
1 

 

LICEO “T. MAMIANI” 
 

Istituito con regio decreto 
inaugurato il  1 OTTOBRE 1884 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

 
Triennio 2019-22 

 
 

 

 

 

______________ 

 
 

 

 



 
 

2  

 

 
INDICE 

 

 

OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE DEL LICEO  pag  3 

 

PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA: PRINCIPI E AZIONI STRATEGICHE   pag 15 

 

AREA DELLA DIDATTICA E DELLA PROGETTAZIONE  pag 19 

OFFERTA FORMATIVA DI INCLUSIONE  pag 25 
 
FABBISOGNO DI ORGANICO   pag 34 

ALLEGATI  

 

__________________ 

 

PREMESSA 

 

   Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) ricopre un ruolo fondamentale nel contesto 
dell’autonomia scolastica, perché costituisce la “carta d’identità” di ogni singola scuola delineando 
le coordinate culturali e di valore entro le quali essa sviluppa la propria azione didattico/formativa, 
la progettazione curricolare, le attività extra curricolari, educative e organizzative in autonomia e 
nel quadro delle norme nazionali. 
   Il  POF è un progetto intenzionalmente organico e coerente, che permette ai docenti di 
riconoscersi in una unità di intenti capace di valorizzare la professionalità individuale; è rafforzato 
dal consenso e dalla condivisione poiché deve interpretare attese legittime e bisogni reali delle 
famiglie e degli studenti nella consapevolezza che la partecipazione è veicolo di 
responsabilizzazione; nel suo ambito di azione si colloca la ricerca di  forme di collaborazione e 
integrazione con vari soggetti del territorio: infatti, deve attivare necessari rapporti con gli enti 
locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 
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OFFERTA CURRICULARE FORMATIVA DEL LICEO 

 

IL CURRICOLO DEGLI INDIRIZZI DELL’ISTITUTO 

Il Liceo “Terenzio Mamiani” si articola in quattro diversi indirizzi di studio: 

Classico: istituito nel 1884, è l’indirizzo originario; alcune iniziative attivate sperimentalmente 

in passato come il potenziamento della matematica e il prolungamento nel triennio della lingua 

inglese, sono ora diventate parte integrante del corso di studi classici previsto dal riordino dei licei; 

Linguistico: formatosi nel 1986 per opera del Preside Terenzio Gambaccini, e reso 

successivamente una sperimentazione “Brocca”, ha assunto ora la nuova fisionomia prevista 

dall’orientamento ministeriale; 

Scienze Umane: è l’evoluzione, nel quadro del riordino dei licei, dell’indirizzo Socio-psico-

pedagogico, autorizzato come sperimentazione “Brocca” del Ministero della Pubblica Istruzione 

nel 1992. 

Economico-sociale: istituito nel 2011, fornisce inoltre allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi relativi alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

 

INDIRIZZO CLASSICO 

 

Il Liceo Classico si caratterizza perché pone al centro della proposta formativa le discipline 

umanistiche: tali discipline, richiedendo un impegno graduale, costante e approfondito, si 

configurano in sé come un mezzo per  acquisire un metodo di studio  valido per ogni altro ambito 

della conoscenza, ma anche come un'occasione per maturare un atteggiamento di serietà e 

responsabilità che possa poi sorreggere lo studente nelle scelte e negli impegni della vita adulta. 

 La conoscenza delle civiltà antiche, greca e latina, viene proposta con l'intento di segnalare 

le permanenze che ci legano ad esse, e che le confermano come fondamenta della nostra storia 

culturale e civile, e i mutamenti che ce ne distanziano, e che ci permettono di leggere con più 

chiarezza la singolarità del nostro presente. 

 Anche le discipline storico-letterarie e filosofiche sono affrontate nell'ottica di fornire 

conoscenze scientifiche settoriali ma anche strumenti di lettura critica del presente, che mettano 

lo studente in grado di compiere scelte autonome e consapevoli. 

  

Lo studio delle lingue antiche, per la sua natura eminentemente teorica, favorisce la riflessione 

sulla lingua e i suoi meccanismi: ciò comporta nello studente un rafforzamento delle capacità 
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espressive e di elaborazione, strutturazione e comunicazione del pensiero, e rende dunque più 

agili procedimenti argomentativi e logici utili in tutte le discipline, anche quelle matematiche e 

scientifiche. Inoltre l'attenzione all'aspetto etimologico favorisce l'acquisizione, il consolidamento 

e l'arricchimento del lessico. Più in generale, la cura con cui ci si sofferma sulla parola invita e 

sollecita a un contatto meditato e non affrettato con ogni tipo di testo, da quelli letterari a quelli di 

riflessione teorica o critica, e quindi dispone a una fruizione piacevole, personale e libera della 

lettura. 

 Anche i linguaggi artistici hanno un ruolo rilevante nel Liceo Classico: lo studio della storia 

dell'arte a partire dall'ambito archeologico contribuisce a fornire strumenti per interpretare la 

realtà paesaggistica e architettonica in cui gli studenti si muovono e per decodificare i messaggi di 

una comunicazione fondamentalmente visiva come quella attuale. 

 L'archeologia ha un suo spazio specifico: oltre ad essere affrontata in termini teorici, si 

offre la possibilità di esperienze di scavo sul campo: ciò permette di verificare direttamente i 

procedimenti metodologici della ricerca storica. Questo aspetto è sviluppato anche attraverso 

aperture nell'ambito delle discipline storiche e letterarie, che si giovano di contatti diretti con 

documenti (archivistici, librari, artistici) reperibili in istituti culturali del territorio.  

 Altro elemento connotante è l'attenzione alla dimensione teatrale e al suo linguaggio: 

grazie allo stretto contatto con le istituzioni teatrali cittadine, gli studenti vengono sollecitati alla 

fruizione degli spettacoli proposti e all'elaborazione in proprio, attraverso lezioni introduttive e 

laboratori teatrali; e ciò sempre con la duplice finalità di fornire una conoscenza del ricco 

repertorio della letteratura teatrale, italiana e non, e di affinare modi di conoscenza ed 

espressione del sé. 

