di deduzione e di interpretazione di problemi  
(MATEMATICO - LOGICO  / AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA) 
e) Di osservazione e descrizione per analizzare la realtà naturale  (SCIENTIFICO - TECNOLOGICO / AREA SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E TECNOLOGICA) 
Spazio - temporali per analisi diacronica e sincronica dei fenomeni storico-sociali (STORICO / AREA STORICO - 
UMANISTICA) 
f) Di individuazione e comprensione delle regole della convivenza comune (CIVICO /  AREA STORICO – UMANISTICA)  
g) Di utilizzo e di funzione dei mezzi multimediali  (INFORMATICO / AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E 
TECNOLOGICA) 

10.3 LIMITE MINIMO DI FREQUENZE ED EVENTUALI DEROGHE 

Con l’entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore, per procedere alla 
valutazione finale di ciascun allievo, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 
annuale personalizzato (art. 14 comma 7, D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122). 
 

L’Istituto, in conformità con la norma, ha previsto deroghe al limite indicato per assenze 
documentate e continuative. L’applicazione della deroga, a giudizio del Consiglio di classe, 
è condizionata, comunque, all’effettiva possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno. 
 

Le tipologie di assenza ammesse riguardano: 

a) motivi di salute certificati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma 
continuativa o ricorrente);  

b) day hospital e visite specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza 
presso un presidio sanitario);  

c) partecipazione a gare e a concorsi (ad es. certamina, olimpiadi di matematica, etc.) o 
a progetti organizzati dall’Istituto o a cui lo stesso ha aderito. 

 

Il Collegio ha delegato il Dirigente Scolastico a valutare, inoltre, i casi relativi a: 

d) motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria; attivazione di 
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei 
componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per 
motivi legali, trasferimento della famiglia); 

e) motivi religiosi. 
 

Solo per il corrente anno scolastico il Collegio delega il DS a valutare i casi relativi a: 
 

f) partecipazione a gare sportive di tipo agonistico e a saggi musicali, purché l’assenza 
giornaliera non ricada sempre nello stesso giorno o, in caso di uscita anticipata, nella 
stessa fascia oraria. Il Dirigente Scolastico e il Coordinatore valuteranno la 
calendarizzazione degli impegni sportivi. 
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Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, uscita anticipata e ingresso 
posticipato, non predisposti dalla scuola, saranno computati ai fini del calcolo del monte ore 
di presenza obbligatorio (75%). 

La scuola prevede una procedura di controllo delle assenze e di informativa alla famiglia 
circa l’incidenza del loro numero sull’esito finale. 

 

10.4 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL 

TRIENNIO 

Il consiglio di classe nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni e in sede di 

integrazione dello scrutinio finale attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, un 

apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma 

dei punteggi ottenuti nei tre anni, per un massimo di 25 punti, costituisce il credito 

scolastico che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e 

orali. 

 

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva 

raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto 

e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse 

e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari 

ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente 

documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si 

riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità 

con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, 

nella loro concreta attuazione. 

 

L’attribuzione del credito scolastico è disciplinata dal D.P.R. del 22 luglio 1998 n. 323, 

successivamente modificato dal D.M. del 22 maggio 2007 n. 42, e dal D.M. del 16 

dicembre 2009 n. 99 ed avviene sulla base della tabella di seguito indicata e della nota in 

calce. 

Tabella per l’attribuzione del credito scolastico D.M. del 16 dicembre 2009 n. 99 

 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

 I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
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10.4.1 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL 

TRIENNIO a. s 2018/19 

Sostituzione della attuale griglia con la nuova griglia per l’assegnazione del credito 

scolastico per le classi 3^, 4^, 5^, che prevede l'assegnazione massima di punti 12 per la 

classe 3^, punti 13 per la classe 4^; punti 15 punti per la classe 5^ (Tabelle allegate al D. 

Lgs. 62/2017); 
 

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L’ESAME NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III ANNO 

CREDITO CONSEGUITO PER 

IL III ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER 

 IL III  ANNO 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 

MEDIA DEI 

VOTI 

FASCE DI CREDITO 

III ANNO 

FASCE DI CREDITO 

IV ANNO 

FASCE DI CREDITO 

V ANNO 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L’ESAME NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III E IV ANNO 

SOMMA CREDITI CONSEGUITI PER IL 

III E IV ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER IL 

III E IV ANNO (TOTALE) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

anno scolastico. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto 

secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 

dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 

comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, 

nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della 

media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei 

voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 

crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei 

voti. 

