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1. L’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

1.1 Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Classico Statale “G.Leopardi” si compone delle tre sedi 

associate del Liceo Classico di San Benedetto del Tronto, del Liceo Classico di Montalto delle 

Marche e dell’IPSSCSS di Cupra Marittima.                   

Nella sua diversa identità, l’Istituto garantisce la specificità degli indirizzi in esso presenti - Liceale 

Classico da un lato, Professionale Commerciale e Operatore Sanitario dall’altro - mantenendo e 

ricercando opportune forme di interazione con il territorio nella piena convinzione che,  promuovere  

raccordo e sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema 

scuola, renda l’esperienza scolastica un valore irrinunciabile e non solo un percorso finalizzato al 

conseguimento di un diploma. 

 

1.2  Vision dell’Istituto 

 Essere punto di riferimento del territorio, accogliendo le esigenze dell’utenza  

 Offrire un’azione formativa di qualità atta a rispondere al proseguimento degli Studi in 

Istituzioni Superiori  

 Favorire l’inserimento diretto nel mondo del lavoro 

 Coniugare tradizione e modernità attraverso una didattica progettuale 

 Proiettare la vita scolastica in una dimensione educativa dell’individuo 

 Generare senso di solidarietà e di condivisione delle esperienze 

 

1.3  Mission dell’Istituto 

 Garantire il diritto ad apprendere 

 Promuovere il successo scolastico e formativo 

 Valorizzare i diversi stili di apprendimento 

 Stimolare le potenzialità 

 Integrare le diversità 

 Risolverele difficoltà  

 Favorire le scelte dell’utenza 

 Promuovere l’integrazione socio – culturale  

 Preparare all’inserimento in una società globale e multietnica 

 Educare al confronto e al rispetto delle opinioni, secondo i principi della democrazia 

 Acquisire la consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri in un sistema di legalità 

 Sviluppare l’amore per la natura e il rispetto per l’ambiente 

 Contribuire a creare un individuo eticamente consapevole della sua azione nel mondo 
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2. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

2.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Classico Statale “Giacomo Leopardi” si compone delle tre 

sedi associate del Liceo Classico di San Benedetto del Tronto, del Liceo Classico di Montalto delle 

Marche e dell’IPSSCSS di Cupra Marittima.                   

L’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di San Benedetto del Tronto 

è una Scuola che favorisce l'acquisizione di un cultura ampia ed articolata, in grado di rispondere 

alle diverse esigenze del mondo del lavoro e di sviluppare strutture logiche fondamentali, che 

permettono agli alunni un facile proseguo negli Studi Universitari, comprese le facoltà scientifiche.  

Col passare degli anni, infatti, grazie alla qualità della sua azione formativa, si è avuta una 

estensione del bacino di utenza, tanto che sempre più numerosi risultano gli alunni provenienti dalla 

fascia costiera a nord (fino a Cupra Marittima) e a sud (fino ad Alba Adriatica) e gli alunni dell'area 

del bacino del Tronto. 

Per la realtà dell'entroterra, lo storico Liceo Classico di Montalto delle Marche costituisce un 

presidio scolastico strategico, poiché raccoglie l’utenza dei paesi più distanti dai Licei centrali di 

Fermo, Ascoli e San Benedetto, offrendo la possibilità di avere una valida e ricca formazione in 

loco.  

Un ruolo particolare è ricoperto dall’IPPSSCSS di Cupra Marittima che si connota per un percorso 

formativo che risponde ottimamente alle esigenze di un territorio caratterizzato dalla presenza di 

piccole e medie imprese, operanti in tutti i settori e permette un veloce inserimento nel mondo del 

lavoro. 

L’Istituto, grazie al vivace impegno di tutte le sue componenti, ricopre l’importante funzione di 

luogo di scambi culturali, iniziative comuni e occasioni di incontro. 

 

2.2 Caratteristiche principali della Scuola 

 

Il Liceo Classico di San Benedetto del Tronto 

Il Liceo Ginnasio “Giacomo Leopardi” nasce in forma sperimentale nell’a.s. 1961/’62, come 

sezione classica del Liceo Scientifico “B. Rosetti”, con sede nel vecchio Ospedale cittadino. 

Raggiunta l’autonomia nell’anno scolastico 1968/’69, grazie al numero sempre più consistente di 

alunni, ha una prima sistemazione nel Palazzo Vescovile di via Formentini e, tre anni dopo, nel 

palazzo di via Luigi Dari (ex casa di cura Villa Anna). 

Nell’anno scolastico 1970/’71 il Liceo Ginnasio può finalmente avere la sua sede definitiva, in un 

edificio appositamente costruito, in Viale Alcide De Gasperi n. 135. L’edificio è stato ampliato  

negli anni ‘80 con l’aggiunta di una nuova ala, nella quale sono state posizionate, oltre alle aule per 

le lezioni, le aule laboratoriali e gli uffici. 

La scuola prevede, a partire dall’anno scolastico 2019/2020 tre corsi: 

 Liceo Classico Matematico Informatico 

 Liceo Classico con potenziamento della Lingua Inglese 
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 Liceo Classico 

Per arrichire ulteriormente la propria Offerta Formativa la scuola  è intenzionata a richiedere: 

 l’attivazione del Liceo Internazionale Cambridge, al fine di sollecitare una maggiore 

consapevolezza dell’essere cittadino del mondo 

 l’attivazione del  Liceo  Musicale e Coreutico - Sezione Musicale, per soddisfare le richieste 

degli alunni che intendono proseguire questo  specifico percorso didattico in continuità con 

l’Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Il Liceo Classico di Montalto delle Marche 

Lo storico Liceo Classico di Montalto delle Marche viene annesso come sezione associata al Liceo 

Classico di San Benedetto nell’anno scolastico 1981/’82.  

Nell’a.s. 2008/’09 il Liceo di Montalto passa al Polo scolastico di Amandola fino all’a.s. 2014/’15, 

quando viene nuovamente associato al Liceo Classico di San Benedetto del Tronto. 

La scuola prevede , a partire dall’anno scolastico 2019/2020 tre corsi: 

 Liceo Classico Matematico Informatico 

 Liceo Classico con potenziamento della Lingua Inglese 

 Liceo Classico Matematico Informatico con potenziamento della Lingua Inglese 

 Liceo Classico 

Prevede inoltre l’attuazione della settimana corta (lezioni da lunedì al venerdì). 

 

L’IPSSCSS “N. Ciccarelli” di Cupra Marittima 

A seguito della razionalizzazione e del dimensionamento degli Istituti, nell’anno scolastico 

1999/2000 l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Commercio e Turismo di Cupra Marittima,  

oggi Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Socio- Sanitario,  viene annesso 

come sezione associata al Liceo Classico di San Benedetto.  

L'Istituto occupa l'ultimo piano di un edificio ubicato al centro della cittadina di Cupra Marittima, 

lungo la Statale Adriatica. 

Gli indirizzi di studio presenti sono due: 

 “Servizi Commerciali”   

 “Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale” 

 con la possibilità di acquisizione dell’attestato di Operatore Socio Sanitario (OSS) 

 

2.3 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

 

Sede di San Benedetto del Tronto 

Laboratori :    

 Fisica con collegamento ad Internet  

 Multimediale con collegamento a Internet   

 Multimediale ASMO con collegamento a Internet   

 Aula LIM con collegamento a Internet 

 Chimica non collegato ad Internet 
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Biblioteche:  

 Biblioteca d’Istituto 

 Piccola Biblioteca in Aula Docenti 

 

Aule: 23  aule posizionate su tre piani (terra, primo piano, secondo piano) che si sviluppano 

                su due ali (ala vecchia e ala nuova) di cui n. 19 per la didattica di classe, n.1 per la 

                disabilità, n.1 per il colloqui mensili con le famiglie e una non utilizzata. 

                Aula Magna con collegamento a Internet, 

                Aula Docenti con collegamento a Internet. 

 

Strutture sportive: Palestra con ampio  cortile antistante per le attività all’aperto. 

 

Uffici: Presidenza 

           Vicepresidenza 

           Ufficio del DSGA 

           Segreteria didattica 

           Segreteria amministrativa 

Bagni: 31 

Ripostigli: 7                                                                                                                    

Attrezzature multimediali: n. 2 LIM, n.5 videoproiettori, n.40 postazioni, 1 computer 

                                                in ogni aula 

 

Sede di Montalto delle Marche 

Aula docenti con collegamento a Internet. 

Aula Multimediale con collegamento a Internet 

Aula vicepresidenza con collegamento a Internet. 

Aule per la Didattica: n.5 

Ripostigli: n.1 

Strutture sportive: Palestra in comune con l’ISC 

 

Sede di Cupramarittima 

Aula docenti con collegamento a Internet. 

Aule Multimediali: n.2 con collegamento a Internet 

Aula vicepresidenza con collegamento a Internet. 

Bagni: n.2 

Aule per la Didattica: n. 9 

Ripostigli: n.1 (nel sottotetto) 

Attrezzature sportive: le attività di Scienze Motorie vengono svolte presso il Palazzetto dello 

Sport  di 

proprietà del Comune 
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Eventuali  approfondimenti 

Ai fini di una didattica efficace l’Istituto intende dotarsi di ulteriori LIM, p.c. Notebook, Aule-

laboratorio con video proiettore a supporto delle discipline curricolari e dei percorsi di 

potenziamento. 

 

2.4  Risorse professionali 

I Docenti nelle tre sedi sono complessivamente  90, di cui 62 con contratto a tempo indeterminato e 

28 con contratto a tempo determinato. 

Il Dirigente Scolastico, con un'esperienza superiore ai cinque anni, è giunto nel nostro Istituto 

nell'anno Scolastico 2018-2019 con incarico effettivo. 

 

Fabbisogni  Scolastici 

I fabbisogni scolastici vengono definiti sulla base degli alunni attualmente frequentanti e tengono 

conto delle variazioni dovute ad un eventuale  aumento di classi. 

Per ciò che concerne il n° di classi previste, i posti di organico, comuni e di sostegno e del personale 

docente ed ATA, il fabbisogno per il triennio di riferimento è così definito: 

 

 

 

CLASSI PREVISTE PER L’A.S. 2019/2020 

Meccanografico Codice Plesso Grado Comune Codice Indirizzo 

I Classi 

Previste 

a.s. 

2019/20  

II Classi 

Previste  

Motivo Richiesta 

Classi II 

III Classi 

Previste 

IV Classi 

Previste 

V 

Classi 

Previst

e 

APIS00300B I.I.S. 

LIC. 

CL."LEOPARDI" 

S.BENEDETTO 

TR 

 
II 

GRADO 
 

LI13 MUSICALE E 

COREUTICO - 

SEZIONE 

MUSICALE 

2,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

APIS00300B I.I.S. 

LIC. 

CL."LEOPARDI" 

S.BENEDETTO 

TR 

APPC00302Q G. 

LEOPARDI 

II 

GRADO 

SAN 

BENEDETTO 

DEL TRONTO 

LI01 CLASSICO 6,0 4,0  3,0 3,0 5,0 

APIS00300B I.I.S. 

LIC. 

CL."LEOPARDI" 

S.BENEDETTO 

TR 

APPC00303R 

GIACOMO 

LEOPARDI - 

MONTALTO M. 

II 

GRADO 

MONTALTO 

DELLE 

MARCHE 

LI01 CLASSICO 1,0 1,0 

Mantenimento n. 

classi per eventi 

sismici (art. 18bis 

D.L. 189/2016) 

1,0 1,0 1,0 

APIS00300B I.I.S. 

LIC. 

CL."LEOPARDI" 

S.BENEDETTO 

TR 

APRC00301A A. 

CECI 

II 

GRADO 

CUPRA 

MARITTIMA 

IP02 SERVIZI 

SOCIO-SANITARI 

BIENNIO - 

TRIENNIO 

2,0 1,0  1,0 1,0 1,0 

APIS00300B I.I.S. 

LIC. 

CL."LEOPARDI" 

S.BENEDETTO 

TR 

APRC00301A A. 

CECI 

II 

GRADO 

CUPRA 

MARITTIMA 

IP08 SERVIZI 

COMMERCIALI 

BIENNIO - 

TRIENNIO 

1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    

   9 

CLASSI PREVISTE PER L’A.S. 2020/2021 

Meccanografico Codice Plesso Grado Comune Codice Indirizzo 

I Classi 

Previste 

a.s. 

2019/20  

II Classi 

Previste  

Motivo Richiesta 

Classi II 

III Classi 

Previste 

IV Classi 

Previste 

V 

Classi 

Previst

e 

APIS00300B I.I.S. 

LIC. 

CL."LEOPARDI" 

S.BENEDETTO 

TR 

 
II 

GRADO 
 

LI13 MUSICALE E 

COREUTICO - 

SEZIONE 

MUSICALE 

2,0 2,0  0,0 0,0 0,0 

APIS00300B I.I.S. 

LIC. 

CL."LEOPARDI" 

S.BENEDETTO 

TR 

APPC00302Q G. 

LEOPARDI 

II 

GRADO 

SAN 

BENEDETTO 

DEL TRONTO 

LI01 CLASSICO 6,0 6,0  4,0 3,0 3,0 

APIS00300B I.I.S. 

LIC. 

CL."LEOPARDI" 

S.BENEDETTO 

TR 

APPC00303R 

GIACOMO 

LEOPARDI - 

MONTALTO M. 

II 

GRADO 

MONTALTO 

DELLE 

MARCHE 

LI01 CLASSICO 1,0 1,0 

Mantenimento n. 

classi per eventi 

sismici (art. 18bis 

D.L. 189/2016) 

1,0 1,0 1,0 

APIS00300B I.I.S. 

LIC. 

CL."LEOPARDI" 

S.BENEDETTO 

TR 

APRC00301A A. 

CECI 

II 

GRADO 

CUPRA 

MARITTIMA 

IP02 SERVIZI 

SOCIO-SANITARI 

BIENNIO - 

TRIENNIO 

2,0 2,0  1,0 1,0 1,0 

APIS00300B I.I.S. 

LIC. 

CL."LEOPARDI" 

S.BENEDETTO 

TR 

APRC00301A A. 

CECI 

II 

GRADO 

CUPRA 

MARITTIMA 

IP08 SERVIZI 

COMMERCIALI 

BIENNIO - 

TRIENNIO 

1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 

 

CLASSI PREVISTE PER L’A.S. 2021/2022 

Meccanografico Codice Plesso Grado Comune Codice Indirizzo 

I Classi 

Previste 

a.s. 

2019/20  

II Classi 

Previste  

Motivo Richiesta 

Classi II 

III Classi 

Previste 

IV Classi 

Previste 

V 

Classi 

Previs

te 

APIS00300B I.I.S. 

LIC. 

CL."LEOPARDI" 

S.BENEDETTO TR 

 II GRADO  

LI13 MUSICALE E 

COREUTICO - 

SEZIONE MUSICALE 

2,0 2,0  2,0 0,0 0,0 

APIS00300B I.I.S. 

LIC. 

CL."LEOPARDI" 

S.BENEDETTO TR 

APPC00302Q G. 

LEOPARDI 
II GRADO 

SAN 

BENEDETTO 

DEL TRONTO 

LI01 CLASSICO 6,0 6,0  6,0 4,0 3,0 

APIS00300B I.I.S. 

LIC. 

CL."LEOPARDI" 

S.BENEDETTO TR 

APPC00303R 

GIACOMO 

LEOPARDI - 

MONTALTO M. 

II GRADO 
MONTALTO 

DELLE MARCHE 
LI01 CLASSICO 1,0 1,0 

Mantenimento n. 

classi per eventi 

sismici (art. 

18bis D.L. 

189/2016) 

1,0 1,0 1,0 

APIS00300B I.I.S. 

LIC. 

CL."LEOPARDI" 

APRC00301A A. 

CECI 
II GRADO 

CUPRA 

MARITTIMA 

IP02 SERVIZI 

SOCIO-SANITARI 

BIENNIO - 

2,0 2,0  2,0 1,0 1,0 
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S.BENEDETTO TR TRIENNIO 

APIS00300B I.I.S. 

LIC. 

CL."LEOPARDI" 

S.BENEDETTO TR 

APRC00301A A. 

CECI 
II GRADO 

CUPRA 

MARITTIMA 

IP08 SERVIZI 

COMMERCIALI 

BIENNIO - 

TRIENNIO 

1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

LICEO CLASSICO SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

A011 Discipline letterarie  e latino n. 5 docenti 

A013 Discipline letterarie , latino e greco n. 15 docenti 

A019 Filosofia e storia n. 6 docenti 

A027 Matematica e fisica n. 7 docenti 

A048 Schienze motorie e sport. n. 3  docente 

A050 Scienze nat. chimica e biologia n. 4 docenti 

A054 Storia dell’arte n.3 docenti 

AB24 Lingua inglese n. 5 docenti 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

A010 Discipline grafico-pittoriche n. 0,3 docenti        

A012  Discipline lett. istituti di II grado n. 4 docenti         

A015 Discipline sanitarie n. 1 docenti        

A021  geografia n. 0,3 docenti        

A026 Matematica n. 2 docenti        

A029 Musica Istituti di II grado n.0,3 docenti        

A034 Scienze e tecnologie chimiche n. 0,8 docenti        

A041 Scienze e tecnologie informatiche n. 0,10 docenti        

A045 Scienze economico-aziendali n. 4 docenti 

A048 Scienze motorie e sportive n. 1 docente 

A046 Scienze giuridico-economiche n. 4 docenti 

A066 Trattamento testi n. 1 docenti 

A024 Lingua straniera francese n. 1 docente 

SOSTEGNO 

AD00 Sostegno  n. 13 docenti 

   

Organico PERSONALE ATA 
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DSGA  n. 1 unità di personale 

Assistente Tecnico n. 2 unità 

Assistenti amministrativi  n. 5 unità di personale 

Collaboratori scolastici  n. 11 unità di personale 

 

 

Organico di potenziamento richiesto  

Unità di personale in organico di potenziamento: 6 

Classe di concorso Motivo del  Fabbisogno. 

A045 Discipline economico-

aziendali 

Sostegno, recupero, potenziamento; alternanza scuola-lavoro; sostituzione colleghi assenti fino a 10 giorni. 