Gli studenti dunque, a conclusione del percorso di studio, dovranno, come si legge nel Profilo 

del Liceo Classico1: 

  aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 

anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 

testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine 

di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 

delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

  saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

                                                             
1 Allegato A del  Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai 
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133” 
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Il diploma consente di accedere a tutti i corsi di laurea e di partecipare ai concorsi pubblici. 

Se invece lo studente diplomato vorrà frequentare corsi post-diploma potrà inserirsi nei settori: 

della comunicazione; del management ; dei Beni culturali; dell’attività di restauro. 

 

INDIRIZZO LINGUISTICO 

 

In linea con i principi educativi che caratterizzano il nostro liceo nella sua totalità, questo 

indirizzo di studi si propone prioritariamente di formare “cittadini europei”, personalità dinamiche, 

proiettate in ambito internazionale, ma anche capaci di operare professionalmente in ogni settore, 

grazie alle abilità acquisite sia di tipo strettamente comunicativo sia di tipo sociale e culturale. La 

formazione di base liceale, fondata su un assetto principalmente umanistico attraverso lo studio 

dell’italiano e delle sue radici latine, in un’ottica analitica ed etimologica, attenta agli sviluppi 

linguistici negli attuali idiomi europei, permette un approccio comparato dei diversi sistemi 

linguistici. Questo metodo di studio educa i ragazzi a cogliere il senso e il valore dell’uso delle 

parole, in controcorrente rispetto al loro abituale modo di vivere la comunicazione.  

Lo studio della letteratura italiana e di quelle straniere, della storia, della filosofia e della 

storia dell’arte, in una prospettiva interdisciplinare, permette di rapportarsi in forma critica e 

dialettica con le altre culture, sviluppando autonomia di pensiero e libertà di giudizio, nella 

costruzione dell’identità personale di ogni singolo alunno. 

Completano la formazione liceale le discipline dell’area matematico-scientifica che, oltre a 

fornire conoscenze specifiche, sviluppano le capacità logiche, il rigore metodologico e l’attitudine 

al problem solving, competenze spendibili in un contesto sociale moderno e dinamico. 

L’indirizzo linguistico offre agli alunni una competenza linguistica in tre lingue straniere 

scelte all’interno di un’offerta tra le quattro proposte: inglese I lingua, spagnolo/francese II lingua, 

tedesco III lingua. 

Le attività didattiche vengono condotte nel rispetto dei parametri internazionali di apprendimento 

delle lingue straniere, che pone come obiettivo finale un livello B2 di competenza linguistica. 

Tale livello viene attestato anche attraverso la partecipazione alle Certificazioni Internazionali per 

tutte le lingue studiate, certificazioni approvate dai Ministeri dei vari paesi di riferimento (Trinity 

(ISEII e GESE8), Cambridge  (CAE), DELF B2, Goethe Institut – Zertifikat B1, DELE) 

La specificità dell’indirizzo è legata all’approccio essenzialmente comunicativo a cui 

concorrono in modo ottimale sia l’esperienza del teatro in lingua, accompagnato da laboratori 

teatrali attraverso i quali gli studenti interpretano ruoli in una lingua diversa dalla propria, sia i 

viaggi-studio in tutti di paesi di cui si studia la lingua, nel contempo banco di prova e 
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approfondimento delle loro abilità linguistiche. 

La presenza di un madre-linguista per ogni lingua in tutta la durata del corso di studi, arricchisce la 

formazione degli alunni grazie al suo patrimonio culturale ed al corretto approccio fonetico, grazie 

anche all’ausilio dei laboratori e degli strumenti multimediali. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, dovranno, come si legge nel Profilo del Liceo 

Linguistico: 

aver acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B 2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

aver acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B 1 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali, 

utilizzando diverse forme testuali; 

riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro, 

essere in grado di affrontare in lingue diverse dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è appresa la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, 

delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni, 

sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto 

e di scambio. 

Il diploma consente l’accesso a qualsiasi corso di laurea, in modo particolare tutte le 

facoltà linguistiche e umanistiche (lingue e letterature straniere, lingue orientali, lettere e 

filosofia), e alle scuole per interpreti. Se invece lo studente diplomato vorrà frequentare corsi 

post-diploma e/o entrare nel mondo del lavoro avrà le competenze per: operatore turistico; 

addetto alle pubbliche relazioni; esperto di comunicazione di massa; bibliotecario o esperto 

museale. 

INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

 

Il Liceo delle Scienze Umane si propone come obiettivo essenziale lo studio approfondito e 

comparato della psicologia, dell’antropologia, della sociologia e della pedagogia, non trascurando 

gli apporti del diritto e della filosofia. Lo studio privilegia la conoscenza degli aspetti fondamentali 

della cultura occidentale, in un’ottica europea, e non trascura gli aspetti etico-civile e sociale-

relazionale. Questo indirizzo si caratterizza per l’attenzione al tema umanistico e al ruolo 

dell’individuo nel contesto culturale del terzo millennio, ponendo al centro dell’azione educativa lo 

studio dell’uomo nelle sue dimensioni: personale, sociale e storico-culturale.  

Oltre a garantire una completa ed equilibrata formazione di stampo liceale, il Liceo delle 
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Scienze Umane si propone infatti di fornire agli studenti strumenti per conoscere meglio se stessi, 

gli altri e le relazioni sociali e per sapersi orientare nella dimensione interiore della mente e delle 

emozioni e nel contesto sociale ed economico. Lo studente viene educato ai linguaggi propri delle 

Scienze Umane nelle molteplici dimensioni dell’uomo: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni 

interpersonali, le forme istituzionali socio-educative, le relazioni con il mondo delle idealità e dei 

valori, in una prospettiva interculturale. 