 

La media aritmetica dei voti permette di stabilire a quale fascia di rendimento appartenga lo 

studente. Entro ciascuna fascia è previsto un punteggio minimo ed un punteggio massimo 

che il consiglio di classe attribuisce sulla base del seguente criterio: 
 

Media dei voti 0 - 0.4 

Assiduità della frequenza scolastica 0 - 0.1 

Interesse ed impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo 

ed alle attività complementari ed 

integrative 

0 - 0.2 

Profitto IRC o AA 0 - 0.1 

Credito formativo 0 - 0.2 

 

Se la somma dei punteggi ottenuti è inferiore a 0.5, viene attribuito il punteggio minimo della fascia 
di appartenenza, se il punteggio è uguale o superiore a 0,5 viene assegnato il punteggio massimo. 

 

 

Comunicazione relative alle prove di esame a.s. 2018/19  e al punteggio complessivo come 

individuate dalla Circ. del Miur del 5 Ottobre 2018 e D. Lgs 62/2017 in merito alla revisione del 

punteggio finale complessivo, che quest’anno sarà così individuato:  

max 40 punti: credito scolastico 

max 20 punti: prima prova  

max 20 punti: seconda prova  

max 20 punti: prova orale. 
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10.5 ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Le attività di recupero e sostegno sono finalizzate a garantire il successo formativo degli 
alunni e costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa (art. 4 
comma 4 del DPR 275 8-3-1999 e C.m. 92 5-11-2007). Esse sono programmate ed attuate 
dai consigli di classe in fasi diverse dell’anno scolastico secondo le seguenti modalità 
individuate dal collegio dei docenti. 

 

✓ Attività di recupero e sostegno in orario curricolare senza interruzione sostanziale 
dell’attività didattica 

 

Sono svolte in qualunque momento dell’anno, a partire dalle fasi iniziali, ed hanno lo scopo di 
prevenire forme più gravi di insuccesso scolastico. Sono effettuate dal docente del corso che si 
avvale di metodologie ritenute idonee al recupero delle difficoltà evidenziate dagli alunni. A 
richiesta degli studenti, le attività di sostegno possono essere svolte durante le assemblee di classe 
o di istituto. 

 

Nelle situazioni di maggiore gravità o di insufficienze diffuse, tali attività possono essere supportate 
dai docenti con compiti di consulenza nello studio, tramite “sportelli didattici” in orario 
pomeridiano. 

 

✓ Attività di recupero dopo lo scrutinio intermedio 

Possono essere realizzate attraverso interventi di diverso tipo: 
 

1) corsi di recupero in orario extracurricolare; 

2) recupero in itinere in orario scolastico; 

3) studio autonomo assistito dai docenti anche attraverso ore di sportello didattico. 

 

✓ Attività di recupero dopo lo scrutinio finale 

Prevedono due modalità: 

1) corsi di recupero durante la pausa estiva;  

2) studio autonomo assistito dai docenti. 

 

I Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, 
individuano la natura delle carenze e gli obiettivi dell’azione di recupero. Essi stabiliscono, 
inoltre, le modalità di organizzazione e di realizzazione degli interventi, precisandone i 
tempi, i contenuti e le strategie didattiche, le forme di verifica e i criteri di valutazione. 

Dell’attivazione dell’intervento di recupero, come pure dell’esito della verifica, viene data 
tempestiva informazione alla famiglia. 
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11. DAL RAV AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

11.1 RAV: PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 

VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione, dai quali è emersa l'esigenza di potenziare un sistema 

condiviso di innovazione e progettazione didattica e di valutazione degli studenti per cui è necessario: 

 

✓ migliorare e condividere le modalità di progettazione didattica; 

✓ consolidare e diffondere le buone pratiche, anche di didattica laboratoriale, al fine di 

migliorare l’azione educativa ed i risultati delle performance degli studenti; 

✓ formare i docenti per rendere più efficace la didattica ed orientarla alla certificazione delle 

competenze e ad una scuola inclusiva; 

✓ formalizzare, nell'arco di 3 anni, il curricolo verticale delle discipline e delle competenze di 

cittadinanza e sociale, in correlazione con quanto previsto dai piani di studio e tenendo conto 

delle scelte operate dagli organi collegiali nel rispetto delle norme sull’autonomia (Dpr. n. 

275 del 1999 art.4). 

 

CONSIDERATE le priorità e i traguardi, in ordine agli esiti degli studenti, individuati nella sezione n. 

5 del RAV: 

 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

1. Risultati scolastici 
 
 
 
 

2. Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

a) Miglioramento delle 
competenze in lingua 
straniera da parte degli 
alunni di tutti gli indirizzi. 
 

b) Utilizzo della didattica 
laboratoriale per 
aumentare la 
motivazione nei confronti 
delle discipline 
scientifiche. 