A046 Discipline giuridiche 

ed economiche 

Educazione alla legalità; sostegno , recupero e potenziamento; alternanza scuola lavoro; sostituzione colleghi 

assenti fino a 10 giorni; attività alternative alla religione cattolica. 

A013 Lettere, latino nei licei 

e istituti mag. 

Sostegno, recupero e potenziamento; progetto teatro; sostituzione colleghi assenti fino a 10 giorni; sostegno nella 

lingua italiana agli studenti stranieri. 

A027 Matematica e Fisica Sostegno, recupero, potenziamento; sostituzione colleghi assenti fino a 10 giorni. 

A054  Storia dell’arte Sostegno, recupero, potenziamento; supporto al progetto teatro; sostituzione colleghi assenti fino a 10 giorni. 

ADO2 Sostegno Sostegno, recupero, potenziamento; sostituzione colleghi assenti fino a 10 giorni. 

AD03 Sostegno Sostegno, recupero, potenziamento; sostituzione colleghi assenti fino a 10 giorni. 
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3. LE SCELTE STRATEGICHE 

 

3.1 Priorità desunte dal RAV 

Aspetti generali  

                                                                                                                                  

 Dal RAV è emerso un quadro complessivamente positivo anche se strutturalmente diversificato 

sulle due diverse tipologie di Scuola (Liceo classico e Professionale) afferenti all’Istituto. Adeguate 

risultano nel complesso le condizioni di partenza, ovvero il rapporto docenti – studenti in relazione 

alla popolazione scolastica e l’integrazione con il territorio sotto il profilo socio-economico, 

culturale e linguistico. Le emergenze formative, presenti soprattutto nell’IPPSS di Cupra Marittima, 

risultano sotto controllo e avviate all’interno di un percorso operativo di miglioramento. Non appare 

significativa la percentuale di abbandoni in corso d’anno in entrambe le Scuole, segno 

dell’attuazione di percorsi didattici, individuali e di classe mirati. Poiché le Scuole che costituiscono 

l’Istituto  appartengono a due tipologie diverse, si è preferito misurare, nelle voci che si riferiscono 

ai Risultati scolastici e ai Risultati delle prove Standardizzate Nazionali, le Priorità e i Traguardi in 

relazione alla tipicità delle stesse. 

 

 

Priorità e Traguardi  

Liceo Classico di San Benedetto del Tr. e di Montalto delle Marche 

Risultati scolastici     

Dal riscontro dei dati nell’ambito dei Risultati scolastici (Sezione 2.1 del RAV), l’obiettivo 

primario risulta essere il miglioramento degli esiti finali, sia nelle classi intermedie che in quelle 

conclusive. Da tale punto di partenza si desumono le seguenti priorità: 

 

 

A.1  Priorità: Riduzione delle fragilità 

Strategie: 

 

 

 

 

- incontri con i referenti della secondaria di I grado; 

- individuazione precoce delle difficoltà di classe e individuali; 

- attività di consolidamento; 

- attivazione di moduli di recupero delle lacune pregresse che 

determinano      l’insuccesso scolastico. 

Traguardi: 

 

 

- Riduzione del numero degli alunni con giudizio sospeso nella 

percentuale del 5% entro il Triennio 2019-2022. 
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A.2  Priorità: Valorizzazione delle prestazioni scolastiche 

Strategie: 

 

 

 

 

 

- sistemi di valutazione condivisi; 

- utilizzo  dell’intera scala di valutazione; 

- attenzione alla specificità dei diversi modelli di  apprendimento; 

- equilibrare i carichi di lavoro;  

- distribuire le prove di verifica;  

- stimolare l’autostima. 

Traguardi: 

 

 

- incremento dei voti nelle fasce alte e delle eccellenze nella percentuale 

del 5%  entro il Triennio. 

 

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali  

L’analisi, presso il Liceo Classico di S.Benedetto del Tronto, dei dati risultanti dalla Sezione 2.2 del 

RAV, ha restituito valori globali positivi con una maggiore presenza di esiti nelle fasce medie e alte, 

sebbene con una disomogeneità tra le classi in Matematica. 

L’analisi dei dati della sede di Montalto delle Marche ha restituito invece valori più bassi, anche se 

omogenei, in tutte e due le aree rispetto alla sede di S. Benedetto del Tronto. 

 

B.1 Priorità: Riduzione della disparità dei risultati tra le classi (tra le due sedi e all’interno della 

Sede di San Benedetto del Tronto) 

Strategie: 

 

 

 

 

 

- programmazioni comuni a livello di Dipartimento; 

- utilizzo di prove comuni per fasce parallele; 

- individuazione delle carenze comuni; 

- lavoro in equipe; 

- tempestivi e personalizzati interventi di recupero. 

Traguardi: 

 

 

- rendere i risultati tra le classi  e tra le due sedi quanto più possibile      

omogenei. 
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B.2  Priorità: Innalzamento dei valori sugli esiti positivi e incremento del trend di crescita 

Strategie: 

 

 

 

 

- esercizi sulle tipologie utilizzate nelle P.S.N.; 

- stimolo delle capacità logiche; 

- utilizzo di strategie didattiche mirate; 

- lavoro in equipe. 

Traguardi 

 

- produrre un ulteriore miglioramento,  nella misura del 5%, rispetto 

alle fasce di livello già registrate.                                             

 

Priorità e Traguardi  IPSSCSS di Cupra Marittima 

Risultati scolastici   

Nell’ambito dei risultati scolastici (Sezione 2.1 del RAV) l’obiettivo primario risulta il miglioramento 

degli esiti finali, sia nelle classi intermedie che in quella conclusiva. 

A.1 Priorità: Riduzione delle fragilità che determinano l’insuccesso scolastico 

Strategie:   

 

 

 

- utilizzo di metodologie  innovative; 

- didattica individualizzata; 

- applicazioni di strategie di apprendimento collaborativo; 

- maggiore individualizzazione degli interventi di recupero. 

Traguardi: 

 

 

 

- riduzione del numero degli alunni con giudizio sospeso o non 

ammesso alla classe successiva nella percentuale del 5% entro il 

Triennio 2019-                2022. 

 

 

A.2 Priorità: Riduzione delle valutazioni collocate nelle fasce inferiori 

Strategie: 

 

 

 

- valorizzazione delle prestazioni scolastiche; 

- potenziamento della didattica laboratoriale; 

- strategie didattiche di apprendimento collaborativo (Cooperative 

learning). 
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Traguardi: 

 

- decremento del numero degli alunni con valutazioni medio-basse                  

nella  percentuale del 5% entro il Triennio 2019-2022. 

 

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali  

L’analisi dei dati, risultanti dalla Sezione 2.2 del RAV, ha restituito risultati collocati nelle fasce 

medio basse, con una disomogeneità tra le classi nell’area matematica. 

 

B.1 Priorità: Miglioramento degli esiti 

Strategie: 

 

 

 

- esercizi sulle tipologie utilizzate; 

- utilizzo di metodi induttivi in grado di superare l’impostazione 

tradizionale  della  didattica. 

 

Traguardi: 

 

 

 

- portare i valori degli esiti almeno sulla fascia media nella percentuale 

del 10%, superando il trend  negativo. 

 

 

B.2  Priorità: Riduzione della disparità dei risultati tra le classi 

Strategie: 

 

 

 

- programmazioni comuni a livello di Dipartimento; 

- utilizzo di prove comuni per fasce parallele; 

- individuazione delle carenze comuni; 

- lavoro in equipe. 

Traguardi: 

 

- rendere quanto più possibile omogenei i risultati tra le classi. 

 

 

Competenze chiave europee  

 Nel 2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato le nuove Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, che si sostituiscono a quelle definite nel 2006.                                               

Le Competenze chiave focalizzano i principi dell’azione didattica, tenendo conto delle profonde 

trasformazioni culturali e socio-economiche intervenute negli ultimi anni  e della moderne necessità 

per lo sviluppo delle competenze di base nei giovani. La declinazione in otto Competenze del 

processo formativo vuole essere la base per una Scuola che introduca “ forme nuove e innovative di 

insegnamento e apprendimento” necessarie per “assicurare resilienza e capacità di adattamento” alle 

giovani generazioni sempre  però in un’ottica di“consapevolezza  ed espressione culturale” proprie 

del nostro patrimonio di civiltà. Si ripropone in questa sede la doppia tabella delle Competenze 

chiave, quelle del 2006 e quelle del 2018, affinchè siano chiare le direttive che debbono orientare la 

didattica e, nella differenza terminologica utilizzata, il processo di cambiamento avvenuto. 
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Raccomandazioni del 18 dicembre 2006 
 

 

Raccomandazioni del 22 maggio 2018 

 
Il quadro di riferimento delinea le 

seguenti otto Competenze chiave: 

 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenza 

di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare a imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 
Il quadro di riferimento delinea le 

seguenti otto Competenze chiave: 

 

1. Competenza alfabetica funzionale   

2. Competenza multilinguistica 

3. Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

4. Competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

6. Competenza in materia di cittadinanza 

7. Competenza imprenditoriale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

 

L’Istituto, sulla base della Sezione 2.3 del RAV, ha individuato per i propri fini di crescita delle 

priorità, sempre distinguendo tra le sue identità scolastiche, connotate da esigenze diverse e da una 

diversa prospettiva operativa. 

L’introduzione, presso la sede di San Benedetto del Tronto, del Liceo Internazionale Cambridge, 

ove concesso dall’Ente Britannico responsabile, si pone come strumento importante per l’attuazione 

delle priorità che la scuola ha indicato come obiettivi di miglioramento.  

Il Liceo Internazionale, infatti, garantisce l’implementazione delle Competenze chiave Europee, sia 

nella valenza didattica, poiché favorisce la trasversalità delle discipline, sia in quella personale, 

poichè sollecita lo studente ad una maggiore consapevolezza della modernità e della globalità delle 

espressioni culturali. 

 

Liceo Classico di San Benedetto del Tronto e di Montalto delle Marche 

C.1 Priorità: Incremento delle competenze in matematiche, scienze, tecnologia e ingegneria 

Strategie: 

 

 

- aumento monte ore di Matematica su classi omogenee; 

- incremento dei Progetti di potenziamento di area scientifica;  

- didattica multimediale. 
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Traguardi: 

 

 

 

 

 

- incremento del numero degli alunni che scelgono il Liceo 

Matematico-Informatico; 

- Incremento delle valutazioni  medie nelle discipline scientifiche 

nella misura del 10%; 

- facilitazione all’approccio ai test per le Facoltà a numero 

programmato; 

- successo nella prosecuzione degli studi in ambito scientifico – 

matematico. 

 

C.2 Priorità: Potenziamento e consolidamento delle competenze multilinguistiche 

 

Strategie: - implementare le indicazioni nazionali  circa le strategie per 

l’apprendimento delle lingue ; 

 

- utilizzo della metodologia mirata al superamento dei test Invalsi. 

 

Traguardi: - incremento certificazioni internazionali di inglese di livello B2 / 

C1; 

 

- accesso alle Università straniere; 

 

- accesso ai corsi in lingua nelle università italiane. 

 

 

C.3 Priorità: Potenziamento delle competenze digitali 

 

Strategie: - utilizzo delle TIC nella didattica curricolare; 

 

- frequenza ai corsi per il conseguimento della Patente Europea 

per il Computer. 

 

Traguardi: - sviluppo del pensiero computazionale (risolvere un problema, 

pianificando una  strategia); 

 

- utilizzo critico e consapevole dei media; 

 

- modernizzazione dell’apprendimento disciplinare; 
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- proiezione nel mondo del lavoro. 

 

 

C.4 Priorità: Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

 

Strategie: - superamento della frammentazione disciplinare; 

- integrazione delle discipline in nuovi quadri di insieme; 

- progetti incentrati sulla sensibilizzazione etico-giuridica-

culturale;         riflessione sui percorsi di Alternanza Scuola-

Lavoro. 

Traguardi: - educare ad un agire autonomo e responsabile; 

- sviluppare la dimensione etico-giuridica; 

- possedere strumenti per indagare e spiegare i fenomeni del 

mondo che ci circonda;            

- sviluppare un approcio razionale ai problemi che la realtà pone. 

 

 

 

 

IPSSCSS di Cupra Marittima 

 

C.1 Priorità:  Incremento della competenza alfabetica funzionale 

Strategie: - Didattica individualizzata; 

- Strategie di apprendimento collaborativo (Cooperative learning). 
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Traguardi:   - Potenziamento delle competenze linguistiche espressive ed 

espositive; 

- Consolidamento del possesso linguistico di base (per gli alunni di 

lingua non  italiana). 

 

 

C.2 Priorità: Rafforzare le competenze multilinguistiche 

Strategie: - implementare le indicazioni nazionali  circa le strategie per 

l’apprendimento delle lingue;  

- utilizzo della metodologia indicata  per il superamento dei test 

Invalsi. 

 

Traguardi:   - incremento certificazioni internazionali di Lingua inglese di 

livello B1/B2; 

- accesso ai corsi in lingua nelle università italiane; 

- maggiore spendibilità del titolo di studio nel settore 

occupazionale. 

 

 

C.3 Priorità: Potenziamentodelle competenze digitali  

Strategie: - utilizzo delle TIC nella didattica curricolare; 

- frequenza ai Corsi per il conseguimento della Patente Europea 
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per il Computer. 

 

Traguardi: - sviluppo del pensiero computazionale (risolvere un problema, 

pianificando una strategia); 

- utilizzo critico e consapevole dei media; 

- modernizzazione dell’apprendimento disciplinare; 

- proiezione nel mondo del lavoro. 

 

 

C.4 Priorità: Sviluppare le competenze in materia cittadinanza  

Strategie:  

 

- superamento della frammentazione delle discipline; 

- integrazione delle discipline in nuovi quadri di insieme; 

- progetti incentrati sulla sensibilizzazione etico-giuridica-

culturale; 

- riflessione sui percorsi di Alternanza Scuola-lavoro. 

 

Traguardi: - educare ad un agire autonomo e responsabile; 

- sviluppare la dimensione etico-giuridica; 

- possedere strumenti per indagare e spiegare i fenomeni del 

mondo che ci circonda; 

- sviluppare un approcio razionale ai problemi che la reltà pone. 
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Risultati a distanza 

Dall’analisi della Sezione 2.4 del RAV, sono emerse, relativamente al Liceo Classico, discrepanze 

di esiti, successivamente al primo anno, nell’ambito delle Facoltà scelte dagli studenti.              

L’andamento risulta migliore nelle Facoltà scientifiche rispetto a quelle umanistiche e sociali.         

Si registra inoltre una percentuale di iscrizioni all’area Giuridica maggiore rispetto al trend 

nazionale, mentre deficitaria risulta la percentuale di iscrizioni all’area economica. Per quanto 

riguarda invece l’IPPSSCS di Cupra Marittima risulta ovviamente più consistente la percentuale dei 

diplomati che si inserisce immediatamente nel mondo del lavoro, ma è presente anche una discreta 

percentuale di studenti che prosegue gli studi universiari. L’individuazione delle Priorità è tuttavia 

articolata, anche in questa sezione, sulle due identità scolastiche che debbono comunque valutare 

processi diversi sugli esiti di uscita. 

 

Liceo Classico di San Benedetto del Tronto e di Montalto delle Marche 

D.1Priorità:  Miglioramento degli esiti relativi alla fase successiva alla Secondaria di II grado 

Strategie:    - migliorare l’Orientamento in uscita; 

- proporre un range più vasto di scelta;  

- sostenere unascelta consapevole; 

- migliorare ulteriormente i percorsi di Alternanza. 

 

Traguardi: - implementare l’acquisizione di CFU nel 1° anno di corso universitario. 

 

 

D.2 Priorità: Stimolare la capacità di autovalutazione 

 

Strategie: - ampliare l’area dei Progetti; 

- sostenere le attitudini e gli interessi; 

- valorizzare i diversi stili di studio; 
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Traguardi: - permettere l’attuazione di una scelta consapevole, consona alle singole 

potenzialità. 

 

 

 

 

D.3 Priorità: Attuazione di una preparazione finalizzata alle scelte universitarie 

Strategie: - potenziare i percorsi didattici curricolari; 

- stimolare l’utilizzo di metodologie critiche di studio; 

- simulare situazioni reali di prova. 

 

Traguardi: - successo nella scelta universitaria  individuata. 

 

 

 

IPSSCSS di Cupra Marittima 

 

D.1 Priorità:  Stimolare il proseguimento degli Studi in ambito universitario 

 

Strategie: - ampliare le ipotesi di scelta post-diploma;   

- potenziare metodologia e competenze in fase scolastica.    

 

Traguardi: - implementare il numero di studenti  che  prosegue il percorso scolastico  

all'università (Long Life Learning Programme). 
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3.2 Obiettivi formativi prioritari (Art.1, Comma 7 L.107/15) 

Aspetti generali 

Coerentemente con le disposizioni in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche e con i 

principi sanciti dalla  Costituzione e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, l’Istituto 

Liceo Classico ‘Giacomo Leopardi’, comprensivo delle sedi di San Benedetto del Tronto, Montalto 

delle Marche e Cupra Marittima: 

 

 finalizza il processo didattico-educativo alla crescita e alla formazione della persona nel rispetto 

delle differenze e delle identità di ciascuno; 

 rispetta e sviluppa le capacità, gli stili cognitivi, le preferenze e gli interessi degli studenti; 

 si propone di rispondere alle esigenze delle famiglie e del territorio, individuando e traducendo 

in termini di Offerta Formativa richieste e bisogni dell’Utenza. 

 

Per raggiungere questi traguardi, l’Istituto è aperto al territorio, i cui servizi si integrano con quelli 

della Scuola, in quanto favorisce ai suoi iscritti la partecipazione alle attività culturali e sportive 

promosse dagli Enti Locali, dalle Università e dalle Associazioni Culturali operanti in esso.  

Attraverso i suoi curricoli di studio e sulla base di una solida valenza culturale e formativa, l’Istituto 

si impegna affinché i servizi del territorio concorrano, coerentemente e proficuamente con 

l’Autonomia scolastica e l’articolazione oraria interna, al successo formativo degli studenti. 