Il complesso delle discipline favorisce un approccio critico che valorizza i progressi, ma 

anche i contrasti e le difficoltà, attraverso i quali si delinea il sentiero della cultura, promuovendo il 

contatto sia con le più vive problematiche della contemporaneità, sia la conoscenza del passato, in 

un rinvio che arricchisce il presente di nuove indicazioni per una comprensione più ricca e 

consapevole. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, dovranno: 

 conoscere i principali campi d’indagine delle scienze umane e collegare, in forma 

interdisciplinare, le competenze specifiche della ricerca pedagogica psicologica e socio-

antropologico-storica; 

 aver acquisito conoscenze, competenze e capacità che favoriscano una consapevole 

conoscenza e coscienza di se stessi e un’adeguata capacità di lettura della realtà circostante, in 

una continua tensione a percorrere processi di crescita e di trasformazione, 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la 

complessità della condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione ai luoghi 

dell’educazione, ai servizi della persona, al mondo del lavoro, ai processi interculturali e alle 

istanze espresse dalla necessità di “apprendere tutta la vita”; 

 saper definire con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che influenzano 

i fenomeni educativi e i processi formativi; 

 aver sviluppato un atteggiamento critico e riflessivo nell’accostarsi ai problemi del 

territorio, delle agenzie educative e, più in generale, della società civile; 

 aver maturato strategie di metacognizione e autovalutazione, per padroneggiare e 

arricchire i propri percorsi formativi; 

 saper portare avanti esperienze di collaborazione in un’ottica di apertura al dialogo e di 

assunzione di responsabilità individuale;   

 aver maturato una disponibilità al confronto tra modelli , opinioni, contesti diversi 

riconoscendone le rispettive radici culturali, al fine di promuovere lo spirito di tolleranza e 

cooperazione e il rispetto dei diritti umani; 

 aver acquisito capacità relazionali, con sviluppo di senso della cittadinanza attiva, di 

atteggiamenti non auto-referenziali e non etno-centrici.  

Il diploma consente l’accesso a qualsiasi corso universitario, in particolare le facoltà umanistiche e 

legate alle scienze umane (psicologia, scienze della formazione, scienze dell’educazione, 
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sociologia etc.) e ai pubblici concorsi. Nell’immediato, facilita l’inserimento nel mondo del lavoro, 

in particolare in impieghi rivolti al sociale (servizi socio-educativi e sanitari, strutture di recupero, 

strutture di accoglienza per giovani ed anziani). 

 

 

INDIRIZZO  ECONOMICO SOCIALE 

 

 Il Liceo Economico-sociale, oltre ad essere indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali; 

fornisce inoltre allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi relativi alle scienze 

giuridiche, economiche e sociali. Tale indirizzo si propone quindi come obiettivo essenziale, oltre 

allo studio comparato della Psicologia, dell’Antropologia, della Sociologia e della Metodologia della 

ricerca, lo studio approfondito del Diritto e dell’Economia Politica.  

Il liceo Economico-sociale non prevede come discipline né la Pedagogia né il Latino. Nel 

piano di studi sono inserite due lingue straniere (tra cui l’inglese obbligatorio per tutti). L’attività 

didattica privilegia comunque la conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura occidentale in 

un’ottica europea. 

 

 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse 

di cui l’uomo dispone (fisiche, finanziarie, territoriali, temporali), e del diritto come scienza delle 

regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

 individuare le categorie antropologiche e sociali indispensabili alla verifica empirica dei 

principi teorici; 

 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali utili per la comprensione e la classificazione dei 

fenomeni culturali; 

 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

  

aver acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
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corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

  

 comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 

globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato socio-

politico ed economico del cosiddetto “terzo settore”; 

  

 

aver acquisito capacità relazionali, con sviluppo di senso della cittadinanza attiva, di 

atteggiamenti non auto-referenziali e non etno-centrici: 

 saper portare avanti esperienze di collaborazione in un’ottica di apertura al dialogo e di 

assunzione di responsabilità individuale. Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà 

universitarie, in modo particolare le facoltà legate alle scienze sociali (sociologia, antropologia, 

giurisprudenza, servizi sociali), alle discipline economiche (economia, marketing, ingegneria 

gestionale) e a quelle linguistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        PROSPETTO CURRICOLARE DEI QUATTRO INDIRIZZI 

Nelle pagine che seguono sono riportati, indirizzo per indirizzo, i prospetti curricolari dei quattro 

indirizzi.  
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INDIRIZZO CLASSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

In coerenza con il profilo educativo del Liceo Classico, utilizzando la quota di autonomia 

scolastica prevista dal DPR 89/2010 viene  proposto, a partire dalle classi I e II dell'A.S. 2016/17, 

l'insegnamento della disciplina Storia dell'Arte per due ore anche nel biennio. La realizzazione 

della proposta è subordinata alla disponibilità di docenti nella classe di concorso A-54 

nell'organico potenziato. 

Discipline 
Ore settimanali per anno di corso 

 
Primo biennio Secondo biennio  

I  II  III IV V 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 

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 letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 

Scienze naturali* 2 2 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 

Totale ore settimanali  

 

27 

 

27 

 

31 

 

31 

 

31 

Numero discipline per anno 9 9 12 12 12 
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INDIRIZZO LINGUISTICO 

Discipline Ore settimanali per anno di corso 

 
Primo biennio Secondo biennio 

 

I II III IV V 

Religione / attività alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 2 2 2 

Storia - - 2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Matematica*** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

Numero discipline per anno 10 10 12 12 12 

 

      

*Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madre-lingua 

**Biologia, Chimica, Scienze della Terra      ***Con Informatica nel primo biennio. 
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INDIRIZZO LINGUISTICO ESABAC 

La cooperazione linguistica ed educativa tra Italia e Francia si fonda sull’accordo culturale siglato 

tra i due paesi nel 1949 e rafforzato da un accordo intergovernativo del 2009 per l’EsaBac.  

UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE INTEGRATO 

Si tratta di un percorso di formazione integrato svolto nell’arco del  triennio che prevede quattro 

ore di Lingua e letteratura francese a settimana e tre ore di Storia, in lingua francese. Per accedere 

gli allievi devono avere un livello di lingua A2/B1 in francese, e la formazione ricevuta permette 

loro di raggiungere almeno il B2 al momento dell’esame. Il piano orario del triennio: 

Discipline III ANNO IV ANNO V ANNO 

Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 

Lingua e Cultura Inglese 3 3 3 

Francese 4 4 4 

Lingua e Cultura Spagnola 
o Tedesca 

4 4 4 

Storia in Lingua Francese 2 + 1* 2 + 1* 2 +1* 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 

Storia dell’Arte 2 2 2 

Scienze motorie e Sportive 2 2 2 

Religione cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 

TOTALE PER SETTIMANA 31 31 31 

*   la terza ora di storia prevede la compresenza di un madre linguista., così come avviene nelle 

ore di lingua. 
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INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

Discipline Ore settimanali per anno di corso 

 
Primo biennio Secondo biennio 

 

 I II III IV V 

Religione / attività alternativa 
1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 
3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 
3 3 - - - 

Filosofia 
- - 3 3 3 

Storia 
- - 2 2 2 

Scienze Umane* 
4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 
2 2 - - - 

Matematica** 
3 3 2 2 2 

Fisica 
- - 2 2 2 

Scienze Naturali*** 
2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte 
- - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 
2 2 2 2 2 

 

Totale ore settimanali 

 

27 27 

 

30 

 

30 

 

30 

 

Numero discipline per anno 

 

10 

 

10 

 

12 

 

12 

 

12 

 

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia. 

 

**Con Informatica al primo biennio      ***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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 INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 

 

Discipline Ore settimanali per anno di corso 

 

1° biennio 2° biennio  

 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia      2 2 2 

Scienze umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 3 3 3 

Fisica      2 2 2 

Scienze Naturali *** 2 2       

Storia dell'arte      2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

 

Totale ore settimanali  27 27 30 30 30 

 

Numero discipline  per anno  10 10 12 12 12 

*Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia, Sociologia. 
**Con Informatica al primo biennio 
 ***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA: PRINCIPI E AZIONI STRATEGICHE 

 

PRINCIPI E PRIORITÁ STRATEGICHE  

   La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano triennale  
dell’offerta formativa; così recita l’articolo 1, comma 1:“Per affermare il ruolo centrale della 
scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 
dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi 
gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, 
per garantire il diritto allo studio , le pari opportunità  di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni 
scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche 
in relazione alla dotazione finanziaria.”  

   Questo documento  si pone come strumento di orientamento per l’azione didattica dei docenti e 

per la gestione organizzativa e amministrativa da parte del Dirigente Scolastico. Tutte le risorse, 

umane, strumentali, finanziarie, sono chiamate a concorrere alla realizzazione del piano: la 

complessità organizzativa, ma soprattutto progettuale in campo didattico-educativo, richiede lo 

sforzo a tutte le componenti (docenti, educatori, A.T.A.) di integrarsi e riconoscersi all’interno di 

un Piano dell’Offerta Formativa concordato e rispondente anche alle attese della propria utenza 

(alunni e genitori).  

Il P.T.O.F. si propone di raggiungere le seguenti finalità: 

 Definire le politiche e le strategie che realizzeranno gli obiettivi della scuola; 

 Garantire imparzialità, obiettività, equità e regolarità nell’erogazione del servizio scolastico; 

 Offrire agli studenti una solida preparazione culturale generale e d’indirizzo fatta di 
conoscenze, competenze ed abilità; 

 Valorizzare l’apprendimento per generare innovazione e creare opportunità di sviluppo e 
di miglioramento continuo; 

 Seguire il processo educativo e didattico, raggiungendo gli standard prefissati di 
formazione e di istruzione; 

 Pianificare/definire l’inserimento e l’integrazione nella struttura scolastica degli iscritti alle 
classi prime e l’eventuale riorientamento a coloro che intendano cambiare indirizzo di 
studi, attivando le procedure previste dalle normative vigenti; 

 Personalizzare e diversificare gli interventi didattici ed educativi in base ai bisogni che 
l’utenza presenta; 

 Coinvolgere le componenti del contratto formativo fissando e verificando gli obiettivi 
raggiunti. 
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Il piano è basato sui seguenti criteri: 

Chiarezza: il P.O.F. regola l’uso delle risorse materiali e finanziarie dell’Istituto e la pianificazione 

delle attività di integrazione scolastica e sociale, di sostegno, recupero e potenziamento, di 

orientamento e di formazione integrata. 

Fattibilità: nella programmazione educativa e didattica elaborata dai Consigli di classe e approvata 

dal Collegio dei Docenti devono essere esplicitate le mete educative e gli obiettivi cognitivi  da 

raggiungere. 

Flessibilità: la flessibilità deve caratterizzare le attività sotto vari punti di vista: orario, 

organizzazione dei gruppi classe e interventi educativi con: 

 Progettazione di percorsi didattici che sintetizzano la specificità del corso di studi con  
metodologie innovative mirate al raggiungimento degli obiettivi  cognitivi delle discipline; 

 Individuazione di iniziative e tecniche di lavoro che consentano di coinvolgere e quindi di 
recuperare all’impegno gli studenti; 

Quantificazione dei tempi necessari per l’apprendimento e per le attività programm 

Trasparenza: ogni scelta operativa, didattica e organizzativa è di immediato accesso a tutti ed è 

contemplata nel P.O.F. 

Verificabilità: viene attuata la verifica degli esiti delle iniziative curricolari ed extracurriculari, si 

interviene con un sistema di monitoraggio in itinere e a fine attività, in modo da ricevere utili 

indicazioni per il futuro al fine di implementare azioni di miglioramento. 

 
   Sotto il profilo didattico , sono il Profilo e le Indicazioni Nazionali a costituire “l’intelaiatura sulla 

quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti 

costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti sono messi in condizione di raggiungere gli 

obiettivi di apprendimento e di maturare le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue 

articolazioni.” Agli “aspetti puntualmente richiamati nel testo delle Indicazioni, che sottolineano, 

innovandoli, i capisaldi della tradizione degli studi liceali” si fa riferimento.” Si tratta in parte di 

risultati “trasversali”, cui concorrono le diverse discipline, che chiamano in causa la capacità 

progettuale del corpo docente e costituiscono l’ideale intelaiatura dei singoli Piani dell’Offerta 

Formativa.” Da “Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 

specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi 

previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo 

regolamento. 