 
 

a) Costruzione, anche in 
collaborazione con gli 
alunni, di banche dati con 
principi, esperienze, 
buone pratiche su 
competenze di 
cittadinanza e sociali. 

a) Aumento del numero 
complessivo delle 
certificazioni nelle lingue 
straniere Francese, Inglese e 
Tedesco. 
 

b) Attivazione di laboratori per 
accrescere la motivazione 
degli alunni, nelle discipline 
scientifiche, al fine di elevare 
gli esiti. 

 
 
 

a) Formalizzazione, con 
l’adozione di modelli condivisi, 
del documento di 
certificazione delle 
competenze di cittadinanza e 
sociali al fine dell’obbligo. 

 

Il nostro Istituto ha individuato alcuni obiettivi di processo intesi come obiettivi operanti da 

raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardanti le seguenti aree di processo: 
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AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Curricolo, progettazione e valutazione - Formalizzazione, attraverso l’uso di 
procedure e modelli condivisi, curricoli e 
progettazioni disciplinari annuali; 

- Formalizzazione, con adozione di modelli e 
procedure comuni, i progetti inseriti nel 
POF annuale e triennale; 

- Costruire indicatori e descrittori condivisi, 
per l’attribuzione del voto sul piano 
disciplinare e del comportamento; 

- Progettare e formalizzare curricoli verticali, 
basati sul sapere e il saper fare del modello 
laboratoriale, nelle discipline dell’area 
scientifica.  

Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola 

- Produrre la revisione del POF e inserire le 
procedure e i documenti formalizzati, le 
competenze di cittadinanza e sociali. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse - Realizzare iniziative formative per docenti 
sulla didattica per competenze in alcune 
discipline e sulla multimedialità; 

- Organizzare azioni di formazione, aperte a 
genitori    e territorio, su stili educativi, life 
skills,                    competenze di cittadinanza 
e sociali.                      

 

TENUTO CONTO che i l  nucleo di autovalutazione, ha formulato obiettivi utili a migliorare 

i seguenti processi: 

✓ competenze del personale docente;  

✓ senso di appartenenza all'Istituzione scolastica; 

✓ diffusione della pratica del lavoro cooperativo e della condivisione delle 

esperienze più innovative, tra docenti, tramite banche dati; 

✓ confronto e collaborazione per il conseguimento delle competenze, da parte 

degli alunni, secondo dei percorsi strutturati tramite il miglioramento della 

formazione professionale dei singoli; 

✓ potenziamento delle capacità di progettazione e di condivisione all'interno dei 

consigli di classe e dei dipartimenti disciplinari. 

 

SICCHÉ, TENENDO CONTO DELL’ATTO DI INDIRIZZO DEL D.S. in armonia con le Finalità 

invocate dalla Legge, delle indicazioni del V capitolo del RAV, degli esiti delle prove 

INVALSI e della scelta in merito ai Campi di Potenziamento, il presente Piano di 

Miglioramento verterà in particolar modo sui seguenti Obiettivi formativi prioritari, come 

li si può trovare nell’elenco al comma 7 della Legge 107: 
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✓ “Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 

europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning” (a). 

✓ “Potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche” (b). 

✓ “Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio” (i). 

✓ “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” (h) – Piano 

nazionale scuola digitale. 

✓  “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” (m). 

✓ “Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    

attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  

responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 

consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  

materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 

all'autoimprenditorialità”.  

✓ “Individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla 

valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti”.  

✓ “Sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  

della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 

e delle  attività culturali”. 

✓ “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 del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014” (l).  

 

 

11.2 PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) 

Le attività inserite nell'ambito della progettazione triennale per il potenziamento delle lingue 

straniere, dell’attivazione di laboratori per accrescere la motivazione degli alunni nelle 

discipline scientifiche, al fine di elevare gli esiti, sono state scelte tenendo presente il RAV 

e l'ordine dei campi di Potenziamento espresso dal Collegio dei Docenti. 
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Le azioni scelte nel Piano di Miglioramento rispondono ai nostri obiettivi strategici e 

soddisfano pienamente le finalità dell’organizzazione: migliorare la qualità e l’efficacia del 

servizio di istruzione e formazione. 

Gli interventi mirati al miglioramento dell'Offerta formativa nel nostro Istituto riguardano 

la formazione sia degli studenti che dei docenti. 
 

 

Esiti degli 

studenti  

Priorità (lungo 

periodo)  

Risultati minimi  

Primo anno  
Risultati minimi 

Secondo anno  

Traguardi  

( a tre anni) 

  

1.Miglioramento delle 

competenze in lingua 

straniera da parte degli 

alunni di tutti gli 

indirizzi. 