 

Obiettivi individuati dalla Scuola 

Lo studente del Liceo Classico è guidato allo sviluppo di un habitus mentale critico, mediante: 

 il costante confronto di epoche, civiltà  e culture diverse; 

 

D.2 Priorità: Potenziare il passaggio dalla Scuola al mondo del lavoro 

 

 

Strategie: - migliorare le capacità operative di simulazione di impresa e di lavoro 

reale; 

- partecipare al maggior numero di eventi settoriali. 

 

Traguardi: - aumentare la percentuale di ingresso dei diplomati nel mondo del 

Lavoro; 

- rendere maggiormente spendibile il titolo di studi acquisito. 
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 l’educazione linguistica, basata sull’uso consapevole della lingua e favorita dallo studio del 

greco e del latino; 

 la capacità di padroneggiare diversi tipi di linguaggio (comunicativo, visivo e multimediale);  

 la capacità di accesso alle lingue comunitarie quale strumento privilegiato per la comprensione, 

l’analisi e l’interpretazione testuale e ipertestuale. 

Lo studente del IPSSCSS è guidato allo sviluppo di una figura professionale che coniuga 

formazione teorica e competenze tecnico pratiche nell’ambito di due percorsi curricolari di cinque 

anni, “Servizi Socio – Sanitari” e “Servizi Commerciali” mediante: 

 buona formazione di base in ambito sia umanistico che scientifico; 

 esperienze laboratoriali;  

 progetti che coinvolgono esperti del settore e i servizi del territorio; 

 corso OSS, rivolto agli studenti del quarto anno del Corso “Servizi Socio–Sanitari” che ne 

facciano richiesta. 

 

3.3 Piano di miglioramento 

Il Piano di Miglioramento parte dall’analisi delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione di 

Istituto, sulla base delle quali è stata costruita tutta la Sezione 3.1 del presente PTOF, alla quale si 

rimanda per i dettagli.                                                                                                                                    

Le priorità individuate richiedono: 

 l’attivazione di una maggiore individualizzazione degli interventi di recupero e di 

potenziamento con i quali intervenire tempestivamente fin dalla fase iniziale del primo anno, 

attivando sia sportelli didattici che progetti di studio in “cooperative learning”; 

 l’attivazione di  una metodologia operativa flessibile e critica;  

 l’apprezzamento degli stili individuali di studio;   

 la sollecitazione  dell’autonomia di ricerca e di interesse;  

 l’utilizzo di una didattica laboratoriale (attivata su più discipline);  

 l’introduzione di attività di “peer to peer” utili per il raggiungimento di tutti i traguardi 

individuati; 

 la somministrazione di prove comuni; 

 la definizione di criteri di valutazione condivisi; 

 l’opportunità di operare, anche temporaneamente, per classi aperte o  su lavori interdisciplinari 

o trasversalmente, su più classi, per favorire modelli dinamici di apprendimento e ridurre la 

disparità di risultati tra le classi;  

 contatti con i referenti della Scuola Secondaria di I grado; 

 l’azione concorde dei Dipartimenti;  

 l’attuazione di Uda articolate su più discipline; 

 l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

 la creazione di idonei percorsi di Alternanza Scuola- Lavoro; 

 un mirato orientamento in uscita;  

 l’utilizzo delle TIC nella didattica; 

 l’implemento della pratica laboratoriale; 

 la promozione di un apprendimento significativo;  
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 la promozione delle competenze sociali e di cittadinanza necessarie ad una partecipazione 

scolastica condivisa nei valori e nelle finalità. 

 

3.4  Principali elementi di innovazione 

Sintesi delle principali caratteristiche innovative: 

 introduzione di un corso specifico di Liceo Classico Matematico – Informatico; 

 utilizzo di didattiche innovative  quali la flipped classroom, il ccoperative learning, il peer to 

peer etc.; 

 potenziamento dell’utilizzo di tecnologie informatiche; 

 acquisizione della certificazione di Competenze digitali. 

Il nostro Istituto è accreditato per il rilascio della certificazione EIPASS (European Informatics 

Passport), che attesta il possesso delle competenze necessarie per essere un Utente efficiente 

nell’utilizzo del Computer e di Internet, in contesti lavorativi e organizzativi di ogni tipo. 

EIPASS è riconosciuto a livello internazionale come Credito Formativo e titolo valutabile 

nell’ambito di concorsi e bandi pubblici, secondo quanto disposto dagli Enti promotori, e nei 

Curricula individuali. 

Gli alunni interessati potranno seguire un corso per la preparazione al conseguimento della 

certificazione che si svilupperà in sette moduli, al termine di ciascuno dei quali è previsto un esame 

che si svolgerà nel nostro Istituto. 

 

Aree di innovazione 

Reti e collaborazioni esterne:  

 Rete AURORA per la formazione ATA; 

 Rete Nazionale dei Licei Classici; 

 Rete Fibra.4.0 -  Prato. Lgs 61/2017 in attesa delle Linee guida; 

 Rete/Convenzione Università di Camerino per le discipline scientifico-matematiche; 

 Rete/Convenzione Università Politecnico delle Marche per le discipline scientifico-economiche 

– matematiche –accreditamento; 

 Convenzione/Contratto/Accreditamento EIPASS; 

 Rete Ambito Marche 0004;  

 ASUR – Ambito Sociale 21 corso O.S.S.; 

 AU.MI.RE. (Autovalutazione Miglioramento Rendicontazione) di Istituto. 

 

 

Spazi e infrastrutture: 

 Per la sede del Liceo Classico di SBT si prevede la realizzazione di un campo di calcetto 

nell’area antistante la palestra. 

 

4. L’OFFERTA FORMATIVA 

 

4.1 Identità formativa del Liceo Classico 

Il Liceo Classico basa la propria peculiarità formativa sullo studio delle lingue e della cultura 

classiche che collaborano con tutte le altre discipline del curricolo per permettere allo studente di 

maturare competenze logiche e linguistiche altamente strutturate, trasferibili nei diversi settori di 
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proseguimento degli studi. Le materie affrontate permettono l’acquisizione di un ampio bagaglio di 

conoscenze; la didattica sviluppa un ottimo metodo di studio adatto a proseguire gli studi in ambito 

universitario e stimola la consapevolezza critica verso la complessità del mondo attuale.  

Il percorso formativo del Liceo Classico mette al centro la crescita integrale della persona e si 

propone di: 

 comporre in modo equilibrato il sapere umanistico con quello scientifico, il momento teorico 

con quello operativo; 

 sviluppare la conoscenza delle radici comuni delle culture nazionali europee attraverso il 

confronto consapevole delle singole specificità e diversità; 

 promuovere il rispetto dei valori e delle culture; 

 rafforzare il senso di responsabilità;  

 promuovere e sviluppare una metodologia rigorosa, un approccio sistematico al sapere, un 

processo di apprendimento attivo; 

 imparare ad imparare; 

 incrementare l'acquisizione di autonomia nella scelta e nella organizzazione della propria 

attività di studio; 

 stimolare nella formulazione di ipotesi interpretative e progettuali; 

 sostenere e promuovere l'affinamento estetico e la creatività. 

 

4.2 L’identità formativa dell’Istituto Professionale IPSSCSS  
L’Istituto professionale è connotato dall’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la 

cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessarie ad 

assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi o di servizio di riferimento. Vengono, di 

seguito, descritte le peculiarità dell’Offerta Formativa dei due Corsi dell’IPSSCSS: 

 

1. Il Corso Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale è articolato in 5 anni e al termine del 

quinto anno si consegue un diploma valido per l'accesso a tutte le facoltà universitarie. 

Il Corso fornisce al Diplomato le competenze per inserirsi con autonome responsabilità 

nelle strutture sociali operanti sul territorio. È in grado di programmare interventi mirati in 

ordine alle esigenze fondamentali della vita quotidiana di giovani ed anziani nonché ai 

momenti di svago; è capace di recepire le nuove istanze emergenti dal sociale con 

approccio tempestivo ai problemi per la ricerca di soluzioni corrette dal punto di vista 

giuridico ed organizzativo, psicologico ed igienico-sanitario, promuovendo iniziative 

adeguate. Il Diplomato nell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” opera con altre figure 

professionali a sostegno e tutela dell’individuo in difficoltà per la promozione del benessere 

della persona e concorre alla gestione dell’impresa sociale e sanitaria.Il corso fornisce agli 

studenti una buona cultura di base umanistica e scientifica e li prepara alla prosecuzione 

degli studi e alle professioni socio-sanitarie attraverso esperienze laboratoriali, tirocini e 

con progetti che coinvolgono esperti del settore e i servizi del territorio. Il diplomato nei 

servizi socio-sanitari si inserisce in maniera articolata in istituzioni pubbliche e private, 

dovunque sorga e si sviluppi un momento di vita comunitaria. Il corso, proprio per la sua 

natura professionale, coniuga formazione teorica e competenze tecnico-pratiche (sviluppate 

grazie anche alla metodologia dell’Alternanza Scuola-Lavoro che inserisce gli alunni in 

strutture socio-sanitarie del territorio per svolgere stage formativi).  

2. Il Corso dei Servizi Commerciali si sviluppa nei primi tre anni, con esame finale nel terzo 

anno (qualifica di Operatore amministrativo segretariale) e relativa qualifica regionale, 

certifica le competenze previste per il livello 3 EQF (Quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente). Il percorso di tipo prevalentemente laboratoriale propone 

l’acquisizione delle conoscenze e la loro applicazione attraverso la soluzione di casi pratici 

al fine di promuovere nell’allievo la capacità di operare autonomamente, organizzare il suo 
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lavoro, cercare e gestire le informazioni, usare strumenti e tecnologie, collaborare con i 

compagni e i formatori, rispettare i tempi di consegna, gestire e superare i problemi che si 

presentano.  I Laboratori di pratica professionale, sul totale triennale delle ore curriculari 

frequentate di 3.228, sono di 1.121 ore, comprensive delle ore di stage, visite aziendali, 

incontri con esperti. L’ acquisizione delle competenze, cioè la capacità di agire applicando 

in modo autonomo e consapevole le proprie conoscenze e abilità in un contesto non noto, è 

promossa e nel contempo valutata durante il percorso  attraverso la realizzazione delle 

Unità di apprendimento multidisciplinari per ogni classe. L’Operatore amministrativo-

segretariale interviene, a livello esecutivo, nel processo di amministrazione e gestione 

aziendale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 

metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie 

di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla 

gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso 

tipo, anche di natura amministrativo-contabile, con competenze nella programmazione ed 

organizzazione di eventi e riunioni di lavoro. 

Entrambi i percorsi concorrono a:   

 comporre in modo equilibrato la cultura di base umanistico-scientifica e le competenze 

professionali; 

 riconoscere le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che caratterizzano i 

processi dei servizi; 

 coglierei mutamenti che influiscono sui bisogni  e sulla fornitura dei servizi; 

 essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei fruitori; 

 sviluppare le capacità di relazione, comunicazione, lavoro di equipe e cooperazione; 

 conoscere gli aspetti deontologici del proprio settore; 

 acquisire autonomia organizzativa nell’ambito del proprio settore. 

 

4.3  Traguardi attesi in uscita (PECUP) 

 

Il percorso formativo del Liceo Classico rafforza le competenze espressive e cognitive trasversali, 

che fanno della logica e del ragionamento i loro punti irrinunciabili e che permettono di 

raggiungere quelle competenze comunicative e progettuali richieste dal mondo del lavoro, basate 

su una solida capacità dialettica e su una ricca cultura di base. 

  

 Nel Biennio gli studenti devono: 

 sviluppare la  conoscenza delle strutture morfo-sintattiche, dei processi di formazione e delle 

strutture portanti della lingua madre e delle lingue antiche e moderne studiate; 

 sviluppare la conoscenza dei processi comunicativi, dei linguaggi specifici delle singole 

discipline, della specificità dei linguaggi non verbali; 

 sviluppare la conoscenza dello sviluppo storico-culturale delle civiltà oggetto di studio e del 

loro interagire; 

 sviluppare la conoscenza dei nuclei fondanti di tutte le discipline affrontate, affinché gli 

studenti sappiano; 

 comunicare con  sufficiente competenza e padronanza dei mezzi espressivi usati;  

 decodificare messaggi diversi, identificandone le caratteristiche e ricollegandoli, quando 

necessario, a specifici contesti storico-culturali; 
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 utilizzare una ampia gamma di strumenti (dal vocabolario ...al computer); 

 riconoscere gli elementi di base del codice linguistico utilizzato; 

 esercitare la lettura, la comprensione e la comunicazione di testi; 

 effettuare relazioni verbali e scritte e rielaborazioni anche attraverso strumenti multimediali; 

 tradurre testi; 

 produrre materiali. 

Nel Triennio gli studenti devono: 

 maturare  conoscenza del profilo diacronico e sincronico delle civiltà studiate; 

 saper utilizzare linguaggi settoriali; 

 saper decodificare messaggi diversi, identificandone le caratteristiche e ricollegandoli, quando 

necessario, a specifici contesti storico-culturali; 

 saper utilizzare processi  logico-deduttivi; 

 saper analizzare, sintetizzare e progettare; 

 saper riconoscere la complessità di un testo letterario nelle sue molteplici valenze anche in 

funzione di un affinamento della capacità di traduzione; 

 saper ripensare criticamente ed in modo autonomo i saperi acquisiti; 

 saper esercitare la propria sensibilità estetica e promuovere la propria creatività; 

 essere in grado di esercitare il senso critico e di formulare proposte originali, di utilizzare ed 

integrare conoscenze diverse, di essere flessibili e di affrontare il cambiamento; 

 esercitare  rigore metodologico; 

 usare gli strumenti di analisi acquisiti per interpretare e decodificare il reale nella 

consapevolezza della propria ed altrui identità; 

 sapersi orientare, gestire la complessità e interagire in un gruppo di lavoro. 

L’IPSSCSS “Servizi Socio-Sanitari” e “Servizi Commerciali” 

Attraverso l’articolazione e l’integrazione tra cultura generale e preparazione tecnica e 

professionale, il percorso formativo dell’IPSSCSS rafforza l’identità culturale e le competenze 

operative consentendo sia un adeguato inserimento nel mondo del lavoro  sia un proseguimento nei 

percorsi di studio. 

Nel corso del Quinquennio gli studenti dovono: 

 saper utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nei vari contesti; 

 saper utilizzare la microlingua nello specifico settore; 

 saper utilizzare i linguaggi settoriali della lingua straniera prevista dal percorso di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di lavoro; 

 conoscere le linee essenziali della cultura letteraria, artistica, storica, economica, matematica e 

scientifica in relazione allo specifico piano di studio; 

 saper utilizzare le moderne forme di comunicazione multimediale; 

 saper utilizzare i principali concetti economico-organizzativi del proceso produttivo e dei 

servizi; 

 saper agire in riferimento ad un sistema di valori in base al quale improntare il proprio 

comportamento personale, sociale e professionale; 

 sapersi porre in maniera critica e responsabile di fronte alla realtà. 
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4.4  Insegnamenti e quadri orario del Liceo Classico di San Benedetto del Tronto 
Liceo Classico Matematico Informatico 

Questo corso propone una didattica particolarmente orientata alle discipline matematico-

informatiche, le competenze logiche e le capacità di analisi e di formalizzazione dei problemi. Tale 

corso  prevede ogni anno, per il quinquennio: 

 un’ora curriculare in più di matematica; 

 un’ora curriculare in più di informatica; 

LICEO CLASSICO MATEMATICO - INFORMATICO 

DISCIPLINE 

 

1° 

Anno 

 

2° 

anno 

 

3° 

anno 

 

4° 

anno 

 

5° 

anno 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e 

letteratura 

latina 

5 5 4 4 4 

Lingua e 

letteratura 

greca 

4 4 3 3 3 

Lingua e cultura 

inglese 
   3     3    3    3     3 

Storia - 

Geografia 
   3                      3    

Storia     3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica      4     4     3 3 3 

Informatica     1       1     1 1 1 

Fisica   2 2 2 

Scienze      1 1 3 3 2 

 Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE 

ORE 
28 28 34  34   33 

15 ORE DI LEZIONE con Docenti Tutor delle Facoltà di Matematica ed Informatica 

dell’Università agli Studi di Camerino, distribuite su tutto l’anno scolastico in orario 

pomeridiano. 
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Liceo Classico con potenziamento della lingua inglese  

Il corso prevede un’ora aggiuntiva di Lingua Inglese, per l’intera durata del quinquennio, tenuta da 

un docente di madre lingua, per consentire agli studenti di acquisire abilità comunicative più fluide 

per il raggiungimento del livello B2. 

 

Liceo Classico con potenziamento della lingua inglese 

DISCIPLINE 

 

1° 

Anno 

 

2° 

anno 

 

3° 

anno 

 

4° 

anno 

 

5° 

anno 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e 

letteratura 

latina 

5 5 4 4 4 

Lingua e 

letteratura 

greca 

4 4 3 3 3 

Lingua e cultura 

inglese 
4 4 4 4 4 

Storia - 

Geografia 
     3                    3    

Storia     3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica     3   3       2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

 Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE 

ORE 
27 27 33  33   32 
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Liceo Classico 

Il corso prevede il piano di studi previsto dalla Riforma Gelmini con una diversa distribuzione delle 

ore di scienze presente anche negli altri corsi. 

 

Liceo Classico 

DISCIPLINE 
1° 

Anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e 

letteratura latina 
5 5 4 4 4 

Lingua e 

letteratura greca 
4 4 3 3 3 

Lingua e cultura 

inglese 
   3     3    3    3     3 

Storia - 

Geografia 
    3                       3    

Storia     3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica     3     3     2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze 1 1 3 3 2 

 Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 26 26 32  32   31 
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4.5  Insegnamenti e quadri orario del Liceo Classico di Montalto delle Marche 
 

Liceo Classico Matematico Informatico 

Questo corso propone una didattica particolarmente orientata verso le discipline matematico- 

informatiche, le competenze logiche e le capacità di analisi e di formalizzazione dei problemi. Tale 

corso  prevede ogni anno, per tutta la durata dei cinque anni: 

 un’ora curriculare in più di matematica; 

 un’ora curriculare in più di informatica; 

15 ore di lezione con Docenti Tutor delle Facoltà di Matematica ed Informatica dell’Università agli 

Studi di Camerino, distribuite su tutto l’anno scolastico in orario pomeridiano. 