   Sulla base di tali premesse , sulla scorta sulla scorta dell’  “Atto d’Indirizzo”, definito dal Dirigente 

Scolastico in attuazione della Legge n. 107/2015, del Piano di Miglioramento delineato nel 

Rapporto di autovalutazione (con la modifica che dovrà essere effettuata entro il mese di giugno 

2019), redatto in base alla Direttiva Ministeriale n. 11/2014,  delle positive esperienze realizzate da 

questo Istituto nel corso degli anni e delle buone prassi acquisite, e  in riferimento al nuovo 
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assetto previsto dalla già citata Legge 107, che propone una serie di obiettivi formativi ricavabili 

dall’articolo 1, la scuola può costruire e sviluppare le seguenti PRIORITÀ  STRATEGICHE di 

percorso: 

 

 Piena realizzazione del curricolo della scuola con la valorizzazione delle potenzialità e degli 

stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica, nel rispetto della 

libertà di  insegnamento, con la collaborazione e l'interazione con le famiglie e il territorio. 

Ai fini di quanto sopra indicato il Piano  include nella definizione dei percorsi curricolari le 

quote di autonomia previste dalla normativa vigente, in particolare dal DPR 89/2010 art. 3 

comma 2 e art. 10 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche come indicato dal RAV e dal relativo 

Piano di Miglioramento. 

 Potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua inglese 

e lingue dell'Unione  europea, potenziando la metodologia Content Language Integrated 

Learning con particolare riferimento all'indirizzo liceale linguistico. 

 Inserimento di percorsi linguistici curricolari non presenti nel POFT 2016/19 anche in 

armonia con le esigenze del territorio, del tessuto economico sociale e dei percorsi di 

studio presenti nelle sedi universitarie limitrofe. 

 Potenziamento delle competenze nella cultura della dell'arte con particolare riferimento 

all'indirizzo liceale classico, anche mediante il coinvolgimento di musei e di altri istituti 

pubblici e privati operanti in tale settori. 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di  responsabilità nonché della solidarietà 

e della  cura  dei  beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali. 

  Potenziamento delle metodologie didattiche laboratoriali. 

  Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma  di  discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il  supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore. 

  Miglioramento degli aspetti organizzativi dell'alternanza scuola-lavoro al con l’obbiettivo di 

ottenere una corrispondenza fra il curricolo specifico degli indirizzi e i percorsi di 

alternanza. 

  Potenziamento del sistema di orientamento 

  Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà prioritariamente 

tenere presente della necessità di potenziare, anche continuando la positiva 

partecipazione a bandi specifici (ad esempio PON), la dotazione tecnologica e 

laboratoriale, con particolare riferimento alla definizione delle politiche di accesso con 
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relativi strumenti software e hardware. Sarà necessario continuare, compatibilmente con 

la disponibilità delle palestre messe a disposizione dell'istituto dagli enti locali, a migliorare 

le attrezzature ginnico sportive anche mediante eventuali accordi e convenzioni con 

associazioni sportive 

  Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio 

di riferimento è definito allo stato attuale, in attesa di indicazioni ministeriali e delle 

iscrizioni ai prossimi anni scolastici, dall'organico di fatto dell'a.s. 2018/19. 

  Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 

definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro il limite massimo 

delle unità che verranno messe a disposizione dal MIUR. 

  Nell’ambito delle scelte di organizzazione, si dovranno mantenere le attuali di 

coordinamento; e il potenziamento delle attività e competenze dei dipartimenti per aree 

disciplinari, nonché di dipartimenti trasversali (orientamento in entrata e in uscita, 

alternanza scuola lavoro, educazione alla salute).  

  Il Piano prevederà attività di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza  delle tecniche di primo soccorso inserite nelle attività curricolari dei docenti 

di Scienze Motorie già opportunamente formati nelle classi del triennio. Il personale 

amministrativo continuerà ad essere formato sulle tecniche specifiche legate al processo 

di dematerializzazione degli uffici di segreteria. Tutto il personale verrà formato ai sensi 

dell'art. 37 comma due del DL 81/08 del relativo accordo Stato regioni del 2012.  

  Incremento dell'alternanza scuola-lavoro con particolare riferimento all'indirizzo liceale di 

scienze umane ed economico sociale. 

 Definizione di un sistema di orientamento.  

 Attuazione dei principi di pari opportunità, di parità tra i sessi, di prevenzione della violenza 

di genere e di tutte le discriminazioni, sia nella pratica educativa quotidiana che 

promuovendo iniziative specifiche anche con gli enti e le associazioni del territorio. 

 Attività di orientamento e interventi per il superamento di eventuali difficoltà di alunni 

stranieri, in particolare di recente immigrazione, anche con l'utilizzo di quota parte 

dell'organico dell'autonomia. Inoltre prevede la  valorizzazione del merito scolastico e dei 

talenti. 

  Attività di alternanza scuola lavoro a partire dalle classi terze, queste verranno coordinate 

da coordinatori di istituto e di classe e un dipartimento trasversale. Le attività di alternanza 

saranno coerenti con il percorso di studi specifico dell'indirizzo frequentato e sottoposte a 

valutazione. Nell'attività di alternanza sono comprese quelle di formazione specifica 

propedeutiche all'attività di stage, quelle relative alla formazione ai sensi del DL 81/2008, 

quelle relative ad eventuali prove specifiche per la valutazione.  

 Utilizzo e il potenziamento dei mezzi digitali che favoriscano la comunicazione fra le varie 

componenti (registro elettronico, piattaforme di e-learning) e la didattica laboratoriale. 