Potenziare l'aspetto 

comunicativo e 

aumentare il numero 

complessivo delle 

certificazioni nelle 

lingue straniere: 

francese, inglese e 

tedesco, del 3%, 

anche attraverso la 

metodologia CLIL 

Potenziare l'aspetto 

comunicativo e 

aumentare il numero 

complessivo delle 

certificazioni nelle 

lingue straniere: 

francese, inglese e 

tedesco, del 2%, 

anche attraverso la 

metodologia CLIL 

1. Aumento del 5% 

del numero 

complessivo delle 

certificazioni nelle 

lingue straniere 

(Francese, Inglese, 

Tedesco). 

2. Utilizzo della 

didattica digitale e 

laboratoriale, per 

aumentare la 

motivazione nei 

confronti delle discipline 

scientifiche. 

Attivazione di 

laboratori per 

accrescere la 

motivazione degli 

alunni, nelle 

discipline 

scientifiche, al fine di 

elevare gli esiti 

positivi di fine anno 

del 10% 

Attivazione di 

laboratori per 

accrescere la 

motivazione degli 

alunni, nelle 

discipline 

scientifiche, 

Acquisizione da 

parte degli allievi di 

abilità applicabili 

anche in contesti 

diversi da quelli 

scolastici. Aumento 

degli esiti positivi di 

fine anno nelle 

materie scientifiche 

del 10% 

2. Potenziamento dei 

laboratori per 

accrescere la 

motivazione degli 

alunni e consolidarne 

le competenze nelle 

discipline scientifiche. 

Aumento degli esiti 

positivi di fine anno 

nelle materie 

scientifiche del 20% 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADUNANZA 

3. Costruzione, anche in 

collaborazione con gli 

alunni, di banche dati 

con principi, esperienze, 

buone pratiche su 

competenze di 

cittadinanza e sociali. 

Realizzazione di 

percorsi formativi, 

con relative schede di 

osservazione, per il 

biennio inerenti 

buone pratiche e 

acquisizione di 

comportamenti legati 

alle competenze di 

cittadinanza e sociali. 

Costituzione di 

banche dati con 

principi, esperienze, 

buone pratiche su 

competenze di 

cittadinanza e sociali. 

3. Formalizzazione, 

con adozione di 

modelli condivisi, del 

documento di 

certificazione delle 

competenze di 

cittadinanza e sociali 

alla fine dell'obbligo. 
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ESITI  

  

PRIORITA’RAV  

  

TRAGUARDI RAV  

  

  

  

  

Risultati scolastici 

  

1. Miglioramento delle competenze 

in lingua straniera da parte degli 

alunni di tutti gli indirizzi. 

1. Aumento del numero 

complessivo delle certificazioni 

nelle lingue straniere (Francese, 

Inglese, Tedesco). 

2. Utilizzo della didattica digitale e 

laboratoriale, per aumentare la 

motivazione nei confronti delle 

discipline scientifiche. 

2. Potenziamento dei laboratori per 

accrescere la motivazione degli 

alunni e consolidarne le 

competenze nelle discipline 

scientifiche. 

Competenze chiave 3. Costruzione, anche in 

collaborazione con gli alunni, di 

banche dati con principi, 

esperienze, buone pratiche su 

competenze di cittadinanza e 

sociali. 

3. Formalizzazione, con adozione di 

modelli condivisi, del documento di 

certificazione delle competenze di 

cittadinanza e sociali alla fine 

dell'obbligo. 

 

  

  

OBIETTIVI DI PROCESSO  

Curricolo, progettazione e valutazione  1. Potenziare l'aspetto comunicativo e aumentare il numero 

complessivo delle certificazioni nelle lingue straniere: francese, 

inglese e tedesco, del 3%, anche attraverso la metodologia CLIL 

2. Progettare e formalizzare curricoli verticali, basati sul sapere e il 

saper fare del modello laboratoriale, nelle discipline dell'area 

scientifica. 

Ambiente di apprendimento   

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

1. Realizzazione di percorsi formativi, con relative schede di 

osservazione, per il biennio inerenti buone pratiche e acquisizione di 

comportamenti legati alle competenze di cittadinanza e sociali. 

  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

  

1. Realizzare iniziative formative per docenti sulla didattica per 

competenze in alcune discipline e sull’ utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

2. Organizzare azioni di formazione, aperte a genitori e territorio, su 

stili educativi, life skills, competenze di cittadinanza e sociali. 

 

 

 

  

11.4 PROGETTI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 

apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti 

della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. 
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Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, 

ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

✓ migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso 

consapevole delle stesse; 

✓ implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli 

strumenti didattici e laboratori ali ivi presenti; 

✓ favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini 

dell’innovazione didattica; 

✓ favorire la sensibilizzazione dei genitori sulle potenzialità e rischi circa l’uso 

dei Social Network. 