 

LICEO CLASSICO MATEMATICO - INFORMATICO 

DISCIPLINE 

 

1° 

Anno 

 

2° 

anno 

 

3° 

anno 

 

4° 

anno 

 

5° 

  anno 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura 

latina 
5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura 

greca 
4 4 3 3 3 

Lingua e cultura 

inglese 
   3     3    3    3     3 

Storia - Geografia    3                    3    

Storia     3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica     4     4     3 3 3 

Informatica    1       1     1 1 1 

Fisica   2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

 Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 29 29 33  33   33 

15 ORE DI LEZIONE con Docenti Tutor delle Facoltà di Matematica ed Informatica 

dell’Università agli Studi di Camerino, distribuite su tutto l’anno scolastico in orario 

pomeridiano. 
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Liceo Classico Matematico Informatico con potenziamento di lingua inglese 

 

Questo corso propone una didattica particolarmente orientata verso le discipline matematico- 

informatiche, le competenze logiche e le capacità di analisi e di formalizzazione dei problemi. Tale 

corso  prevede ogni anno, per tutta la durata dei cinque anni: 

 un’ora curriculare in più di matematica 

 un’ora curriculare in più di informatica 

 un’ora curriculare in più di inglese 

15 ore di lezione con Docenti Tutor delle Facoltà di Matematica ed Informatica dell’Università agli 

Studi di Camerino, distribuite su tutto l’anno scolastico in orario pomeridiano. 

 

LICEO CLASSICO MATEMATICO - INFORMATICO 

DISCIPLINE 

 

1° 

anno 

 

2° 

anno 

 

    3° 

anno 

 

 4° 

anno 

 

5° 

 anno 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura 

latina 
5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura 

greca 
4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese    4     4     4    4     4 

Storia - Geografia   3                       3    

Storia     3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica      4     4     3 3 3 

Informatica     1       1     1 1 1 

Fisica   2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

 Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 30 30 34  34   34 

15 ORE DI LEZIONE con Docenti Tutor delle Facoltà di Matematica ed Informatica 

dell’Università agli Studi di Camerino, distribuite su tutto l’anno scolastico in orario 

pomeridiano. 
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Liceo Classico con potenziamento della lingua inglese  

Il corso prevede un’ora aggiuntiva di Lingua Inglese, per l’intera durata del quinquennio,  tenuta da 

un docente di madre lingua, per consentire agli studenti di acquisire abilità comunicative più fluide 

per il raggiungimento del livello B2. 

 

 

Liceo Classico con potenziamento della lingua inglese 

DISCIPLINE 

 

  1° 

anno 

 

 2° 

anno 

 

3° 

  anno 

 

4° 

anno 

 

5° 

  anno 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura 

latina 
5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura 

greca 
4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 4 4 4 4 4 

Storia – Geografia      3                         3    

Storia     3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica     3   3       2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

 Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 28 28 32  32   32 
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Liceo Classico 

Il corso prevede il piano di studi previsto dalla Riforma Gelmini  

 

Liceo Classico 

DISCIPLINE 

 

   1° 

 anno 

 

  2° 

 anno 

 

3° 

  anno 

 

4° 

anno 

 

5° 

anno 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura 

latina 
5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura 

greca 
4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese     3     3    3    3     3 

Storia - Geografia     3                        3    

Storia     3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica    3     3     2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

 Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 31  31   31 
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4.6  Insegnamenti e quadri orario del I.P.S.S.C.S.S. 

 
Indirizzo Servizi Commerciali 

Il corso sviluppa competenze per inserirsi in organizzazioni private e pubbliche di qualsiasi settore 

economico. 

 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

DISCIPLINA I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

STORIA 1 1 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 - - - 

DIRITTO 

ECONOMIA 

2 2 0/4 0/4 0/4 

SCIENZE 

MOTORIE 

2 2 2 2 2 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

1 1 1 1 1 

SECONDA 

LINGUA 

STRANIERA 

2 2 2/3 2/3 2/3 

SCIENZE 

INTEGRATE 

2 2 - - - 

TIC 2 2 - - - 

TECNICHE PROF. 

SERV. COMM. 

6 6 8/9 8/9 8/9 

LABORATORIO 

ESPRESSIONI 

GRAFICO 

ARTISTICHE 

2 2 - - - 

STORIA 

DELL’ARTE  

ESPRESS. GRAFICO 

ARTISTICHE 

- - 0/3 0/3 0/3 
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TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

- - 0/3 0/3 0/3 

INFORMATICA - - 0/3 0/3 0/3 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

- - 0/3 0/3 0/3 

TOTALE 32 32 32 32 32 

 

Indirizzo per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

Il corso sviluppa competenze per inserirsi nel settore educativo e Socio-Assistenziale 

 

INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

DISCIPLINA I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

STORIA 1 1 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 - - - 

DIRITTO 

ECONOMIA 

2 2 - - - 

SCIENZE 

MOTORIE 

2 2 2 2 2 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

1 1 1 1 1 

SECONDA LINGUA 

STRANIERA 

2 2 2/3 2/3 2/3 

SCIENZE 

INTEGRATE 

2 2 - - - 

TIC 3 3 - - - 

METODOLOGIE 

OPERATIVE 

3 3 ¾ 3/4 ¾ 

SCIENZE UMANE 

E SOCIALI 

4 4 - - - 
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IGIENE E 

CULTURA 

MEDICO 

SANITARIA 

- - 4/5 4/5 4/5 

PSICOLOGIA 

GENERALE E 

APPLICATA 

- - 3/5 3/5 3/5 

DIRITTO 

ECONOMIA 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

DEL SETTORE 

SOCIO SANITARIO 

- - ¾ 4/5 4/5 

TOTALE 32 32 32 32 32 

 

4.7 Alternanza Scuola-Lavoro 

L’istituzione scolastica ha sentito sempre l’esigenza di assicurare agli studenti, oltre alle 

conoscenze di base, esperienze formative che riguardano lo sviluppo della personalità nel suo 

complesso e l’inserimento consapevole e graduale dell’allievo nel contesto sociale, culturale ed 

economico. La Legge 13/2015 n. 107 ha disposto la piena attuazione di tali necessità rendendo 

obbligatoria, anche per i licei, la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola-Lavoro a partire 

dalle classi terze 2015/2016. Lo scopo è quello di far sì che il tema del lavoro e del suo valore 

culturale e pedagogico diventi parte integrante del sistema scolastico e formativo nel più ampio 

quadro dell’apprendimento permanente, costituendo quindi un’importante leva per implementare il 

ruolo sociale delle scuole secondarie superiori sul territorio. 

Modalita’ di attuazione Il progetto Alternanza Scuola-Lavoro prevede un percorso triennale 

obbligatorio di almeno n. 90 ore nel Liceo e n. 210 nel Professionale. 

 

Curricolari da svolgersi: 

 in stage presso enti pubblici e privati del territorio; 

 in incontri presso alcune ditte indicate dalla Confindustria di Ascoli Piceno; 

 con la partecipazione al progetto “Educazione finanziaria nelle scuole” della Banca d’Italia, che 

prevede la trattazione di argomenti riguardanti la moneta e gli strumenti di pagamento 

alternativi al contante e il sistema finanziario; 

  con lezioni relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro ( Dgl  81); 

 con lezioni con referenti delle  Università che si sono resi disponibili ad incontrare i ragazzi, 

presso la nostra sede, nell’ambito dell’orientamento in uscita; 

  con la frequenza del Corso per il conseguimento della certificazione EIPASS che attesta le 

competenze informatiche dello studente con validità europea. 

Extracurriculari da svolgersi in: 

 studi notarili, studi legali, studi commerciali; 

 ambulatori medici, odontoiatrici, veterinari; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    

   39 

 redazioni di giornali;  

 aziende del territorio; 

 enti pubblici ( asili nido, biblioteca, asl, etc…) enti assistenziali (Biancazzurro, Pelagallo, 

etc…); 

 negozi, bar, ristoranti.  

La scuola provvederà a contattare tali enti e istituzioni, tenendo conto anche delle richieste degli 

alunni. 

Gli alunni del Liceo Classico di San Benedetto del Tronto e di Montalto delle Marche svolgeranno 

le varie attività durante il periodo delle lezioni e/o durante la pausa  estiva. Durante tale periodo i 

referenti tutor scolastici rimarranno in costante contatto con gli alunni e con le strutture accoglienti, 

per favorire un quanto più proficuo ed efficace inserimento dei ragazzi nell’ottica di un’utile 

ricaduta di tale esperienza al momento della scelta universitaria. 

L’IPSSCSS  Ceccarelli di Cupra Marittima svolgerà le varie attività durante il pentamestre.  

 

4.8 Iniziative di ampliamento curricolare  

PROGETTI  LICEO CLASSICO SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
DENOMINAZIONE DESTINATARI DURATA 
Premio Strega Biennio –triennio  Biennio: Novembre – Marzo Triennio: Aprile-

Giugno 

Gruppo di lettura “Leggi 

che ti passa” 

Tutte le classi Novembre – Aprile  

“Invito alla lettura” Tutte le classi Trimestre:     un incontro  

Pentamestre: tre incontri 

Preparazione ai Test 

Universitari 

Classi 5^ Luglio – Agosto  

La Matematica nei Test Classi 5^ Febbraio 

Allenamento di scienze Classi 4^ e 5^ Novembre – Aprile 

Premio Asimov Classi  4^ e   5^ Fine trimestre, inizio pentamestre 

Ich Liebe Deutsch Zu 

Lernen 

Der Kontakt: einfach 

Deutsch! 1,2,3 

Classi 1^ ,2^, 3^, 4^e 

5^ 

7 incontri da novembre  

Giornate FAI di 

Primavera  

Classi 3^, 4^, 5^ Dicembre -  Marzo 

Tutela dei Beni Culturali 

 

Classi  triennio Novembre – Aprile  

L’Arte del Novecento 

 

Classi  triennio Novembre -Aprile  

La settima Arte  Classe  3 A- 4 A – 4D 

– 4E – 5D 

Novembre -  Maggio 

Dialoghi a distanza Classe  4 A – 4D – 4E 

– 5D 

Ottobre – Febbraio 

Laboratorio di scrittura Classi seconde Novembre – Maggio 

“ I wasn’t born to follow. 

The wonderful Sixties”. 

Classe 5D : tre alunni Ottobre  – Aprile  
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ABC deutsch und mehr Classi tute le classi 

(non principianti) 

Febbraio – Maggio 

English beyond 

literature: copingwith 

entry test at university 

Classi quinte Marzo – Maggio 

Olimpiadi della lingua 

inglese BIM 

Classi 4^ e 5^ 

 

Da definire 

Campionato Nazionale 

delle Lingue 

Classi  5^ 

 

Novembre-febbraio 

Olimpiadi della Filosofia 

 

Classi 3^, 4^, 5^ Gennaio -Aprile/Maggio  

La “Notte del Liceo 

Classico” 2018 

Tutte le classi Novembre – Gennaio 

La visione e l’Enigma Tutto il triennio Novembre–Febbraio  

Time for a film: 

 cinema in lingua inglese 

Classi   4^ e 5^ Trimestre:       2 proiezione 

Pentamestre:   3 proiezioni 

Il mio teatro Classi 4^ Dicembre– Maggio  

Teatro dei Giovani Tutte le classi del 

triennio  

Settembre-Febbraio  

“ Giù la maschera” Classi 4^  Ottobre – Maggio 

“Peer Education : 

Promozione di sani stili 

di vita e alcol – vista e 

guida sicura” 

ASUR 5 

Classi terze e seconde  Novembre – Aprile 

Coro Polifonico 

“Note…volmente” 

Tutte le classi Novembre  – Aprile  

Pomeriggio all’opera Classi seconde e 

triennio 

Ottobre-Febbraio  

Scuola di Platea Tutte le classi a.s. corrente 

Olimpiadi di Italiano Tutte le classi Pentamestre 

“Cinema e Scuola” Tutte le classi Pentamestre  

Redazione Giornale 

Scolastico 

“Logos” 

Tutte le classi a.s.  corrente 

Progetto Scacchi Tutte le classi Settembre – Maggio  

Volontaria…mente 

 

Classe 3 A Gennaio  

Progetto Yoga   

 

Classi 4^ e 5^ Maggio 

Progetto Rugby Prime, seconde e terze a.s.  corrente 

“Primo soccorso e 

BLSD” 

Classi quinte  a.s.  corrente 
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PROGETTI  I.P.S.S.C.S.S. CUPRA MARITTIMA 
DENOMINAZIONE DESTINATARI DURATA 

L’educatore in fattoria Classi 1° B  

Socio-Sanitario 

Gennaio–Aprile 

Risata – Ludicità – Non 

sense 

 

Classe 1° B Socio 

Sanitario 

Gennaio  

Pet Therapy Classe 1° B Socio 

Sanitario 

Pentamestre 

 

 

Cromo terapia: “Forma e 

colori dell’equilibrio” 

Classe 1° B Socio 

Sanitario 

Pentamestre 

“BTS school….a scuola 

di cooperazione” 

Classe 3^A Pentamestre 

“Incontrandoteatrando” Classe 3^B Novembre – Maggio 

 “ Compagni…dopo la 

scuola” 

Tutte le classi Novembre  – Maggio  

Classi aperte Alunni con sostegno + 

alunni 4B – 5B 

Ottobre– Maggio  

Laboratorio archeologia 

didattica 

1^B Febbraio – Aprile 

PMY DAY 2018 2^A – 3^A Novembre 

Learning By  Doing 4^ A Pentamestre  

Corso O.S.S. 4^ e 5^ Intero anno scolastico 

Una scuola per 

tutti…diversamente 

insieme 

Tutti gli alunni che 

usufruiscono del 

sostegno 

Intero anno scolastico 

Lingua italiana come 

strumento essenziale di 

apprendimento, 

inclusione, 

partecipazione.  

Alunni stranieri Intero anno scolastico 

 

PROGETTI  LICEO CLASSICO MONTALTO DELLE MARCHE 
DENOMINAZIONE DESTINATARI DURATA 

Volontaria…mente 

 

Classi triennio Marzo – Aprile   

Quando il bene diventa 

virale 

Classi seconde e terze Febbraio  - Maggio  

“Difesa personale” Tutte le classi Novembre 

Progetto teatro Classi 2^,3 ^, 4^, 5^. Mese da definire 

 

Ogni fumetto è l’Iliade Classi 2^, 3^ Novembre -  Marzo 

Corso di tennis Tutte le classi  Aprile -  Maggio  
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PROGETTI  A S L  e  PROGETTI  VALIDI  PER  TUTTE  LE SEDI 
   

Progetto Neve 

 

Tutte le classi del 

triennio 

Febbraio  

Sport a scuola – Gruppo 

sportivo 

Tutte le classi  Novembre Maggio 

Alternanza Scuola 

Lavoro 

Classi triennio Tutto l’anno 

Educazione finanziaria.  

 

Classi terze Pentamestre   

 

Sistema Finanziario 

 

Classi quarte Pentamestre   

Certificazione 

EIPASS 

Classi terze e quinte Da definire 

 

4.9 Attività previste in relazione al PNSD 

In coerenza con la legge 107/15, con il PNSD, con le Raccomandazioni 2018 sulle Competenze 

chiave europee, l’azione in questo ambito si articolerà nel Triennio come segue : 

 

Strumenti: 

 migliorare l'accesso alla società dell'informazione sfruttando le opportunità offerte dal piano 

nazionale banda ultralarga; 

 potenziare l’infrastruttura digitale della  scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e  inclusive 

(un   video proiettore collegato ad ogni computer in ogni aula); 

 sfruttare le potenzialità del BYOD (bring your own device); 

 utilizzare un LMS (MOODLE) e coinvolgere il massimo numero di docenti; 

 sfruttare, per il reperimento delle risorse, i PON per la scuola (2014-2020); 

 acquisire la certificazione europea EIPASS per il Computer per docenti e studenti. 

 

 Obiettivi: 

 completare e rafforzare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e 

diminuire i processi che utilizzano solo carta (smaterializzazione); 

 favorire la transizione della figura del docente da dispensatore di lezioni a quella di moderatore 

di un processo di apprendimento centrato sullo studente (flipped classroom); 

 usare  con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare ed analizzare dati e 

informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica  (Competenza digitale); 

 avviare gli studenti al pensiero logico computazionale  (Competenza digitale); 

 attraverso le esperienze di alternanza scuola-lavoro, promuovere il talento e la qualità degli 

studenti più capaci e creativi e, per tutti, acquisire una maggiore  consapevolezza delle 

opportunità del mondo del lavoro (Competenza imprenditoriale); 

 promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali 

nell’attività didattica curricolare ed extracurricolare. 
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 Formazione: 

 rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, raggiungendo tutti gli 

attori della comunità scolastica; 

 promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali; 

 promuovere una formazione rivolta ai docenti: autoformazione, peer-tutoring, 

adesione/promozione  ai poli formativi territoriali. 

 

4.10 Valutazione degli apprendimenti 

Nelle tre sedi dell'Istituto, sono utilizzate in tutte le discipline griglie di valutazione elaborate in 

seno alla Programmazione Dipartimentale, al fine di valutare le conoscenze dei contenuti, l'uso 

della lingua e del lessico specifico, le capacità di rielaborazione critica e le competenze logiche.                         

Gli insegnanti somministrano, a scopo diagnostico, prove strutturate in ingresso per tutte le classi, 

prove finali per classi parallele di italiano nelle classi terze, quarte e quinte, prove di latino e di 

greco solo per le classi quinte, come simulazione di prove d’esame.                                                                    

La scuola organizza interventi didattici specifici con attività di sportello-recupero in itinere e al 

termine degli scrutini intermedi e finali. Per le lingue inglese, greco e latino, le insegnanti nominate 

per gli sportelli didattici hanno assegnato verifiche comuni per accertare il superamento dei debiti. 