 Attività di formazione in servizio dei docenti relative al piano di miglioramento come dalle 

risultanze del RAV (area logico-matematica) e attività di formazione sull'innovazione 

didattica sia disciplinare che trasversale alle discipline. Le attività verranno coordinate con 

la rete di Ambito 009 di cui il Liceo Mamiani è capofila. 
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AREA DELLA DIDATTICA E DELLA PROGETTAZIONE 

 

LINEE GENERALI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

Si tratta di una specifica sezione del P.O.F. che riunisce i criteri fondamentali adottati dal 

Collegio dei Docenti per lo svolgimento della funzione docente e la valutazione degli 

apprendimenti. 

Per rendere più organica ed articolata l’azione dei Docenti in ambito didattico sono stati 

attivati (fin dall’anno scolastico 2002-03) i Dipartimenti disciplinari. I Direttori di Dipartimento, in 

collaborazione con il Dirigente scolastico e le Funzioni Strumentali, favoriscono lo scambio 

continuo di esperienze didattiche tra i Docenti.  

Fondamentale è anche la funzione dei Coordinatori di classe. Questi, nei confronti degli 

studenti, promuove e coordina tutti gli appuntamenti didattici e amministrativi previsti dal 

calendario scolastico, ad esempio :la raccolta degli attestati per i crediti scolastici e formativi, il 

controllo e verifica della regolarità della frequenza, la raccolta, nelle classi finali, della 

documentazione per l’Esame di Stato (Documento del 15 maggio).  

 Il coordinatore provvede anche a raccogliere le informazioni sulle situazioni di malessere 

della classe, o di suoi singoli componenti, e si fa carico di portarle a conoscenza del Consiglio, 

affinché si possano predisporre interventi adeguati. 

 Nel rapporto con le famiglie, il Coordinatore, oltre alle generiche informazioni sulla 

regolarità della frequenza e sull’andamento didattico-disciplinare, è responsabile della più delicata 

comunicazione concernente l’adeguatezza della scelta scolastica, le problematiche motivazionali e 

attitudinali. Nei confronti degli altri insegnanti della classe, coordina il lavoro del Consiglio di 

Classe in vista delle riunioni e degli adempimenti del calendario scolastico e, in quella sede, 

informa le famiglie sull’andamento complessivo degli studenti. Verbalizza le riunioni del Consiglio 

di Classe.  

I coordinatori di classe inoltre, nel caso si verificassero particolari necessità di carattere 

didattico o disciplinare, possono convocare i genitori degli alunni per un colloquio al di fuori delle 

modalità sopra indicate. Anche le famiglie, in caso di necessità, possono incontrare i docenti, 

previo appuntamento telefonico, al di fuori delle date stabilite. 
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LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
    La programmazione didattica si sviluppa dagli orientamenti definiti nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, applicati all’insegnamento delle singole materie dai Dipartimenti 
disciplinari e armonizzati fra i docenti di ogni sezione nei Consigli di classe. Si applica in questo 
modo il principio costituzionale della libertà di insegnamento, nei limiti della necessaria collegialità 
ed unitarietà del processo formativo. 
All’inizio dell’anno i dipartimenti  approntano la programmazione didattica dipartimentale  
in cui vengono illustrati gli obiettivi formativi e cognitivi, le strategie adottate, le attività 
integrative, i criteri generali di valutazione. 
 
 
 
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

 Rimane ancora  normata dall’articolo 4 del D.P. R. n. 122 / 2009, che va integrato con il 

D.lgs 62/2017 di riorganizzazione della  valutazione e degli esami di stato. La C.M. n. 89 del 18 

ottobre 2012, recante le indicazioni relative alla valutazione periodica degli apprendimenti, ricorda 

che “il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità 

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-

didattiche adottate dai docenti” ed invita i collegi docenti e i dipartimenti delle singole istituzioni 

scolastiche a fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai 

decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.  

     Il Collegio dei Docenti del nostro istituto, riunitosi per Dipartimenti Disciplinari, ha pertanto 

stabilito i seguenti criteri generali per lo svolgimento delle prove di verifica e – Dipartimento per 

Dipartimento – fissato le griglie di valutazione per le singole materie che sono annesse alle 

programmazioni dipartimentali. Per quanto riguarda la valutazione delle prove degli esami di stato 

, i Dipartimenti stanno approntando nuove griglie sulla scorta delle indicazioni fornite dalla 

circolare n ° 3050 del 4 ottobre 2018 e dal D. M. 769 del 26 novembre 2018.  

     Per poter valutare lo studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

(art.5 D. Lgs. 62/2017). Se le assenze superano questo limite massimo, lo studente è escluso dallo 

scrutinio finale,, con conseguente non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. 

Deroghe sono consentite ,in casi eccezionali , dal Collegio dei Docenti. 

 

 CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI 

Lo scrutinio finale è un vero e proprio procedimento amministrativo che ha come obiettivo 

conclusivo l’emanazione di un atto amministrativo, consistente in un giudizio di merito. Lo 

scrutinio è l’atto intermedio o conclusivo, attraverso il quale la scuola esplica la funzione di 

accertamento, di verifica e di valutazione dei risultati conseguiti dagli studenti. Attraverso lo 

scrutinio la scuola attesta le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite dagli studenti. 
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Gli atti così emessi hanno una rilevanza esterna ed esplicano l’efficacia propria degli atti 

ufficiali dello Stato.  

Il Consiglio di Classe, ai sensi del D.P.R. 416/1974 e successive modificazioni, è l’organo, per 

eccellenza, chiamato a svolgere le funzioni valutative. Il giudizio di valutazione si riferisce sempre 

al percorso individuale dello studente. 

 

 

 

LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO. 

Il Consiglio di Classe si atterrà al D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007 e alla O.M. n. 92 del 5 

novembre 2007. 

Nello scrutinio di giugno, il Consiglio di Classe procederà a sospendere il giudizio nei 

confronti dello studente che non abbia raggiunto, in una o più discipline, i livelli minimi di 

preparazione per poter ottenere l’ammissione alla classe successiva e dunque registri ancora 

valutazioni insufficienti o gravemente insufficienti tali da non consentire il conseguimento degli 

obiettivi curricolari previsti dal piano studi della successiva annualità. La scuola procederà, in tale 

situazione, a fornire alla famiglia e allo studente comunicazione scritta contenente le materie sulle 

quali il giudizio è stato espresso con il termine” giudizio sospeso” e indicante le tipologie di 

recupero da attuare durante l’estate. 