✓ partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative 

 

11.4.1. Innovazione didattica nell’Ambiente di Apprendimento rivolto ai docenti (in allegato) 

11.4.2. Potenzialità e rischi circa l’uso dei Social Network: sensibilizzazione rivolta a genitori e 

alunni (in allegato) 

11.4.3. Aggiornamento-Rifacimento- Implementazione del nuovo sito istituzionale, alla luce della 

curvatura verso la multimedialità e i nuovi ambienti di apprendimento (in allegato) 
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12. POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

12.1 FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
12.1.1. Organico Scuola a.s. 15/16 

A.S. 

15/16 

POSTI COMUNI 

 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO 

CLASSE DI 

CONCORSO 

MOTIVAZIONI 

 

MCPM007019 

 

6 classi 

Liceo 

Linguistico 

+ 

5 classi 

Liceo 

Scienze 

Umane 

CLASSE DI 

CONCORSO 

CATTEDRE 

INTERNE 

CATTEDRE 

ESTERNE 

ORE 

RESIDUE 

ORE 

CEDUTE 

19/A    4 

25/A  1 completa 

MCPM007018  

  

29/A 1  4  

36/A 1  14  

37/A 1    

40/A   2  

246/A FRANCESE 1  4  

346/A INGLESE 1  14 3 

546/A TEDESCO 1   4 

49/A 2  3  

50/A 1    

51/A 3  2  

60/A 1  5  

3/C FRANCESE    6 

3/C INGLESE   6  

3/C TEDESCO   6  
 

N.1 

CATTEDRA 

AD02 

 

N. 4 

(*) 

 

A051 

 

Docente di Italiano: 

- supporto 

nell'insegnamento 

della lingua italiana 

agli stranieri nelle 

sedi di San Ginesio e 

Sarnano; 

- potenziamento e 

recupero 

A346 Docente di inglese: 

- insegnamento lingua 

inglese per le 

certificazioni 

linguistiche; 

- supporto CLIL; 

- attività di 

mediazione linguistica 

con alunni stranieri; 

-recupero e 

potenziamento. 

A060 

 

Docente di Scienze con 

competenze 

informatiche e di 

lingua inglese: 

- supporto laboratorio 

di biologia e di 
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chimica; 

- attività di recupero 

e potenziamento;  

- supporto CLIL moduli 

Biologia/Scienze. 

MCPM007018 

 

5 classi 

Liceo 

Scientifico 

CLASSE DI 

CONCORSO 

CATTEDRE 

INTERNE 

CATTEDRE 

ESTERNE 

ORE 

RESIDUE 

ORE 

CEDUTE 

25/A   6 4 MCPM 
0070019 

29/A  1 1  

37/A 1    

42/A   4  

346/A INGLESE  1 completa 

MCPM0070019 

  

49/A 2    

51/A 2  8  

60/A 1  4  
 

N.12 ore 

AD01 

 

A025 

 

Docente di Disegno e 

Storia dell’Arte: 

- Potenziamento 

laboratorio artistico; 

- progetto CLIL con 

madrelingua esterna 

(assegnato 

dall’Amministrazione) 

 

(*) ORGANICO DI POTENZIAMENTO  

Nel contempo, ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge  107/2015, si prevede che i docenti dell'organico 
dell'autonomia concorrano alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa  attraverso 
l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività: 

▪ Attività d’insegnamento  

▪ Attività di potenziamento (Es:sportelli didattici antimeridiani o pomeridiani) 

▪ Attività di sostegno (Es: laboratori didattici) 

▪ Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di classi, 

sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso) 

▪ Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg); 
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12.1.2. Fabbisogno triennio a.s. 16/17 

A.S. 

16/17 

POSTI COMUNI 

 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO 

CLASSE DI 

CONCORSO 

MOTIVAZIONI 

 

MCPM007019 

 

5 classi 

Liceo 

Linguistico 

+ 

5 classi 

Liceo 

Scienze 

Umane 

CLASSE DI 

CONCORSO 

CATTEDRE 

INTERNE 

CATTEDRE 

ESTERNE 

ORE 

RESIDUE 

ORE 

CEDUTE 

19/A    4 

25/A  1   

29/A 1  2  

36/A 1  14  

37/A 1    

40/A   2  

246/A 

FRANCESE 

1    

346/A 

INGLESE 

1  11 3 MCPS 
007018 

546/A 

TEDESCO 

1    

49/A 2    

50/A 1    

51/A 2  12h   

60/A 1  3  

3/C FRANCESE    5 

3/C INGLESE   5  

3/C TEDESCO   5  

Religione 

Cattolica 

 10h   

 

N.1 

CATTEDRA 

AD02 

 

N. 6 
(*) 

A051  

(n.18 

ore) 

 

Docente di Italiano: 
- supporto 

nell'insegnamento 

della lingua italiana 

agli stranieri nelle 

sedi di San Ginesio e 

Sarnano; 

- potenziamento e 

recupero 
A0246 

(n.18 

ore) 

Docente di Francese, 

ove possibile, con 

abilitazione anche in 

Inglese:  

-certificazioni 

linguistiche, 

mediazione 

linguistica per 

alunni stranieri, -

recupero e 

potenziamento 

- distacco parziale 

collabor.vicario 

A060 

(n.18 

ore) 

Docente di Scienze 

con competenze 

informatiche e di 

lingua inglese: 

- supporto 

laboratorio di 

biologia e di 

chimica; 

- attività di 

recupero e 

potenziamento;  

- supporto CLIL 

moduli 

Biologia/Scienze. 