Nell’IPSSCSS, la scuola ha realizzato un supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti.    

L’Istituto, come di norma, elabora la Certificazione delle Competenze alla conclusione del Biennio. 

Nei consigli di classe si analizzano i piani di lavoro e se questi possono essere sviluppati nelle classi 

di pertinenza. Si effettuano pause e rimodulazioni dei contenuti per mettere in pratica la maggior 

flessibilità adatta ad ottenere il miglior processo di apprendimento. 

Contenuti e Criteri metodologici 

I contenuti sono proposti da ciascun docente sulla base dei programmi ministeriali e coordinati dai 

consigli di classe in fase di programmazione didattica.  

I docenti, nella strutturazione di un curricolo, perseguono obiettivi comuni, al fine di consentire agli 

studenti l'acquisizione di un corretto metodo di studio e di valorizzare le potenzialità implicite, 

facendo salva in ogni caso la libertà di insegnamento, che garantisce la pluralità degli orientamenti 

ideologico/culturali e la varietà degli approcci metodologici. 

I docenti, all'inizio dell'anno scolastico, dopo l'approvazione del consiglio di classe, illustrano agli 

studenti il piano di programmazione della loro disciplina, esplicitando le finalità educative e gli 

obiettivi formativi e cognitivi che si intendono perseguire, al fine di rendere gli allievi soggetti attivi 

del processo di insegnamento-apprendimento, orientandoli verso una autovalutazione responsabile. 

 

Il Piano di Programmazione può prevedere:  

 momenti di approfondimento con l'intervento di esperti esterni all'Istituto, docenti universitari, 

personalità della cultura, figure istituzionali;  

 uso di tecnologie multimediali e strutture presenti nell'Istituto.  

 

Per quanto riguarda contenuti, strategie, metodologie e strumenti adottati nelle varie discipline si 

rimanda alla programmazione dei singoli docenti. 
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Verifiche  

Relativamente alle verifiche  i  docenti del Consiglio di classe si impegnano a: 

 ad effettuare un congruo numero di verifiche che tengano conto delle tipologie previste dall’ 

esame di Stato; 

 a far sì che gli alunni delle classi conclusive dei rispettivi curricoli effettuino simulazioni delle 

prove di esame alla fine del pentamestre, entro il mese di maggio;  

 a somministrare prove orali, frequenti e connesse ai ritmi dell’insegnamento, non solo sulla 

lezione del giorno, ma anche sul programma precedentemente svolto. E' possibile anche 

effettuare test o prove strutturate  per le discipline che prevedano la prova orale, purché siano 

integrati da verifiche orali; 

 a consegnare le verifiche corrette nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici 

giorni dal loro svolgimento, e ovviamente prima dello svolgimento di altra prova; 

 a distribuire le prove di verifica nell’arco dell’intero anno scolastico con l’attenzione ad evitare 

la sovrapposizione di più verifiche scritte nello stesso giorno, possibilmente rispettando un 

limite settimanale di tre prove scritte ed uno giornaliero di due prove orali per ogni classe; 

 il Consiglio di Classe può concordare (non ne ha l’obbligo) un orario interno che preveda 

alternanza di verifiche e spiegazioni nell’arco della settimana. 

 

Criteri di valutazione 

Premesso che il processo di valutazione è non una misurazione quantitativa bensì una graduale e 

sistematica osservazione della qualità degli apprendimenti quindi dei risultati raggiunti dagli 

studenti nel breve, medio e lungo termine, si definiscono i seguenti criteri di valutazione: 

- proprietà e precisione di linguaggio; 

- autonomia e creatività nello studio; 

- continuità e abilità nell’uso dei tempi di studio; 

- disponibilità e partecipazione al dialogo educativo. 

- Nelle prove orali:  

- conoscenza puntuale degli argomenti; 

- capacità di riflessione e personalizzazione; 

- esposizione chiara e puntuale; 

- capacità di sintesi; 

- capacità di confronto e collegamento; 

- capacità di elaborazione critica. 

 

Prove scritte: 

- correttezza formale dello scritto; 

- conoscenza degli argomenti; 

- esposizione chiara e puntuale; 

- logicità generale dell’impianto; 

- capacità di elaborazione scritta; 

- abilità nei confronti e nei collegamenti. 

 

Prove pratiche: 

- conoscenza consapevole degli strumenti; 

- autonomia e proprietà nell’uso; 
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- conoscenza e uso dei software applicativi; 

- produzione. 

 

I docenti assegnano i voti sulla base di un congruo numero di elementi di valutazione scritta e orale. 

Per numero congruo si intendono, di norma, almeno due valutazioni per il trimestre e tre valutazioni 

per il pentamestre per ciascun alunno (due/tre scritte, due/tre orali, due/tre grafiche, se la materia 

prevede una valutazione orale e una scritta o grafica). Per l’attribuzione dei voti si farà riferimento 

alle griglie delle singole discipline.  

 

 Registro elettronico                                                                                                                          

L’Istituto utilizza il Registro elettronico che permette agli studenti e alle famiglie di conoscere in 

maniera tempestiva e trasparente, la situazione didattica (presenze/assenze, valutazione, 

comunicazioni, etc.)  di loro pertinenza. Il Registro elettronico serve anche ai genitori per 

giustificare le assenze e prenotare i colloqui settimanali con i docenti.  

 Attivita’ di Sostegno in itinere 

Gli interventi di sostegno hanno lo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano nel 

corso dell’intero anno scolastico. 

Esse si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un 

più elevato numero di valutazioni insufficienti. 

L’attività di sostegno si potrà concretizzare con : 

 

 Sportello, quale sostegno in itinere 

 Recupero curriculare deciso autonomamente dal docente 

 

Lo sportello didattico consiste in una lezione pomeridiana settimanale, in cui gli studenti, su loro 

richiesta, potranno avere spiegazioni, chiarimenti, aiuti in merito ad alcuni argomenti affrontati in 

orario curricolare. L’orario viene concordato con il docente ed è prevista la prenotazione da parte 

degli studenti. 

Lo sportello riveste un funzione importante per la responsabilizzazione e per una prima forma di 

autovalutazione dello studente: il discente chiede chiarimenti in merito agli argomenti di cui non 

abbia sicura conoscenza. 

Al termine degli interventi didattici, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche 

documentabili, i cui esiti vengono comunicati alle famiglie in occasione degli incontri scuola-

famiglia e attraverso il registro elettronico. 

 

Corsi di Recupero 

I corsi di recupero verranno organizzati, durante il periodo estivo, per gli alunni per i quali il 

giudizio a giugno risulterà sospeso. 

Insegnamento domiciliare e/o in ospedale 

Il percorso di scuola in ospedale e a domicilio per alunni temporaneamente malati – garanzia di 

diritto alla salute e diritto all’istruzione – è scuola a tutti gli effetti e concorre alla validazione 

dell’anno scolastico purchè efficacemente documentato (DPR n.122/2009, art.11). 

 

Attività di  Recupero per gli alunni con sospensione del giudizio 

Il Consiglio di Classe, per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più 

discipline valutazioni insufficienti, valuta se sussista la possibilità che l'alunno possa raggiungere 

gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno 

scolastico  mediante lo studio personale autonomo o attraverso la frequenza di appositi interventi di 

recupero.   
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In tale caso,  il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base 

degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.   

La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le 

decisioni  assunte  dal  Consiglio  di  Classe e,  per ciascun studente,  indica  le  specifiche  carenze  

riscontrate dai docenti delle singole discipline, nonché i voti proposti in sede di scrutinio nella 

disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. 

Contestualmente, vengono comunicati gli interventi didattici  finalizzati al recupero dei debiti  

formativi e le modalità delle verifiche.  

Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non intendano avvalersi delle 

iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa,  fermo 

restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche.  

Le verifiche finali e la valutazione per l’ammissione all’anno successivo si terranno entro il 31 

Agosto 

 

4.11 Visite guidate e Viaggi di Istruzione 
 

Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione  è necessario che  sia assicurata la 

partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è 

auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi; fanno eccezione i viaggi la cui 

programmazione contempli la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse, ad attività 

teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive. 

1. Di norma, la durata dei viaggi di istruzione è al massimo di sei giorni (cinque notti)  per le 

quinte classi, di  tre giorni  (2 notti) per le terze e quarte e per le classi del biennio. Da questo 

computo sono esclusi i giorni relativi alla partecipazione alla settimana bianca.  

2. I Consigli di Classe provvedono a programmare completamente le iniziative (mete, programmi, 

accompagnatori e periodo di effettuazione) . 

3. E’ opportuno che tutte le visite e i viaggi d’istruzione, di norma,  si concludano entro la prima 

settimana di Maggio, fatta eccezione  per casi che verranno valutati dal D.S.. 

4.12 Esperienze di studio all’estero 

 
La Scuola riconosce il valore educativo e formativo delle esperienze di studio compiute all’estero  

dagli studenti e si impegna a stabilire una proficua collaborazione con la Scuola ospitante, con gli 

studenti e le famiglie. Si impegna inoltre a definire azioni di sostegno, monitoraggio, valutazione 

e valorizzazione di tali esperienze. 

E’ opportuno che lo studente scelga la scuola di formazione all’estero, in modo che le discipline 

siano il più possibile riconducibili al Piano di Studi previsto dall’ordinamento scolasico italiano, per 

rendere più agevole il reinserimento al rientro. 

 

 

 

Modalità 

Almeno due mesi prima della partenza, lo studente deve presentare alla Scuola un richiesta di 

predisposizione di un Contratto Formativo.  

Nella richiesta devono essere indicati: 

 La Scuola estera ospitante; 

 Il periodo di permanenza all’estero; 

 Le discipline oggetto di studio e i relativi programmi; 
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 Le eventuali attività speciali; 

 Le modalità di valutazione; 

 Il referente e la lingua veicolare per i contatti con la Scuola estera; 

 

Al rientro lo studente deve fornire i seguenti documenti, firmati in originale dal legale 

rappresentante la Scuola estera ospitante: 

 Programmi svolti nelle discipline oggetto di studio; 

 Valutazione nelle discipline e nelle attività svolte. 

 

Il Consiglio di Classe dello studente predispone il Contratto Formativo che contiene: 

 Un’analisi dei punti di forza e di fragilità dello studente, corredata da indicazioni su attività 

didattiche da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno all’estero; 

 Un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza 

dell’anno successivo, senza richiedere allo studente tutti gli argomenti previsti dalla 

programmazione elaborata per la classe, soprattutto perle discipline non comprese nel Piano di 

Studi Straniero; 

 Il nome del docente referente del nostro Istituto e quello della Scuola estera; 

 Le modalità e i tempi dei contratti periodici con lo studente, per verificare e supportare il lavoro 

che sta svolgendo. 

 

Detto Contratto deve essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente 

 

Il Consiglio di Classe, al rientro dello studente 

 Esaminerà i programmi e le attività effettivamente svolti; 

 Sottoporrà lo studente a prove integrative sui contenuti precedentemente individuati come 

indispensabili per la frequenza all’anno successivo; 

 Valuterà lo studente nelle varie discipline, tenendo conto anche della valutazione espressa 

dall’Istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti; 

 Attribuirà il credito scolastico nell’ambito delle relative bande di oscillazione. 

 

4.13 Azioni per l’inclusione scolastica 

In ogni classe ci possono essere alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 

varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché appartenenti a culture diverse (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012). 

La scuola è chiamata a rispondere ad esigenze educative e formative attuando una didattica efficace 

nel rispetto di una normativa attenta ai Bisogni Educativi Speciali, il D. M. del 27/12/2012, la C. M.  

n. 8 del 06/03/2013  e la Nota – Chiarimenti per l’A.S. 2013/2014 Strumenti di intervento alunni 

BES, il D.L. 13 aprile 2017, n.66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 

2015. n.107. 

L’Istituto si impegna, per tutti gli alunni ed in particolare per quelli in situazione di minore abilità, a 

conoscere e a valorizzare le attitudini di ciascuno e a dare sicurezza sul piano psicologico e sociale. 
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Per tali attività, la scuola ha predisposto nel mese di Giugno un Piano per l’Inclusività,  deliberato 

dal Collegio dei Docenti, per dare piena attuazione alla integrazione scolastica degli allievi in 

situazione di svantaggio. 

Il Piano per l’Inclusione predisposto dall’Istituto ha la seguente articolazione: 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento) 

Il Dirigente Scolastico della scuola ha il compito di promuovere i rapporti del CTS con il territorio 

e di garantirne il miglior funzionamento delle pratiche inclusive secondo  criteri di efficienza ed 

efficacia individuandone anche le risorse umane e le modalità organizzative  

Il Consiglio d’Istituto si adopera per l’adozione di una politica interna della scuola al fine di 

garantire una didattica per l’inclusione. 

Il Collegio dei docenti provvede ad attuare tutte  le azioni  volte a promuovere l’inclusione 

scolastica, inserendo nel PTOF la scelta inclusiva dell’Istituto e individuando le pratiche didattiche 

che promuovono l’inclusione (gruppi eterogenei, apprendimento cooperativo, tutoring ecc.). 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), eventualmente, riorganizzato in gruppi ristretti, 

svolge le seguenti funzioni: 

 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche infunzione 

di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 

strategiche dell’Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLI operativi sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di 

definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 e 

dell’art. 9 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno); 

 formulazione di un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e 

non, per incrementare il livello di inclusività della scuola. 

 

Il Consiglio di Classe si adopera per il coordinamento delle attività didattiche, la preparazione dei 

materiali e tutto quanto può consentire all’alunno la piena partecipazione allo svolgimento della 

vita scolastica nella sua classe. 

Il docente referente ha la funzione di raccordo, comunicazione interna ed esterna e promozione 

della collegialità. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Il Consiglio di Classe, tenuto conto di quanto stabilito in sede di Collegio dei Docenti e di Gruppo 

di lavoro per l’inclusione, predispone griglie di valutazione sulla base del Piano Didattico 
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Personalizzato condividendo operazioni, quali: 

 programmare e concordare con l’alunno le verifiche; 

 prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera); 

 valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 

piuttosto che alla correttezza formale; 

 far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, 

mappe cognitive); 

 introdurre prove informatizzate; 

 programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove; 

 pianificare prove di valutazione formativa. 

Il Consiglio di Classe monitora l’efficacia degli interventi affinché si raggiungano gli obiettivi 

didattico-formativi in maniera efficace ed efficiente. 

 

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

inclusivi 

La progettualità didattica orientata all’inclusione prevede l’adozione di strategie e metodologie 

favorenti quali: 

 l’apprendimento cooperativo; 

 il lavoro di gruppo; 

 il tutoring; 

 l’apprendimento per scoperta; 

 la suddivisione del tempo in tempi; 

 l’utilizzo di mediatori didattici; 

 di attrezzature e ausili informatici; 

 di software e sussidi specifici. 

 

L’integrazione degli studenti diversamente abili 

L’integrazione scolastica è la conditio sine qua non per lo sviluppo delle potenzialità di 

apprendimento, di comunicazione, di relazione, di socializzazione e di autonomia degli allievi in 

situazione di svantaggio.  

Per tali attività, la scuola si avvale dell’opera dei docenti curriculare e di insegnanti specializzati  

che progettano, con un fare condiviso, prassi didattiche volte  all’inclusione. I docenti di sostegno 

assumono il ruolo di  “coordinatori” dell’integrazione. 

  Gli organi preposti a prendere decisioni in questo campo sono: 

 il Dirigente Scolastico; 

 il Gruppo di studio di lavoro per l’Inclusione (GLI); 

 il Gruppo operativo ex art. 12 Legge104/92; 

 il Collegio dei Docenti; 

 il Consiglio di Istituto. 

 

Le modalità concrete di attuazione sono decise tenendo conto del tipo di percorso possibile per 

l’allievo e realizzate utilizzando le risorse messe a disposizione dall’Istituto.    

In particolare, il GLI, talvolta riorganizzato in gruppo ristretto, svolge le seguenti funzioni: 

 la promozione di iniziative volte alla diffusione della cultura dell’integrazione; 

 l’analisi della situazione complessiva a livello di Istituto: numero di alunni in situazione di 

difficoltà, tipologia del deficit, classi coinvolte; 
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 la continuità con la scuola media e l’accoglienza nell’Istituto; 

 formulazione di un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e  

non, per incrementare il livello di inclusività della scuola;  

 l’assegnazione delle ore di sostegno alle classi che viene effettuata in funzione della gravità del 

caso iscritto, della frequenza dell’alunno stesso e delle esigenze valutate dal gruppo stesso; 

 la collaborazione con il Gruppo operativo per le attività di integrazione previste dal P.E.I. di 

ogni allievo; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in    

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 

strategiche dell’Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenzea e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 la verifica periodica degli interventi attuati a livello di Istituto; 

 la formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. 

 

IL Gruppo Operativo dell’allievo è composto dai docenti del Consiglio di Classe, dagli operatori 

dell’ASUR e dai genitori con  la funzione di elaborare, di verificare e di valutare il “Piano 

Educativo Individualizzato”  che è l’esplicitazione pianificata di tutti gli interventi, tra loro integrati, 

predisposti per l’alunno. 

Il Collegio dei Docenti ha la funzione di elaborare e di approvare proposte riguardanti l’impiego di 

risorse per l’integrazione, la progettazione di interventi educativi e didattici e le iniziative di 

aggiornamento valutandone i risultati. 

Sulla base del Piano Educativo Individualizzato, l’alunno durante il suo iter scolastico può 

conseguire il titolo di studio legalmente riconosciuto oppure ottenere una certificazione delle 

conoscenze e delle competenze acquisite. 

L’Istituto dispone pertanto di spazi adeguati, di aule e di laboratori attrezzati, che vengono utilizzati 

per le attività di integrazione programmate. 

Agli alunni con un P.E.I. differenziato vengono organizzati progetti SCUOLA-LAVORO al fine di 

inserirli nel tessuto sociale e lavorativo del territorio. 

A tale proposito, la scuola presenterà una convenzione di tirocinio, di formazione ed orientamento 

con i comuni limitrofi,  con gli Enti o con le aziende più idonee ad accogliere i ragazzi.  