Nello stesso tempo vengono comunicati gli interventi didattici ( corsi di recupero) necessari 

per il recupero dei debiti formativi, interventi organizzati dalla scuola, da affiancare ovviamente 

all’attività di studio autonomo che lo studente è tenuto a svolgere; la famiglia dovrà naturalmente 

impegnarsi a far rispettare le indicazioni prodotte dal Consiglio di Classe e dai docenti che hanno 

attribuito il debito formativo. 

Per lo studente, per il quale a giugno era stato deliberato “ il giudizio sospeso”, il Consiglio 

di Classe, nella medesima composizione di quello che ha proceduto allo scrutinio di giugno, in sede 

di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti, somministrando 

prove scritte e orali nelle discipline valutate a giugno insufficienti, secondo calendario redatto 

dalla scuola ed esposto all’albo della medesima. 

Al termine delle suddette prove, il Consiglio di Classe, considerato il conseguimento o il non 

conseguimento degli obiettivi minimi come sopra riferiti, formulerà il giudizio finale definitivo circa 

la ammissione o la non ammissione alla classe successiva. 
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CREDITO SCOLASTICO  
Istituito con l’art. 16 D.Lg n.° 62/2017, il credito scolastico è un punteggio riconosciuto agli alunni 
in base al merito per l’andamento durante il triennio della scuola secondaria di secondo grado.  
 

Il credito scolastico attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale  tiene conto:  
a) della media delle valutazioni delle discipline;  
b) della frequenza scolastica e dell’impegno;  
c) la partecipazione al dialogo educativo; 
d) l’interesse alle attività complemetari e integrative;  
 
 

 

Tabella  per l’ attribuzione credito scolastico ( allegato A- D.lgs 62/2017) 

Media dei voti  Fasce di credito III anno  Fasce di credito IV anno  Fasce di credito V anno  

M < 6  -  -  7-8  

M = 6  7-8  8-9  9-10  

6 < M <= 7  8-9  9-10  10-11  

7 < M <= 8  9-10  10-11  11-12  

8 < M <= 9  10-11  11-12  13-14  

9 < M <= 10  11-12  12-13  14-15  

 

Regime transitorio 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno  

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 

(totale)  

6  15  

7  16  

8  17  

9  18  
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10  19  

11  20  

12  21  

13  22  

14  23  

15  24  

16  25  

 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

Credito conseguito per il III anno  Nuovo credito attribuito per il III anno  

3  7  

4  8  

5  9  

6  10  

7  11  

8  12  
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INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE  PERIODICA DEGLI  APPRENDIMENTI 

In rapporto al voto UNICO/DISTINTO i Dipartimenti si orientano nel seguente modo: 

Dipartimento di Lettere: voto distinto (scritto e orale) ad eccezione della disciplina latino 

nell’indirizzo Linguistico e nelle Scienze Umane; voto unico nel secondo quadrimestre; voto unico 

per la disciplina geostoria 

Dipartimento Lingue straniere : voto distinto (scritto e orale)per il primo quadrimestre; voto unico 

nel secondo quadrimestre 

Dipartimento di Matematica: matematica-voto unico ; fisica- voto unico 

Dipartimento di Religione: giudizio 

Dipartimento di Storia e Filosofia:  storia -voto unico; filosofia -voto unico 

Dipartimento di  Scienze Umane e filosofia : scienze umane -voto unico; filosofia -voto unico 

Dipartimento di Storia dell’Arte : voto unico 

Dipartimento di  Scienze Motorie :voto unico 

Dipartimento di scienze naturali : voto unico 

Disciplina Diritto per l’economico-sociale: voto unico 

Le varie tabelle di valutazione adottate dai  singoli Dipartimenti sono annesse alle programmazioni 

Dipartimentali depositate all’inizio dell’ anno scolastico 

 

 

PROCEDURA PER L’ACCESSO ALLE PROVE INTEGRATIVE UTILI AL CONSEGUIMENTO 

DELL’IDONEITA’  

Di norma le prove integrative per il conseguimento dell’IDONEITA’ vengono effettuate nei 
primi giorni di settembre secondo un calendario che viene tempestivamente comunicato ai 
candidati, ma i CONTATTI PRELIMINARI vanno istituiti entro GIUGNO presentandosi presso la 
Segreteria Didattica del ns. Liceo per richiedere: 

- un colloquio con il D.S. o un suo collaboratore ed individuare le discipline oggetto 
delle prove integrative; 

- la modulistica necessaria per l’ammissione alle prove suddette (compreso anche un 
promemoria); 

- i percorsi (relativi alle discipline oggetto delle prove) effettuati dai docenti nelle 
classi durante l’a.s.; 

- la possibilità di incontrare i docenti per individuare gli argomenti da svolgere 
- la bozza del calendario delle prove 
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OFFERTA FORMATIVA DI INCLUSIONE 

 

All’azione didattica ed educativa curricolare del Liceo Mamiani si affianca inoltre una 

progettualità integrativa finalizzata  

all’ACCOGLIENZA  

e il  SOSTEGNO AGLI  ALUNNI  

e ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 

Accoglienza degli ALUNNI 

 Presentazione del Liceo: del piano di lavoro della classe, del Regolamento d’Istituto, 

dello Statuto degli studenti. 

 Conoscenza del contesto scolastico: visita agli ambienti della scuola, attività di 

orienteering  

 Accoglienza dei GENITORI 

Il coordinatore di classe nella parte iniziale dell’anno scolastico, in occasione della riunione 

pomeridiana per le elezioni scolastiche, incontra i genitori per illustrare loro il piano di studi 

dell’indirizzo scelto, l’impegno di studio richiesto e le modalità di comunicazione tra scuola e 

famiglia. 