MCPS007018 

 

5 classi 

CLASSE DI 

CONCORSO 

CATTEDRE 

INTERNE 

CATTEDRE 

ESTERNE 

ORE 

RESIDUE 

ORE 

CEDUTE 

25/A   4 6 MCPM 

H 12 AD01 

 

A049 

(n.18 

ore) 

Docente di Matematica 

e Fisica: 

-potenziamento 

competenze matematico 
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Liceo 

Scientifico 

007019 

29/A  12h   

37/A 1  3  

42/A   4  

346/A 

INGLESE 

 1 COE( 15h 

+ 3h 

MCPM007019) 

  

49/A 2  6  

51/A 2  7  

60/A 1  5  

Religione 

Cattolica 

 5h   

 

scientifico  

-attività di recupero 

- parziale distacco 

del Collaboratore di 

plesso di Sarnano 

A029 

(n.18 ore) 

Docente: di Scienze 

motorie: 

- Progetto autonomia  

Liceo Scientifico 

(attività 

differenziate per le 

classe interessate: 

esempio pattinaggio, 

nuoto,…); 

- gestione Centro 

Sportivo Scolastico. 

A025 

(n.18 

ore) 

Docente di Disegno e 

Storia dell’Arte: 

- -Potenziamento 
laboratorio 

artistico 

 

(*) ORGANICO DI POTENZIAMENTO  

Nel contempo, ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge  107/2015, si prevede che i docenti dell'organico 

dell'autonomia concorrano alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa  attraverso l’espletamento 

di tutte o parte delle seguenti attività: 

▪ Attività d’insegnamento  

▪ Attività di potenziamento (Es:sportelli didattici antimeridiani o pomeridiani) 

▪ Attività di sostegno (Es: laboratori didattici) 

▪ Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di classi, sostituzione dei 

collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso) 

▪ Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg); 
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12.1.3. Fabbisogno triennio a.s. 17/18 

A.S. 

17/18 

POSTI COMUNI 

 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO 

CLASSE DI 

CONCORSO 

MOTIVAZIONI 

 

MCPM007019 

 

5 classi 

Liceo 

Linguistico 

+ 

5 classi 

Liceo 

Scienze 

Umane 

CLASSE DI 

CONCORSO 

CATTEDRE 

INTERNE 

CATTEDRE 

ESTERNE 

ORE 

RESIDUE 

ORE 

CEDUTE 

19/A    4 

25/A  1   

29/A 1  2  

36/A 1  14  

37/A 1    

40/A   2  

246/A 

FRANCESE 

1    

346/A 

INGLESE 

1  11 3 MCPS 
007018 

546/A 

TEDESCO 

1    

49/A 2    

50/A 1    

51/A 2  12h   

60/A 1  3  

3/C FRANCESE    5 

3/C INGLESE   5  

3/C TEDESCO   5  

Religione 

Cattolica 

 10h   

 

N.1 

CATTEDRA 

AD02 

 

N. 6 
(*) 

A051  

(n.18 

ore) 

 

Docente di Italiano: 
- supporto 

nell'insegnamento 

della lingua italiana 

agli stranieri nelle 

sedi di San Ginesio e 

Sarnano; 

- potenziamento e 

recupero 
A0246 

(n.18 

ore) 

Docente di Francese, 

ove possibile, con 

abilitazione anche in 

Inglese:  

-certificazioni 

linguistiche, 

mediazione 

linguistica per 

alunni stranieri, -

recupero e 

potenziamento 

- distacco parziale 

collabor.vicario 

A060 

(n.18 

ore) 

Docente di Scienze 

con competenze 

informatiche e di 

lingua inglese: 

- supporto 

laboratorio di 

biologia e di 

chimica; 

- attività di 

recupero e 

potenziamento;  

- supporto CLIL 

moduli 

Biologia/Scienze. 