I progetti elaborati si articoleranno in due momenti: 

 uno interno alla struttura scolastica;  

 uno esterno (Azienda, Comune, Ente pubblico). 

Nel primo caso, gli allievi svolgono regolare lezione ed attività per acquisire competenze 

individuali interdisciplinari, individuate dal Consiglio di Classe di appartenenza, sulla base delle 

attitudini e delle motivazioni e del loro saper fare professionalizzante. 

Lo stage effettuato fuori dalla scuola favorirà il raggiungimento di una maggiore autonomia in 

situazione reale, potenzierà le abilità pratico-manuali e aumenterà l’autostima. 

L’inclusione degli alunni con DSA 

L’Istituto, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida per il diritto allo studio per gli 

alunni con DSA, si è dotato di una figura di referente interno per i DSA, con compiti di 

coordinamento e supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell’applicazione delle proposte 

didattiche.  
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Entro la fine di novembre di ciascun anno scolastico, dopo un adeguato approfondimento della 

conoscenza dei ragazzi da parte dei docenti, sono convocati i Consigli di Classe dedicati alla 

discussione dei singoli casi di alunni con DSA, finalizzati alla elaborazione del documento di 

Programmazione Didattica Personalizzata (PDP) o al suo aggiornamento nel caso degli alunni già 

segnalati dagli anni precedenti.  

Alla riunione del Consiglio di Classe individualizzato prendono parte i familiari dell’alunna/o ed 

eventualmente, se questi lo richiedono, si prevede la presenza di figure tecniche specializzate aventi 

in carico i ragazzi, laddove si ritiene che queste possano contribuire, grazie alla loro conoscenza dei 

casi, ad approfondirne la comprensione ed a rendere più efficaci le decisioni e le scelte didattiche.  

Il documento di Programmazione Didattica Personalizzata, espressamente delineato dalla legge 

170/2010, compilato con i dati anagrafici, la precisazione della tipologia del disturbo, le 

informazioni relative alle abilità strumentali e alle caratteristiche specifiche di apprendimento, viene 

redatto dopo un adeguato approfondimento della conoscenza del caso da parte dei docenti nel corso 

dell’attività didattica e tiene conto dei dati ricavati dall’esame della diagnosi specialistica che 

accompagna la segnalazione, oltre che delle notizie fornite agli insegnanti dai familiari.  

Il PDP, così predisposto, contiene le indicazioni delle misure didattiche (strumenti di 

compensazione e misure dispensative) ritenute più idonee a colmare i deficit del Disturbo Specifico 

di Apprendimento in base alle caratteristiche specifiche e individuali del caso nonché delle forme di 

verifica e valutazione personalizzate. L’indicazione di tali misure viene effettuata in maniera 

distinta da ogni singolo docente per la propria disciplina e confluisce nel documento che viene poi 

sottoscritto da tutti i componenti del Consiglio di Classe e dai familiari. Esso rappresenta il punto di 

convergenza didattica dei molteplici ambiti di competenza, per la elaborazione di una strategia 

individuale di intervento mirante al perseguimento del successo scolastico.  

Inoltre, al fine di favorire l’accoglienza delle istanze familiari nella elaborazione e nell’attuazione 

delle scelte didattiche, si incentivano forme di contatto e relazione tra le famiglie, scambi di 

opinioni ed esperienze, che possano affinare la sensibilità dell’ambiente scolastico verso le esigenze 

proprie di problematiche di apprendimento che richiedono, in ambito didattico, sempre maggiore 

attenzione.  

L’ inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali 

L'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali si realizza rilevando i bisogni temporanei o 

permanenti. Il Consiglio di Classe rileva la presenza di alunni con problematiche  (le segnalazioni 

potranno avvenire, in corso d’anno, qualora se ne presenti la necessità). Si procede alla 

compilazione di una Scheda Sintetica per riassumere le notizie e le informazioni e all’attivazione di 

risorse e di interventi specifici. 

Il Consiglio di Classe pianifica gli interventi e le strategie più opportune, anche avvalendosi di 

operatori esterni, stabilisce le modalità di comunicazione con la famiglia e riporta sul registro dei 

verbali del Consiglio o sulla Programmazione le linee di intervento essenziali, prevedendo anche 

forme specifiche di valutazione.  

Il Consiglio di Classe elabora il Piano Didattico Personalizzato e le modalità di raccordo con la 

famiglia e gli operatori esperti esterni. 

Il Consiglio di Classe procede periodicamente alla verifica e valutazione dell’intervento 

avvalendosi, se necessario, anche di operatori esterni. Qualora utili si procede ad apportare 

modifiche e/o variazione degli interventi. 
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5.  L’ORGANIZZAZIONE 

 

 

5.1 Modello organizzativo della didattica 

Periodo Didattico:  

 Trimestre: dall’inizio dell’anno scolastico all’inizio della pausa natalizia. 

  Pentamestre: dal sette gennaio al termine dell’anno scolastico. 

Figure e Funzioni organizzative: 

 

Primo collaboratore 

 

Secondo collaboratore 

 

Funzioni Strumentali  previste sono le seguenti: 

 

AREA 

 

ADEMPIMENTI 

 

 

PTOF 

 

Riorganizzazione del PTOF 

Predisposizione PTOF triennale e relativo inserimento a sistema 

Coordinamento e valutazione delle attività del PTOF 

Coordinamento della commissione PTOF 

Coordinamento della progettazione curricolare 

Coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglie 

Coordinamento delle attività extracurriculari 

Coordinamento e gestione delle attività del FAI 

 

ORIENTAMENTO  

 

Progetti di Orientamento 

Progetti Ministeriali e Regionali 

Gestione dell’Orientamento 

Coordinamento dei lavori della Commissione 

 

SERVIZIO AGLI ALUNNI 

INTEGRAZIONE Handicap 

 

Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e 

recupero: “integrazione e salute” 

Coordinamento dei lavori delle commissioni previste dalla normativa 

vigente: GLI, Sicurezza 

 

AUTOVALUTAZIONE DI 

ISTITUTO 

 

Autovalutazione di Istituto 

Coordinamento della relativa Commissione 

Predisposizione dei seguenti documenti: RAV, PDM…e relativo 

inserimento a sistema 

Elaborazione e somministrazione dei questionari di gradimento 

Percorso AUMIRE 

Percorso INVALSI 

Eventuale modifica e somministrazione dei questionari AUMIRE 
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I Responsabili di plesso sono i seguenti: 

REFERENTE PLESSO 

N°1 docente Liceo Classico San Benedetto del Tronto 

N°1 docente Liceo Classico di Montalto delle Marche 

N°1 docente Professionale Cupra Marittima  

 

 Sono previsti referenti e/o responsabili   per le seguenti funzioni: 

 

FUNZIONE DISCIPLINA 
Coordinatori di classe N° 1 per ciascuna classe 

Referente potenziamento Inglese – Tedesco 

Matematica 

Storia dell’Arte 

Scienze 

Italiano – Latino – Greco 

Scienze motorie 

Filosofia e storia 

Coordinatori dei Dipartimenti Italiano, latino, greco e geostoria biennio e triennio 

Storia e filosofia 

Inglese 

Matematica e fisica 

Scienze 

Storia dell’arte e religione cattolica 

Scienze motorie 

Discipline umanistiche 

Discipline matematiche, scientifiche e tecnologiche 

Docenti di sostegno 
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Altre Funzioni previste sono: 

 

Redazione orario 

Accreditamento della scuola presso la Regione Marche 

Animatore digitale 

Cyberbullismo 

Alternanza Scuola – Lavoro 

Giornalismo collaborativo di Istituto  

Certificazione computer 

Tutor dei docenti in anno di prova 

Tutor area professionalizzante  

(sede di Cupra Marittima) 

 

 

 

Le Commisioni previste sono: 

 

 

COMMISSIONE DOCENTI COINVOLTI 

Autovalutazione Tutti i coordinatori dei dipartimenti 

PTOF N° 3 docenti 

Commissioni Orientamento N° 9 docenti 

Commissione Web N° 4 docenti 

Progetti europei Docenti di  lingua  inglese 

Viaggi di Istruzione N° 5 docenti 

Alternanza S. L. N° 4 docenti 

Corso O.S.S. N° 2 docenti + N° 1 segretario 
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    5.2 Modello organizzativo della segreteria 

SEZIONE FUNZIONI COMPITI 

 

 

SEZIONE DIDATTICA 

 

 

 

Gestione alunni 

 

 

 

 

Esami di qualifica, integrativi, di idoneità e di Stato, rilascio pagelle, viaggi 

d’istruzione (circolari, comunicazioni P.S.), autorizzazioni per uscite 

didattiche, circolari interne e corrispondenza con le famiglie, gestione 

statistiche Monitoraggi alunni. Controllo mensile assenze e ritardi alunni. 

Esoneri di ed. fisica.   Raccolta e sistemazione registri dei verbali C.di C.. 

Pratiche alunni H. Inserimento comunicazioni Registro on line. 

Inserimento Sidi iscrizione alunni - Invio flussi– Trasferimenti alunni e 

relativo Nulla Osta - Scrutini. Comunicazioni  inerenti organi collegiali -  

Relazioni sindacali 

Front Office - Attività sportiva scolastica - Attestazioni e certificati degli 

alunni - Tenuta fascicoli alunni,  Rapporti con il pubblico – Invalsi –  

Diplomi, tasse scolastiche, consegna titoli di studio, adempimenti 

infortuni alunni (Inail e Assicurazione) obbligo scolastico, Comunicazioni 

per l’Orientamento scolasticole.  Adempimenti  nuova piattaforma A.S.L. 

in collaborazione con il docente Referente. 

 

 

ARCHIVIO E 

PROTOCOLLO 

 

 Tenuta del registro protocollo (arrivo e partenza)- posta elettronica 

Intranet. Spedizione e smistamento della corrispondenza, archiviazione e 

conservazione atti, albo, gestione circolari interne, Poste affrancature 

mensili.  Compilazione e spedizione atti in forma elettronica –.Corso OSS: 

comunicazioni interne ed esterne, predisposizioni convenzioni – 

monitoraggi e rilevazioni in collaborazione con le figure referenti del 

progetto (docenti ed esperti esterni)- 

 

 

 

SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

 

 

Amministrazione del 

personale 

Organici del personale, tenuta fascicoli, richiesta e trasmissione 

documenti, gestione assenze del personale docente, visite fiscali, 

certificati di servizio, periodo di prova, procedimenti pensionistici, 

procedimenti per inidoneità al servizio, graduatorie interne. 

Trasferimenti, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie. stipula contratti 

di assunzione, adempimenti Centro per l’impiego, gestione presenze e 

assenze del personale. Ricostruzioni di carriera e inquadramenti 

economici, Cura delle graduatorie per le assunzioni del personale, 

inserimento Sidi domande di supplenza,  convocazioni supplenze. Esami 

di Stato. Incarichi al personale docente 

Gestione assenze del personale Ata. Autorizzazione esercizio libera 

professione.  Supporto amministrativo alla progettazione e alla 

realizzazione di iniziative inerenti al POF (contratti personale esterno, 

predisposizione e controllo finale registri), gestione attività di 

aggiornamento (nomine relatori, predisposizione fogli firme, attestati). – 

TFR - Anagrafe delle prestazioni. Richiesta e invio dati  Inps/Ex-Inpdap - 

Predisposizione e determinazione dei piani di acquisto di beni e servizi 

(preventivi e ordini) e stipule di relativi contratti,  richiesta durc e cig. 

Collaudo. Controllo materiale di facile consumo e di pulizia. C/c postale e 

cartellini mensili Ata. 

 

 -Supporto attività    
  progettuale  
- personale Ata  
- Acquisti 
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ORARIO SPORTELLO SEGRETERIA UTENZA            

 dalle  7.45  alle   9.00 e dalle 11.00 alle 13.00 dal lunedi al venerdi                                          

 dalle  7.45 alle  13.00 il sabato 

 dalle 15.00 alle 17.00 il martedi e il giovedi   

 

5.3  Reti e Convenzioni attivate 

 
 Rete AURORA per la formazione ATA 

 Rete Nazionale dei Licei Classici 

 Rete Fibra.40 Industria e Artigianato per il Formazione sulla Revisione dei percorsi I.P., D. Lgs 

61/2017 in attesa delle Linee guida 

 Rete/Convenzione Università di Camerino per le discipline scientifico-matematiche 

 Rete/Convenzione Università Politecnico delle Marche per le discipline scientifico-economiche 

– matematiche -accreditamento 

 Convenzione/Contratto/Accreditamento EIPASS 

 Rete Ambito Marche 0004  

 ASUR – ambito sociale 21 corso OSS 

 A.U.M.I.R.E. (Autovalutazione di Istituto)  

Il Collegio approva all’unanimità. 

5.4 Piano di formazione per il personale docente, ausiliario e amministrativo 
 

Il personale docente parteciperà ad iniziative di aggiornamento: 

 su temi inerenti metodi e contenuti delle discipline di insegnamento organizzate dalla scuola 

autonomamente o consorziata in rete, promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da 

soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati;  

 sulla sicurezza e la privacy (obbligatori per legge); 

 su riforma dei cicli, BES, DSA, H, 

 programmazioni e valutazioni per competenze; 

 sulla digitalizzazione dell’attività scolastica; 

 sul nuovo Esame di Stato. 

 
Sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto: 

 corsi di formazione organizzati da MIUR, USR ed Enti istituzionali per rispondere a specifiche 

esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 

strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; 

 corsi proposti da enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con 

gli obiettivi sopra enunciati; 

 corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

 corsi di formazione organizzati dall’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi”. 

 

Sono previste modalità on-line, in presenza e mista. 

 

Ciascun docente è autorizzato, nonché tenuto, ad individuare e seguire il monte ore di formazione 

del presente piano, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. 

Altre ore saranno scelte autonomamente tra corsi on-line  e/o in presenza,  purché organizzati da 

Enti accreditati presso il Ministero e coerenti con le finalità del presente piano.  
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Il personale ATA parteciperà ad iniziative di aggiornamento riguardanti quanto segue: 

 

 lo specifico profilo; 

 la sicurezza; 

 la privacy ; 

 la digitalizzazione amministrativa. 

 

 

In ottemperanza a quanto proposto dal Direttore S.G.A. nel PIANO DI LAVORO  ed approvato 

dal D.S., si programmano i seguenti corsi di formazione per il personale docente, ausiliario e 

amministrativo. 

 

 
Attività formative:  

  autonomia 
didattica e 
organizzativa; 

 didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica. 

FORMAZIONE/RICERCAZIONE: 

DOCUMENTARE I PROCESSI 

DI APPRENDIMENTO  

TUTTI I DOCENTI RICERCA 

 autonomia 
didattica e 
organizzativa; 

 didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica. 

FORMAZIONE/RICERCAZIONE  

Progettazione di Unità di 

Apprendimento 

DOCENTI ESPERTI 

 

 autonomia 
didattica e 
organizzativa; 

 didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE SULLE DISCIPLINE DI 

STUDIO 

TUTTI I DOCENTI ESPERTI ESTERNI 

 autonomia 
didattica e 
organizzativa; 

 didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

 

FORMAZIONE  SULLE RELAZIONI 

EDUCATIVE EFFICACI 

TUTTI I DOCENTI ESPERTI ESTERNI 

 NUOVO ESAME DI STATO DOCENTI ESPERTI 

Valutazione, 

autovalutazione  e 

miglioramento; 

AU.MI.RE  DOCENTI AU.MI.RE 
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COMPETENZE 

 

PER IL XXI 

 

SECOLO 

comptenze digitali e 

nuovi ambienti di 

apprendimento 

CODING Pernsiero Computazionale DOCENTI Dell’I.I.S.   

PNSD – Anim. Dig. E TEAM Inn. Dig. DOCENTI MIUR 

PNSD n. 9924 del 20.07.2016 FSE (10 doc.) DOCENTI MIUR 

Certificazione internazionale del computer DOCENTI EIPASS 

scuola e lavoro SICUREZZA D. Lgsv. 81/2008 PRIMO 

SOCCORSO, MANOVRE 

ANTIOSTRUZIONE… 

DOCENTI I.I.S. 

COMPETENZE 

PER UNA 

SCUOLA 

INCLUSIVA 

Inclusione e disabilità METODOLOGIA DIDATTICO-

INCLUSIVA (per tutte/i le/ gli alunne/i in 

difficoltà, con rispettiva certificazione  e 

non) 

DOCENTI I.I.S.  

 DSGA ASS. AMMINISTR.  

 
COMPETENZE 

 

PER IL XXI 

 

SECOLO 

PIANO NAZIONALE DI SCUOLA 

DIGITALE 

PIANO NAZIONALE DI 

SCUOLA DIGITALE 

ESPERTI 

Procedure per accedere ai P.O.N. Procedure per accedere a 

programmi P.O.N. 

ESPERTI 

INCLUSIONE SCOLASTICA 
In coerenza con il proprio profilo professionale in ordine ad 

aspetti organizzativi, educativo-relazionali, sull’assistenza 

di base… 

INCLUSIONE 

SCOLASTICA  

In coerenza con il proprio profilo 

professionale in ordine ad aspetti 

organizzativi, educativo-relazionali, 

sull’assistenza di base… 

ESPERTI 

LA DEMATERIALIZZAZIONE NELLE 

SEGRETERIE SCOLASTICHE  

LA 

DEMATERIALIZZAZIONE 

NELLE SEGRETERIE 

SCOLASTICHE 

ESPERTI 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

DI  

 

SISTEMA 

 

CODICE DEI CONTRATTI APPALTI E 

CONCESSIONI: CASI APPLICATIVI 

CODICE DEI CONTRATTI, 

APPALTI E CONCESSIONI: 

CASI APPLICATIVI 

ESPERTI 

INCONTRI MENSILI PROBLEMATICHE 

IN GENERE 

PROCEDURE ASSUNZIONI 

CON C.T.D. (graduatorie) 

ESPERTI 

GESTIONE DEL PERSONALE/ 

ESPERTI ESTERNI 

GESTIONE DEL 

PERSONALE /ESPERTI 

ESTERNI 

ESPERTI 

PRIVACY PRIVACY ESPERTI 

SICUREZZA D. Lgsv. 81/2008 SICUREZZA D. LGSV 

81/’08 

ESPERTI 

 

 

5.5  Valutazione dell’efficacia della formazione e della ricaduta nell’attività   

       curriculare  

 

Strumenti per monitoraggio in itinere e finale: 

  Report/documentazione delle attività; 

 Questionari ed interviste di gradimento.  

 

Per ciascuna attività formativa:  

a) il direttore del corso provvede alla documentazione delle modalità di realizzazione e 

partecipazione;  
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b) è previsto un sistema di raccolta documentale dell’esperienza di formazione/aggiornamento 

al fine di capitalizzare buone pratiche nella comunità scolastica;  

c) i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto sono chiamati a riferire in merito 

all’esperienza vissuta ed a mettere a disposizione dei colleghi eventuale materiale prodotto o 

distribuito durante il corso;  

d) l’efficacia delle esperienze di formazione/aggiornamento viene verificata mediante la 

somministrazione di specifici questionari di valutazione/test (per alcune iniziative di 

formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo 

specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo). 

 

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di 

competenze acquisite” rilasciato dall’ente formatore. 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in 

volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.  

5.6 Il Portfolio 

Il Portfolio professionale dei docenti consente di valutare la qualità della formazione effettuata, 

attraverso un’analisi delle seguenti caratteristiche:  

 la tipologia dei percorsi frequentati (monte ore, fonti formative, traguardi raggiunti, ecc);  

 le modalità di formazione (peer to peer, lezioni, laboratori pratici, approcci “on the job”, azioni 

di accompagnamento, ecc);  

 i contenuti di formazione;  

 percorsi di formazione all’estero;  

 l’utilizzo delle risorse (economiche, professionali, materiali, strumentali, ecc); 

 la progettualità conseguente alla formazione; 

 il report narrativo del percorso formativo svolto e delle considerazioni relative allo svolgimento     

 (positività, elementi critici, perplessità, inapplicabilità, ecc.) e la ricaduta sulle pratiche in classe 

e  

 nell’istituzione;  

 la presentazione pubblica della progettualità e del percorso formativo;  

 l’autovalutazione del percorso;  

 la partecipazione al progetto formativo della scuola. 

 

 

5.7 Patto Educativo di Corresponsabilità 

   La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 

fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire 

un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal 

riguardo il D.P.R. 235/2007, e precisamente l’art.3 dello stesso, introduce nelle scuole italiane il 

“Patto Educativo di Corresponsabilità”, un documento che modifica e integra il Regolamento dello 

Statuto dello Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998) e impegna i principali attori 

dell’impresa educativa all’atto dell’iscrizione dell’alunno nell’Istituto. Nell’art.3, infatti, si legge: 

“Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da 

parte dei genitori e degli studenti di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire 
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in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

studenti e famiglie”. 

Pertanto, questo Istituto propone il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità. Il rispetto di tale 

Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 

potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

 

La scuola si impegna a: 

 porsi come istituzione attenta alle esigenze degli alunni nella società contemporanea; 

 farsi sensibile ai bisogni del singolo e del territorio; 

 porsi in continuità educativa con la famiglia, le agenzie del territorio, l’ambiente e tutto 

l’universo dell’educazione informale; 

 essere al centro di una cultura della solidarietà; 

 promuovere la professionalità dei docenti anche attraverso forme di autoaggiornamento o per 

mezzo delle occasioni offerte dalla costruzione di progetti mirati; 

 introdurre sistemi di monitoraggio e di verifica dei vari processi messi in atto per una politica di 

qualità. 

 

 

I docenti si impegnano a: 

 creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori; 

 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 promuovere con ogni alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 

 incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti; 

 rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti; 

 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di 

emarginazione ed episodi di bullismo; 

 conoscere e saper affrontare le problematiche preadolescenziali allo scopo di prevenire 

situazioni di disagio, di svantaggio culturale e di devianza; 

 realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 collaborare con Enti, Associazioni culturali, sportive e di volontariato; 

 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di progettazioni, verbali e quant’altro e negli 

adempimenti previsti dalla scuola; 

 non usare in classe il cellulare; 

 essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare la 

classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 

 esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte; 

 comunicare agli studenti e ai genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali; 

 effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto; 
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 correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva, in 

ogni caso in tempo utile per un eventuale recupero; 

 tenere sempre nella giusta considerazione l’errore, senza drammatizzarlo; 

 considerare l’errore come occasione di miglioramento; 

 considerare l’errore come tappa da superare nel processo formativo individuale; 

 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 progettare in modo interdisciplinare e con metodologie di ricerca; 

 lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di 

classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei Docenti; 

 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile personalizzate; 

 comunicare alle famiglie, tramite avvisi, l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, 

assenze, ritardi…) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia e di mantenere uno stretto e 

costruttivo contatto con le famiglie; 

 osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto; 

 scegliere i libri di testo adeguati alla realtà socio-culturale e scolastica; 

 comminare sanzioni collettive ed individuali, dopo aver accertato con precisione le 

responsabilità. 

 

 

 

Gli studenti si impegnano a: 

 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

 favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 considerare la Scuola come un impegno importante; 

 rispettare l’ora di inizio delle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 

15.03.07); 

 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

 seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

 usare un linguaggio consono all’ambiente educativo; 

 assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, rispettando 

sempre docenti, personale ATA e compagni; 

 rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 rispettare il punto di vista degli altri, sapendoli ascoltare, e sostenere con correttezza la propria 

opinione; 

 riflettere con adulti e compagni sui comportamenti da evitare; 

 tenere un comportamento adeguato negli spazi e nei tempi ricreativi; 

 far firmare puntualmente gli avvisi scritti; 
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 rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola; 

 partecipare al lavoro scolastico individuale e di gruppo; 

 assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

 rispettare sempre i tempi delle verifiche; 

 prendere regolarmente nota dei compiti assegnati; 

 considerare l’errore come occasione di miglioramento; 

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

 mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento 

decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui ci si trova; 

 riconoscere le proprie capacità, le proprie conquiste e i propri limiti come occasione di crescita; 

 non provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della Scuola; 

 

I genitori si impegnano a: 

 conoscere l’Offerta Formativa della Scuola; 

 considerare la funzione formativa della Scuola e attribuire ad essa la giusta importanza; 

 instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della Scuola; 

 rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa; 

 impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione, al rispetto 

degli altri e delle cose di tutti; 

 scambiare con gli insegnanti qualsiasi opinione nel tempo e nella sede opportuna; 

 tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le 

comunicazioni scuola-famiglia inserite sul sito on-line e sul Registro Elettronico, partecipando 

con regolarità alle riunioni previste; 

 rispettare l’orario di ingresso a Scuola, limitare gli ingressi posticipati e le uscite anticipate a 

casi eccezionali, giustificare puntualmente le assenze e i ritardi; 

 controllare sul Registro Elettronico assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la 

Scuola per accertamenti; 

 controllare che l’alunno rispetti le regole della Scuola, partecipi responsabilmente alle attività 

didattiche, svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico; 

 prendere atto, sul Registro Elettronico, delle comunicazioni circa le valutazioni delle prove 

scritte, grafiche e orali; 

 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni 

e nelle ore di ricevimento dei docenti; 

 invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi; 

 essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura; 

 essere disponibili ad assicurare la frequenza agli sportelli, ai corsi di recupero e di 

potenziamento; 

 rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave laddove siano state accertate le responsabilità 

del singolo o della classe; 

 rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 

 informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento 

scolastico dello studente; 
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 intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente Scolastico o un suo delegato e con il 

Consiglio di Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina; 

 osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto. 

 

Il personale non docente si impegna a: 

 essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e contribuire a realizzarla, per quanto di competenza; 

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

 segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola (studenti, genitori, docenti); 

 osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la Scuola opera, per 

ricercare risposte adeguate; 

 far rispettare le norme sulla sicurezza 

 garantire il controllo su tutte le componenti scolastiche 

 

Il genitore, il docente, il personale ATA e lo studente, presa visione delle regole che la Scuola 

ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi 

e gli impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico, 

copia del quale è parte integrante del Regolamento di Istituto. 
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ALLEGATO AL PTOF N. 1  

 

 

 

 

 

LINEE GUIDA CONCERNENTI LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

DELLE LINGUE STRANIERE DA ATTIVARE NEL TRIENNIO 2019-2022 

 

 

 

 

 

(le presenti Linee Guida fanno parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-

2022) 
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LINEE GUIDA CONCERNENTI LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

DELLA LINGUE STRANIERE DA ATTIVARE NEL TRIENNIO 2019-2022 
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TITOLO I   -   MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE   

Da diversi anni ormai il nostro Istituto si occupa di programmi di scambi internazionali e, in particolare, 

alcuni nostri studenti hanno trascorso periodi di studio presso altre scuole all’estero, appoggiandosi ad 

organizzazioni del settore o in autonomia. La durata dell’esperienza di scambio è compresa fra i due mesi e 

l’intero anno scolastico ed è regolamentata dalle seguenti norme.  

 

Art. 1. Soggiorni di studio all’estero  

Si richiama la C.M. n. 181 del 17.7.1997, concernente soggiorni di studio all’estero degli 

alunni italiani delle scuole secondarie di secondo grado, in base alla quale le esperienze di 

studio compiute all’estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si 

devono concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione 

nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con 

gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani. A tale scopo, per un preliminare 

giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla 

scuola straniera che l’alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e 

programmi di studio che l’alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito 

presso la scuola straniera. Al termine degli studi all’estero, il Consiglio di classe competente, visto 

l’esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato di una eventuale prova integrativa, 

delibera circa la riammissione dell’alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado, l’inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico 

previste dalla vigente normativa. 

 

Art. 2. Monitoraggio e riammissione degli studenti del nostro Istituto che trascorrono un        

         periodo di studio all’estero. 

 

 Destinatari: 

 Studenti del nostro istituto che trascorrono un periodo scolastico all’estero. 

Finalità: 

 Monitorare il soggiorno dei nostri studenti all’estero dal punto di vista didattico. 

 Facilitare il loro reinserimento nella classe di appartenenza, curando i rapporti tra 

studente e insegnanti e tra studente e compagni di classe. 
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 Regolamentare le procedure e gli atti formali relativi al reinserimento, assicurando 

una corretta valutazione dell’esperienza all’estero ai fini del reinserimento e 

dell’attribuzione dei crediti. 

 

 

 

Art. 3. Figure coinvolte e loro funzione, compiti e responsabilità 

Figure coinvolte                                         Funzione  

  Segreteria  
 mantiene una anagrafica degli studenti all’estero o che andranno o sono stati 

all’estero; 

 raccoglie tutte le comunicazioni pervenute via posta, fax o e-mail e le inoltra al 

Referente per la mobilità studentesca. 

     

  

  

Referente 

per la mobilità 

studentesca. 

  

In generale 

 coordina una linea di comportamento unitaria nei confronti di questi allievi in 

modo che i Consigli di Classe esprimano richieste e forniscano indicazioni 

omogenee sui contenuti e sulle competenze da acquisire e garantisce che non vi 

siano disparità di trattamento al rientro nella scuola tra allievi di varie classi o da 

un anno all’altro; 

 valorizza all’interno del nostro istituto l’esperienza dei partecipanti ai programmi 

di scambio e i materiali da loro prodotti o acquisiti nel corso dell’esperienza 

compiuta durante il periodo scolastico all’estero; 

 cura i contatti con i docenti coinvolti, i referenti dell’Organizzazione per gli 

Scambi, la scuola all’estero e le famiglie; 

 fornisce la modulistica e il materiale di supporto al C. di C.; 

 registra e archivia il lavoro svolto a memoria del percorso compiuto; 

 cura, in collaborazione con la Segreteria Studenti, una anagrafica degli studenti 

all’estero. 

Prima della partenza dell’alunno 

 raccoglie dal Tutor, un insegnate designato dal consiglio di classe, la 

documentazione richiesta dall’Organizzazione per gli Scambi o dalla scuola 

all’estero e si preoccupa dell’archiviazione nella cartella personale dello studente. 
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Durante la sua assenza 

 raccoglie le eventuali comunicazioni, ne cura la messa a protocollo, ne consegna 

copia al Tutor e ne archivia copia nella cartella personale dello studente.  

Al rientro 

 insieme al Tutor, cura il processo di raccolta delle certificazioni di competenza e 

dei titoli acquisiti dallo studente all’estero e ne cura la traduzione in decimi.  

      

  

  

Tutor o, in 

sua assenza, 

il 

Coordinatore 

di Classe 

 Prima della partenza dell’alunno 

 informa il Referente per la mobilità studentesca dell’intenzione dello studente di 

partecipare ad un programma di studio all’estero; 

 concorda con il Consiglio di Classe i contenuti disciplinari essenziali per il 

proseguimento degli studi nel 5° anno  e ne informa l’alunno (progetto formativo) 

e compila i relativi moduli ricevuti dal referente; 

 cura la compilazione dei formulari da inviare alla scuola ospitante, inserendo, 

oltre ai dati tecnici sulla propria scuola, informazioni sulle discipline insegnate, 

sui sistemi di valutazione, sul corso di studi seguito dallo studente fino a quel 

momento, completo di materie e valutazione dell’anno scolastico precedente; 

 tiene informato il Referente per la mobilità studentesca sullo stato di 

avanzamento del processo, fornendo a quest’ultimo copia di tutta la 

documentazione. 

Durante la sua assenza 

 tiene i contatti con lo studente all’estero e con la sua famiglia in Italia; 

 aggiorna il Referente per la mobilità studentesca e i colleghi del Consiglio di 

Classe sull’esperienza in atto; 

 cura la verbalizzazione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola 

all’estero o dallo studente; 

 raccoglie le informazioni relative ai corsi frequentati dallo studente e ai contenuti 

degli stessi; relaziona al Consiglio di Classe che delibera le eventuali prove 

integrative – orali e non più di due scritte fra le materie di indirizzo -  cui 

sottoporre lo studente al rientro, nonché i contenuti ridotti di tali prove; 

 cura la comunicazione allo studente di quanto deliberato; 

 verbalizza le eventuali comunicazioni provenienti dalla scuola all’estero o dallo 

studente, curandone la messa a protocollo e ne consegna copia al Referente per 
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la mobilità studentesca; 

 comunica allo studente prima del rientro il calendario del colloquio e dello 

svolgimento delle prove integrative scritte. 

Al rientro 

 raccoglie la certificazione di competenze e di titoli acquisiti dallo studente 

all’estero. Traduce in decimi, con il supporto del referente per la mobilità 

studentesca, le valutazioni estere per calcolare, in sede di C. di C., la fascia di 

livello per media conseguita ad uso di una corretta attribuzione del credito 

scolastico; 

 Segue il reinserimento nella classe. 

 Consiglio di Classe In generale 

 Tramite il coordinatore di classe segue il percorso formativo dello studente, 

attraverso i contatti tra la scuola italiana e quella straniera tenuti dal referente-

tutor, al fine di facilitare la riammissione degli alunni italiani valorizzando le 

differenze, focalizzando ciò che di positivo è stato fatto e sostenendo lo studente 

nel colmare eventuali mancanze; 

      

  

  

  

  

Consiglio di 

classe 

 riconosce e valuta le competenze acquisite durante l’esperienza di studio 

all’estero considerandola nella sua globalità, valorizzandone i punti di forza. 

Prima della partenza dell’alunno 

 definisce e concorda con il docente tutor i contenuti disciplinari essenziali al 

proseguimento degli studi nel 5° anno (progetto formativo); 

 Fornisce al docente Tutor le informazioni per la compilazione dei formulari da 

inviare alla scuola ospitante. 

Durante la sua assenza 

 delibera le eventuali prove integrative – orali e non più di tre scritte fra le materie 

di indirizzo - cui sottoporre lo studente al rientro, nonché i contenuti ridotti, di 

tali prove; 

 non indica alcun voto (neppure ‘N.C.’) sulle pagelle (1° e 2°periodo – trimestre e 

pentamestre). 

Al rientro 
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 nel mese di Settembre, durante la sessione degli esami per i debiti, sottopone lo 

studente ad un colloquio sulle discipline e sulle attività svolte, ma non rientranti 

nel curricolo italiano, e alle  prove integrative (orali e non più di tre scritte fra le 

materie di indirizzo) necessarie  per l’attribuzione dei crediti nelle discipline non 

svolte all’estero.  

Eventuali altre prove utili al recupero parziale del curricolo potranno essere concordate 

in seno al primo consiglio di classe in corrispondenza del monitoraggio bimestrale (es. 

fine Novembre o fine Marzo in caso di semestre). Ogni recupero sarà finalizzato 

all’acquisizione dei dati fondamentali per un corretto e proficuo proseguimento nella 

classe quinta. 

Rimane pregiudiziale, prima delle verifiche qui illustrate, che il C.d.C. operi 

 l’accertamento del superamento di eventuali debiti formativi pregressi, nei tempi e nei 

modi riservati a tutti gli alunni. 

 utilizzando la certificazione di competenze e di titoli acquisiti dallo studente 

all’estero tradotta in decimi, nonché l’esito del colloquio e delle prove integrative  

calcola la fascia di livello per la media conseguita e attribuisce il credito scolastico 

e il credito formativo. 

  

     

  

  

Lo Studente e la sua 

famiglia   

Prima della partenza 

 prendono accordi con il tutor per condividere e monitorare il progetto formativo 

ovvero i contenuti disciplinari essenziali per il proseguimento degli studi nel 5° 

anno e le competenze da acquisire durante il soggiorno all’estero (programmi 

minimi). 

Durante la sua assenza 

 mantengono contatti periodici obbligatori a scadenze da definire  con la scuola 

informandosi soprattutto sulle scadenze degli accertamenti previsti al rientro; 

 informano e garantiscono un’attiva collaborazione  per quanto riguarda la 

raccolta della documentazione di frequenza della scuola estera (atti burocratici) 

ed eventuali lavori svolti; 

allo studente in particolare si consiglia la stesura di  relazioni improntate su queste 

tematiche: materie studiate nella scuola ospitante e motivi della scelta, metodi di 

verifica e valutazione, rapporto tra insegnanti e studenti, attività extracurricolari e 
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discipline e  attività svolte, ma non rientranti nel curricolo italiano. 