MCPS007018 

 

5 classi 

CLASSE DI 

CONCORSO 

CATTEDRE 

INTERNE 

CATTEDRE 

ESTERNE 

ORE 

RESIDUE 

ORE 

CEDUTE 

25/A   4 6 MCPM 

H 12 AD01 

 

A049 

(n.18 

ore) 

Docente di Matematica 

e Fisica: 

-potenziamento 

competenze matematico 
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Liceo 

Scientifico 

007019 

29/A  12h   

37/A 1  3  

42/A   4  

346/A 

INGLESE 

 1 COE( 15h 

+ 3h 

MCPM007019) 

  

49/A 2  6  

51/A 2  7  

60/A 1  5  

Religione 

Cattolica 

 5h   

 

scientifico  

-attività di recupero 

- parziale distacco 

del Collaboratore di 

plesso di Sarnano 

A029 

(n.18 ore) 

Docente: di Scienze 

motorie: 

- Progetto autonomia  

Liceo Scientifico 

(attività 

differenziate per le 

classe interessate: 

esempio pattinaggio, 

nuoto,…); 

- gestione Centro 

Sportivo Scolastico. 

A025 

(n.18 

ore) 

Docente di Disegno e 

Storia dell’Arte: 

- -Potenziamento 
laboratorio 

artistico 

 

(*) ORGANICO DI POTENZIAMENTO  

Nel contempo, ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge  107/2015, si prevede che i docenti dell'organico 

dell'autonomia concorrano alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa  attraverso l’espletamento 

di tutte o parte delle seguenti attività: 

▪ Attività d’insegnamento  

▪ Attività di potenziamento (Es:sportelli didattici antimeridiani o pomeridiani) 

▪ Attività di sostegno (Es: laboratori didattici) 

▪ Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di classi, sostituzione dei 

collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso) 

▪ Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg); 

 

 

 



88 
 

 

12.1.4. Fabbisogno triennio a.s. 18/19 

A.S. 

18/19 

POSTI COMUNI 

 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO 

CLASSE DI 

CONCORSO 

MOTIVAZIONI 

 

MCPM007019 

 

5 classi 

Liceo 

Linguistico 

+ 

5 classi 

Liceo 

Scienze 

Umane 

CLASSE DI 

CONCORSO 

CATTEDRE 

INTERNE 

CATTEDRE 

ESTERNE 

ORE 

RESIDUE 

ORE 

CEDUTE 

19/A    4 

25/A  1   

29/A 1  2  

36/A 1  14  

37/A 1    

40/A   2  

246/A FRANCESE 1    

346/A INGLESE 1  11 3 MCPS 
007018 

546/A TEDESCO 1    

49/A 2    

50/A 1    

51/A 2  12h   

60/A 1  3  

3/C FRANCESE    5 

3/C INGLESE   5  

3/C TEDESCO   5  

Religione 

Cattolica 

 10h   

 

N.1 

CATTEDRA 

AD02 

 

N. 6 
(*) 

A011 

(n.18 

ore) 

 

Docente di Italiano: 
- supporto 

nell'insegnamento della 

lingua italiana agli 

stranieri nelle sedi di 

San Ginesio e Sarnano; 

- potenziamento e 

recupero 

 
A050 

(n.18 

ore) 

Docente di Scienze con 

competenze informatiche 

e di lingua inglese: 

- supporto laboratorio 

di biologia e di 

chimica; 

- attività di recupero 

e potenziamento;  

- supporto CLIL moduli 

Biologia/Scienze. 

AB24 

(n.18 

ore) 

Docente di Inglese, ove 

possibile, con 

abilitazione anche in 

Francese:  

-certificazioni 

linguistiche, mediazione 

linguistica per alunni 

stranieri, -recupero e 

potenziamento 

- distacco parziale 

collabor. Vicario 

 

   A041 

(n.18 

ore) 

Docente di Informatica 

Per potenziamento 

indirizzo Liceo Scienze 

Applicate 
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   A019 

(n.18 

ore) 

Docente di Diritto 

Per potenziare le 

competenze giuridiche ed 

economiche e di 

cittadinanza come 

previsto dal PdM 

 

MCPS007018 

 

5 classi 

Liceo 

Scientifico 

CLASSE DI 

CONCORSO 

CATTEDRE 

INTERNE 

CATTEDRE 

ESTERNE 

ORE 

RESIDUE 

ORE 

CEDUTE 

25/A   4 6 MCPM 
007019 

29/A  12h   

37/A 1  3  

42/A   4  

346/A INGLESE  1 COE( 15h 

+ 3h 

MCPM007019) 

  

49/A 2  6  

51/A 2  7  

60/A 1  5  

Religione 

Cattolica 

 5h   

 

H 12 AD01 

 

A027 

(n.18 

ore) 

Docente di Matematica e 

Fisica: 

-potenziamento 

competenze matematico 

scientifico  

-attività di recupero 

- parziale distacco del 

Collaboratore di plesso 

di Sarnano 

 

A048 

(n.18 

ore) 

Docente: di Scienze 

motorie: 

- Progetto autonomia 

Liceo Scientifico 

(attività differenziate 

per le classe 

interessate: esempio 

pattinaggio, nuoto,…); 

- gestione Centro 

Sportivo Scolastico. 

 

A017 

(n.18 

ore) 

Docente di Disegno e 

Storia dell’Arte: 

- -Potenziamento 
laboratorio artistico 

 (*) ORGANICO DI POTENZIAMENTO  

Nel contempo, ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge  107/2015, si prevede che i docenti dell'organico 

dell'autonomia concorrano alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa  attraverso l’espletamento 

di tutte o parte delle seguenti attività: 

▪ Attività d’insegnamento  

▪ Attività di potenziamento (Es:sportelli didattici antimeridiani o pomeridiani) 

▪ Attività di sostegno (Es: laboratori didattici) 

▪ Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di classi, sostituzione dei 

collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso) 

▪ Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg) 
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12.2 FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, 

AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

 
Anno scolastico 

2015/16 

CODICE 

ISTITUTO 

N. CLASSI N. ALUNNI N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Collaboratori 

scolastici 

MCIS00700T N. 16 N. 301 N. 6 + 1 ex 

LSU e contr. 

25% 

Assistenti 

amministrativi 

MCIS00700T N. 16 N. 301 N. 3 

Assistenti tecnici 

 

MCIS00700T N. 16 N. 301 N. 1 

Altro profilo 

 

    

 

Anno scolastico 

2016/17 

CODICE 

ISTITUTO 

N. CLASSI N. ALUNNI N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Collaboratori 

scolastici 

MCIS00700T N. 15 N. 301 N. 6 + 1 ex 

LSU e contr. 

25% 

Assistenti 

amministrativi 

MCIS00700T N. 15 N. 301 N. 3 

Assistenti tecnici 

 

MCIS00700T N. 15 N. 301 N. 1 Area AR08 

cod. A01 

Altro profilo 

 

MCIS00700T N. 15 N. 301 N. 1 Area AR02  

Cod. T72 

 

Anno scolastico 

2017/18 

CODICE 

ISTITUTO 

N. CLASSI N. ALUNNI N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Collaboratori 

scolastici 

MCIS00700T N. 15 N. 301 N. 6 + 1 ex 

LSU e contr. 

25% 

Assistenti 

amministrativi 

MCIS00700T N. 15 N. 301 N. 3 

Assistenti tecnici 

 

MCIS00700T N. 15 N. 301 N. 1 Area AR08 

cod. A01 

Altro profilo 

 

MCIS00700T N. 15 N. 301 N. 1 Area AR02  

Cod. T72 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 

2018/19 

CODICE 

ISTITUTO 

N. CLASSI N. ALUNNI N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Collaboratori 

scolastici 

MCIS00700T N. 15 N. 301 N. 6 + 1 ex 

LSU e contr. 

25% 

Assistenti 

amministrativi 

MCIS00700T N. 15 N. 301 N. 4 

Assistenti tecnici 

 

MCIS00700T N. 15 N. 301 N. 1 Area AR08 

cod. A01 

Altro profilo 

 

MCIS00700T N. 15 N. 301 N. 1 Area AR02  

Cod. T72 
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12.3 FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI  

 

Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di più e 

sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di 

finanziamento statali, comunitarie o private e alla realizzazione di Progetti finanziati. 
 

TIPOLOGIA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

Laboratorio 1 (San Ginesio) 

Laboratorio 2 (Sarnano) 

Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave: Vedere scheda 

progetto PON 

 

 

Il progetto nasce dalla volontà di 
intraprendere la strada 
dell’innovazione didattica senza 
tuttavia vanificare il percorso di 
informatizzazione e di 
miglioramento degli ambienti 
didattici sinora attuato. In tal 
modo si riuscirà a coniugare 
l’innovazione tecnologica per la 
didattica con la metodologia 
collaborativa e laboratoriale per 
porre in risalto il lavoro del 
singolo, di piccoli gruppi, di 
scambio di conoscenze e 
competenze con il docente. 
Il progetto mira a valorizzare e 
sviluppare le potenzialità, i 
talenti e i meriti personali, anche 
attraverso la promozione delle 
competenze trasversali degli 
studenti comprese quelle di 
cittadinanza globale. 

AVVISO PUBBLICO PER 

LA PRESENTAZIONE DI 

PROPOSTE PROGETTUALI 

PER LA REALIZZAZIONE 

DI LABORATORI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DI BASE E 

DI LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI IN 

CHIAVE DIGITALE  

FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO REGIONALE 

(FESR)  
Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle 

competenze chiave 

Sotto-azioni poste a bando 
(PROGETTO) 

Tipo di intervento 
(moduli)10.8.1.B1 

Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base 

(lingue, matematica, scienze, 

ecc.) – per tutte le Istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo 

di istruzione 

  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giorgio Gentili 

 

_____________________________ 

 