Al rientro 

 lo studente contatta il docente tutor per gli ultimi accordi e sostiene il colloquio 

sui contenuti precedentemente illustrati  e le prove scritte (non più di due) e orali 

integrative definite dal C. d. C.; 

 concorda con il docente tutor le date per le  eventuali altre prove utili al recupero 

parziale del curricolo. 

  Gruppo classe Laddove possibile 

 progetta lavori collettivi che potranno essere svolti a distanza anche utilizzando le 

nuove tecnologie. 

 assume nuove responsabilità assistendo il compagno all’estero con attività di 

tutoring (condivisione degli appunti o di attività di facilitazione per il 

reinserimento) 

  

Art. 4. Osservazioni sull’attribuzione del credito scolastico 

L’esperienza di studio all’estero è, a tutti gli effetti, parte integrante del curriculum dello 

studente e sufficiente a permettere la sua riammissione alla classe quinta e/o nelle altre 

classi, ovviamente in presenza di risultati positivi certificati dalla scuola all’estero. 

Infatti, le esperienze di studio all’estero “sono valide per la riammissione nella scuola di 

provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini , sulla base della loro coerenza con gli 

obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani”. 

La valutazione finale e l’attribuzione dei crediti scolastici, relativi al periodo scolastico di 

riferimento, avvengono convertendo in decimi le valutazioni certificate dalla scuola 

all’estero,  calcolando la media basata su tali valutazioni e utilizzando tale media per 

l’attribuzione del credito scolastico. 

Art. 5. Il Consiglio di Classe  

Il Consiglio di Classe che  ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le 

competenze acquisite dall’alunna/o durante l’esperienza di studio all’estero 

considerandola nella sua globalità, di valorizzare i punti di forza, attribuendole il credito 

previsto e facendone oggetto di valutazione, anche nell’esame di stato, ha la facoltà di 

deliberare eventuali prove integrative nelle materie previste nel suo percorso di studi non 

studiate nella scuola estera. 
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Art. 6. Curricolo scolastico 

E’ auspicabile che le famiglie optino per scuole con un curriculum affine ai corsi di studio 

del nostro istituto. In questo caso, l’accertamento si baserà su un colloquio generale 

(definito in precedenza)con i docenti del  consiglio di classe, al quale seguirà lo scrutinio 

finale con attribuzione del credito scolastico. 

Nel caso in cui il piano degli studi all’estero si differenzi sensibilmente da quello italiano, 

i Consigli di Classe del nostro Liceo dovranno verificare, con ulteriori prove, che lo 

studente, al rientro dall’esperienza all’estero, sia in grado di frequentare la classe 

successiva, in particolare la classe quinta e, quindi, di affrontare l’Esame di Stato. 

 

Art. 7. Prove da sostenere al rientro 

Ogni Consiglio di Classe competente è tenuto a comunicare, tempestivamente, 

all’alunna/o, per il tramite del docente tutor, le eventuali prove integrative scritte  ( non 

più di tre  fra le materie di indirizzo) e orali, che lo studente dovrà sostenere al rientro a 

Settembre durante la sessione degli esami di recupero (o in altro periodo, se necessario). 

Oggetto di tali prove (scritte e orali) saranno i nuclei fondanti (contenuti minimi 

necessari), delle discipline, predefiniti dai docenti coinvolti e comunicati allo studente dal 

docente tutor prima della partenza o durante la permanenza all’estero.  

 

Art. 8. Presentazione documenti 

I documenti riferiti al percorso di studi all’estero devono essere presentati in originale  

con il timbro della scuola e la firma del Dirigente/Coordinatore/Responsabile/Referente 

dell’Istituzione estera. 

Tutti i documenti devono essere tradotti in lingua italiana e presentati contestualmente a 

quelli in lingua straniera, in originale. 

 

Art. 9.Votazioni e punteggi 

Il punteggio delle discipline studiate nella scuola estera, riferito alla valutazione delle 

studentesse e degli studenti, deve essere riportato in decimi. 
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TITOLO II   -   PERCORSO CLIL 

Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning. Si tratta di una metodologia che 

prevede l’insegnamento di contenuti  in lingua straniera. Ciò favorisce sia l’acquisizione di contenuti 

disciplinari sia l’apprendimento della lingua straniera.  

Il Miur promuove e accompagna l’introduzione dell’insegnamento con metodologia CLIL attraverso una 
serie di iniziative, azioni e piani, tra cui percorsi di formazione in servizio per i docenti di disciplina non 
linguistica (DNL) delle scuole secondarie di secondo grado finalizzati all’acquisizione delle competenze sia 
metodologico-didattiche sia linguistiche per il raggiungimento del livello C1 (QCER). 

Nel corso degli anni il Miur ha fornito alle scuole linee guida e modalità operative per introdurre in modo 
graduale e flessibile l’insegnamento di una DNL in lingua straniera secondo la metodologia CLIL (Nota 240 
del 16 gennaio 2013 e Nota 4969 del 25 luglio 2014). 

Tra le iniziative del Miur va segnalata anche la promozione di Reti di scuole e di progetti CLIL. 

(Fonte: https://www.miur.gov.it/clil) 

Presso il nostro Istituto, nella sede di San Benedetto del Tronto, i docenti con certificazione linguistica, o 
comunque che abbiano frequentato corsi di formazione linguistica presso gli enti preposti, hanno adottato 
come prassi didattica consolidata quanto segue: 

nel biennio: 

- avviamento alla risoluzione di semplici problemi 
di matematica e scienze in lingua inglese;  

- dimostrazioni di semplici teoremi geometrici in 
lingua inglese; 

- semplici letture, tratte dal manuale di lingua 
inglese o da siti adeguati al livello ed all’età 
degli studenti, su questioni di ecologia, generi 
artistico-architettonici, astronomia (il sistema 
solare). 

nel triennio, come competenza certificabile: 

- trattazione, gradualmente più complessa ed 
articolata, di argomenti di fisica, biologia, 
filosofia e storia; 

- visione di filmati in lingua inglese su argomenti 
scietifici, storico-filosofici; 

- esecuzione di esercizi di fisica, chimica in lingua 
inglese. 

NB: fino allo scorso a.s., quando era ancora previsto 
lo svolgimento della Terza Prova Scritta, un quesito 
di materie non linguistiche era proposto e svolto in 
lingua inglese. 

 

Art. 10. Finalità e obiettivi del Progetto (disciplinari, linguistici, trasversali, digitali, ecc.) 

 Acquisire una metodologia di apprendimento integrato di lingua e contenuto. 

 Diversificare la metodologia di insegnamento specifico delle singole discipline. 

 Migliorare la qualità dell’apprendimento dei contenuti delle discipline interessate giovandosi della 

metodologia CLIL. 
  
Art. 11. Produzione di Moduli Didattici in formato digitale fruibile in altri contesti 

 Rafforzare le competenze linguistiche, di comprensione di testi e di ascolto, di comunicazione, 

prevalentemente orale, attraverso le attività laboratoriali. 

 Avvicinare gli studenti ad una dimensione internazionale della conoscenza e dei singoli ambiti disciplinari, 

anche in  vista di scelte di studio e lavoro future. 

 Migliorare la capacità di lavorare in team. 

 Migliorare la capacità di organizzazione del tempo e di lavorare per obiettivi. 

 Migliorare le competenze digitali. 

 Affinare la capacità di ricercare e analizzare informazioni e dati anche tramite il web”. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/248f7bc5-a03b-4574-bfcd-6c83e8e50980/norme_transitorie_licei_linguistici_e_allegati.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/248f7bc5-a03b-4574-bfcd-6c83e8e50980/norme_transitorie_licei_linguistici_e_allegati.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Norme_Transitorie_CLIL_Licei_Istituti_Tecnici_Lug2014.pdf
https://www.miur.gov.it/clil
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Art. 12. Mettere in atto le seguenti  azioni: 

1. Incentivare e monitorare la formazione del personale docente sulle tematiche CLIL mediante corsi di 
formazione tenuti da enti locali ed enti certificati di formazione. 

2. Realizzare esperienze di docenza interdisciplinare con compresenza fra insegnanti di materie curricolari 
dei vari indirizzi e docenti di lingua che prevedano la trattazioni di argomenti comuni ai diversi 
programmi e la verifica delle competenze acquisite dagli studenti attraverso prove concordate. 

3. Documentare e raccogliere le esperienze di cui al precedente punto nonché le esperienze pregresse 
secondo uno schema metodologico condiviso e comprensibile a tutti i docenti coinvolti nei lavori. 

4. Creare una zona sul sito web in cui collocare la documentazione. 

5. Proseguire l’azione di formazione e certificazione dei docenti. 
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TITOLO III ERASMUS PLUS 

Il programma di “Erasmus +” è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014. I Ministeri dell’Istruzione, 
dell’Università e Ricerca, del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
ferme restando le specifiche competenze nei rispettivi settori, sono Autorità Nazionali (NAU)  e collaborano 
unitariamente all’attuazione del Programma in Italia. 

Ciascuna NAU si avvale poi di Agenzie Nazionali (AN) per la gestione delle varie misure previste da E+: 
 INDIRE gestisce per il MIUR i settori scuola, istruzione superiore e educazione degli adulti; ISFOL gestisce 
per il Ministero del Lavoro il settore della formazione professionale; l’Agenzia nazionale Giovani (ANG) 
gestisce per la PCM il settore della gioventù. 

Erasmus+ integra sette precedenti programmi comunitari: Lifelong Learning Programme (Comenius, 
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), Gioventù in Azione, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, la 
cooperazione bilaterale con i Paesi industrializzati. 

È strutturato nelle seguenti tre Attività chiave (o Azioni): 

 Azione chiave 1:        Mobilità individuale a fini di apprendimento 

 Azione chiave 2:        Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche 

 Azione chiave 3:        Riforma delle politiche 

 

A chi si rivolge 

Le opportunità offerte dal programma Erasmus+ hanno come principali destinatari le persone: studenti, 
tirocinanti, apprendisti, scolari, discenti adulti, giovani, volontari, docenti, insegnanti, formatori, animatori 
giovanili, professionisti di organizzazioni attive nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù. 

Il programma, tuttavia, non prevede l’erogazione diretta di sovvenzione a singoli partecipanti ma raggiunge 
gli individui attraverso organizzazioni, istituti, enti, università, scuole e gruppi (compresi gruppi di giovani 
attivi nell’animazione socioeducativa, organizzazioni giovanili e anche gruppi informali di giovani) che 
possono presentare proposte di progetti e candidarsi per ottenere un finanziamento. 

La partecipazione è aperta a ogni organismo attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport. Alcune azioni prevedono la partecipazione anche di altri attori dal mercato del 
lavoro. 

Presso il nostro Istituto, nella sede di San Benedetto del Tronto, negli anni passati sono stati attivati 

percorsi di mobilità transnazionale  (Erasmus+ “BLEND-IT” per il biennio 2014-2016). Da questo anno, è 

stata nuovamente istituita una commissione Erasmus+ per l’individuazione di partner internazionali, non 

solo europei, con cui attivare, previa accettazione della candidatura da parte dell’INDIRE, nuovi 

partenariati scolastici per la mobilità di docenti e studenti. La lingua veicolare è l’inglese, ma lo spirito del 

programma, che la scuola recepisce e condivide totalmente, è la diffusione del multilinguismo, dei  valori 

della cittadinanza mondiale, nonché la consapevolezza che il confronto genera ricchezza culturale ed 

umana. 

 

 

Art. 13. Formazione Erasmus 
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I progetti di mobilità che coinvolgono le scuole secondarie superiori sono rivolti all’istruzione LICEALE e 
PROFESSIONALE e si caratterizzano come FORMAZIONE CONTINUA PER TUTTO IL CORSO DELLA VITA. I 
giovani partecipanti sono considerati come persone in fase di apprendimento, sono considerati “discenti” 
(learners). 

 

Art. 14. Modalità e durata 

Nel programma è prevista annualmente  anche la mobilità  dello staff per effettuare una esperienza di 
apprendimento in contesto estero che abbia una ricaduta sulla scuola. Il progetto prevede la mobilità di 
due settimane per lo staff (formazione in aula e job shadowing) e di cinque settimane per gli studenti 
(preparazione e stage aziendale). 

Art. 15. Finalità del percorso 

Lo stage all’estero è la situazione di apprendimento in cui realizzare il progetto formativo personale 
delineato nei mesi antecedenti la partenza. 

Art. 16. Obiettivi generali 
 

Il Progetto mira a promuovere attività di mobilità per i discenti, migliorare le competenze linguistiche, 
sociali e professionali dei docenti, innescare cambiamenti nel senso della modernizzazione e 
internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative. 

 

 

 

Riferimenti normativi 

  

Percorso normativo CLIL 

La Legge 53 del 2003 ha riorganizzato la scuola secondaria di secondo grado e i Regolamenti attuativi 
del 2010 hanno introdotto l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua 
straniera nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici e di due discipline non linguistiche in lingua 
straniera nei Licei Linguistici a partire dal terzo e quarto anno. 

La Legge 107 del 2015, all'articolo 7, definisce come obiettivi formativi prioritari "la valorizzazione e il 
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". 

Il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019, nel punto 4.4 Competenze di lingua straniera, 
evidenzia che i percorsi di metodologia CLIL sono fondamentali: 

 per attuare pienamente quanto prescritto dai Regolamenenti del 2010; 

 per ampliare l'offerta formativa attraverso contenuti veicolati in lingua straniera in tutte le classi delle 
scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

Norme transitorie CLIL per licei e istituti tecnici MIURAOODGOS prot. 4969 Roma, 25 luglio 2014 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    

   77 

Norme transitorie per i licei linguistici prot. 240 del 16 gennaio 2013 
 

 

Riferimenti per il programma Erasmus+ 

Il programma, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
combina e integra tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall’Unione Europea fino al 2013: 

 il Programma di apprendimento permanente (Comenius,Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig) 
 Gioventù in azione 
 i cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il 

programma di cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati)Comprende inoltrele Attività Jean 
Monnet e include per la prima volta un sostegno allo Sport 

Il programma integrato permette di ottenere una visione d’insieme delle opportunità di sovvenzione 
disponibili, mira a facilitare l’accesso e promuove sinergie tra i diversi settori rimuovendo le barriere tra le 
varie tipologie di progetti; vuole inoltre attrarre nuovi attori dal mondo del lavoro e dalla società civile e 
stimolare nuove forme di cooperazione. 

 

Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011 

Dipartimento per l’Istruzione – DG Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica 

Oggetto: Titoli di studio conseguiti all’estero. 

Chiarisce che i partecipanti a programmi di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di 

equipollenza (in quanto questa si riferisce a titoli di studio finali conseguiti in scuole estere (titolo 2). e 

conferma le indicazioni date nella C.M. 181 del 17.7.1997. Da segnalare il titolo V che “Considerato il 

significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all’estero e l’arricchimento culturale della 

personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per 

quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa. 

Circolare Ministeriale 119 – 17 marzo 2000 

Oggetto: Scambi educativi con l’estero. 

Stabilisce nuove procedure circa le comunicazioni da inviare in merito all’effettuazione di scambi educativi 

con l’estero. 

Circolare Ministeriale 59 – 1 agosto 2006 

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE- DGAI Prot. INT/ 5863 / 06-04 

Oggetto: Mobilità studentesca internazionale in ingresso. 

Conferma le indicazioni fornite nella CM 181 del 17 marzo 1997 (Mobilità giovanile) e invita gli organi 

collegiali ad illustrare l’esperienza di ospitalità di giovani stranieri nella programmazione didattica. 

Circolare Ministeriale 236 – 8 ottobre 1999 

PROT. N. 12777/B/1/A 

Oggetto: Mobilità studentesca internazionale ed esami di Stato. 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Regolamento_erasmusplus.pdf
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Conferma la CM 181, stabilisce l’attribuzione dei crediti scolastici che riconoscono il valore globale 

dell’esperienza, chiarisce che possono partecipare anche alunni con debito formativo. 

 

Circolare Ministeriale 455 – 18 novembre 1998 

Oggetto: Scambi educativi con l’estero. 

Conferma la validità della circolare 358 e semplifica la modulistica. 

 

Circolare Ministeriale 181 – 17 marzo 1997 

DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI – DIV. III PROT. N. 1108/36-3 Roma 

Oggetto: Mobilità studentesca internazionale. 

Riconosce la validità delle esperienze di studio all’estero e invita il consiglio di classe ad acquisire dalla 

scuola straniera informazioni sui piani e sui programmi di studio e sul sistema di valutazione per deliberare 

sulla riammissione dell’alunno nella sua scuola di origine. 

Stabilisce inoltre che, ai fini della valutazione delle esperienze di ospitalità degli studenti stranieri, il 

Consiglio di Classe rilasci un attestato di frequenza da cui risulti l’attività didattica compiuta e le conoscenze 

acquisite dall’alunno straniero. 

 

Circolare Ministeriale 358 – 23 luglio 1996 

Oggetto: Scambi educativi con l’estero 

Distingue gli scambi dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione e stabilisce le procedure di attuazione. 

DL 297/16041994 – art. 192 comma 3° – 16 aprile 1994 

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. 

Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito 

normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il 

Consiglio di Classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche 

mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate nello stesso consiglio di classe, sulla base 

dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata 

preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano. 

 

DL 297/16041994 – art. 200 comma 10° – 16 aprile 1994 

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione 

Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti 

all’estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli 

studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità. 
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Legge 645/09081954 – art. 17 – 9 agosto 1954 

Prevede l’esenzione dalle tasse scolastiche per gli studenti stranieri. 

“Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti statali di istruzione media ed i figli di cittadini italiani 

residenti all’estero che vengano a compiere i loro studi in Italia, sono dispensati dal pagamento delle tasse 

stabilite dalla presente legge. (…)” 

 

   Il Dirigente Scolastico                                                                                Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 

Prof. Maurilio Piergallini                                                                                               Sig.ra Luisa Mazza 

 

 

 