 

SOSTEGNO ALUNNI 

Le iniziative di RIORIENTAMENTO e RECUPERO, coordinate dai singoli Consigli di Classe. 

 RIORIENTAMENTO 

Nel caso di studenti che rivelino difficoltà e disagio in relazione alla scelta effettuata si pone 

il problema del cosiddetto “riorientamento”. Il ragazzo viene guidato a orientarsi o verso un altro 

indirizzo di studi all’interno del nostro Liceo o verso altro istituto scolastico nell’ambito del primo 

anno di studi. La procedura per un eventuale “riorientamento” ha l’obiettivo di accompagnare lo 

studente nella nuova scuola, onde evitare la possibilità di una ripetenza. 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le attività di recupero costituiscono un impegno inderogabile della scuola, per il quale è 

previsto un apposito finanziamento relativo al miglioramento dell’Offerta Formativa. Ai sensi del 

D.M. 42/2007 e D.M 80/2007, artt. 1 e 5, l’Istituto organizza , già a partire dal mese di 

novembre,senza attendere gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi  (sportelli didattici) 

a sostegno degli studenti che presentino insufficienze in una o più discipline, al fine di un 

tempestivo recupero delle carenze rilevate. 
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Gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti e al termine di tali attività saranno 

effettuate nelle discipline interessate, da parte dei docenti delle classi di appartenenza, verifiche 

intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie. Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la 

patria potestà non ritengano di avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, 

debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle 

verifiche. 

Allo stesso modo, per chi non abbia recuperato le insufficienze al termine dell’anno 

scolastico, si terranno nel periodo estivo altri corsi di recupero da concludersi con prove di verifica 

per accertare il superamento o meno delle lacune pregresse, secondo tempi e modalità stabiliti dal 

Collegio dei Docenti . 

Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi 

degli interventi didattico-educativi organizzati dall’Istituto, lo comunicheranno per iscritto. Resta 

comunque l’obbligo per gli studenti di sottoporsi alle verifiche dei debiti scolastici.  

I corsi di recupero organizzati dalla scuola potranno tenersi all’interno della classe o a classi 

aperte, secondo modalità da definirsi in base ai bisogni.  

 

INSEGNAMENTO DOMICILIARE 

 

 la procedura dell’Insegnamento domiciliare prevista dalla legge (già attivata nel nostro 

istituto a partire dal 2009)  rappresentano una particolare modalità di esercizio del diritto 

allo studio che assicura agli alunni impossibilitati alla frequenza per una malattia 

documentata l’effettiva possibilità di continuare il proprio percorso formativo attraverso 

azioni individualizzate. La particolare offerta formativa che si sviluppa attraverso  

l’istruzione domiciliare contribuisce a tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente 

garantiti: quello alla salute e quello all’istruzione, rivolti a una fascia di alunni in difficoltà. 

Tale intervento educativo si colloca nella cornice più ampia di azioni mirate a prevenire e 

contrastare la dispersione scolastica, nonché a facilitare il reinserimento nel contesto 

scolastico tradizionale. 
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PIANO PER L’INCLUSIONE (secondo le indicazioni del D.lgs 13 aprile 2017 n° 66) 

 

      

      Il Liceo elabora ogni anno il Piano Annuale per l’Inclusività volta a realizzare il diritto 

all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà e che presentino Bisogni 

Educativi Speciali (C.M. 27 DICEMBRE 2012 e C.M. n. 8 del 6 marzo 2013).Consapevole del 

ruolo fondamentale dell’azione didattica ed educativa, il Liceo afferma l’impegno dei 

docenti a programmare la personalizzazione dei processi formativi, anche attraverso 

l’utilizzo, quando necessario, di misure dispensative e strumenti compensativi, con una 

“specifica attenzione alla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi 

difficoltà e disturbi di apprendimento” (Nota prot. 2563 del 22.11.2013).Il Piano Annuale 

per l’Inclusività, riferito a tutti gli alunni con “bisogni educativi speciali” (B.E.S.), viene 

redatto con il supporto del Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (G.L.I.) di Istituto che, al 

termine di ogni anno, procede “ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi di inclusione scolastica operati” e formula “un’ipotesi globale di utilizzo 

funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di 

inclusività generale della scuola nell’anno successivo” (C.M. n. 8 del 6 marzo 2013).Sempre 

al fine di accrescere il livello di inclusività, il Liceo si impegna a favorire la partecipazione 

dei propri docenti ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello 

territoriale. 

IL nostro Piano Annuale dell’Inclusività prevede:   

a) Il Consiglio di classe predispone un PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni in 
situazioni di disabilità;  

b) Il Consiglio di classe predispone un PDP (Piano Didattico   Personalizzato) secondo quanto 
previsto della Legge 170/2010 per gli alunni DSA e per gli alunni con “bisogni educativi 
speciali” (B.E.S.); 

c) Il Consiglio di classe definisce le modalità operative ed i tempi in accordo con la famiglia e 

con lo specialista che segue lo studente in particolari e prolungate condizioni di salute (vedi 

Istruzione domiciliare); 

d) Il Consiglio di classe individua gli allievi stranieri da indirizzare a corsi di lingua italiana per 

studenti (L2), a sostegno dell'apprendimento della lingua, sia parlata che scritta, anche 

come strumento essenziale per l'integrazione. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

“Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione , 
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 
italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.  

È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione operativa *….+: al 
centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità 
dell’educazione digitale.  

l PNSD si pone come obiettivi il potenziamento degli strumenti didattici di innovazione delle 
istituzioni scolastiche, l’adozione di strumenti organizzativi tecnologici per favorire la gestione 
della scuola, la trasparenza e la condivisione dei dati, il potenziamento delle infrastrutture di 
rete, lo sviluppo delle competenze digitali degli attori della scuola.” 

 
Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR (L.107 del 13 luglio 2015) 

 
 
 

     In linea con il PNSD il liceo “T. Mamiani” ha nominato un animatore digitale e un team per 
l’innovazione digitale costituito da tre docenti. La finalità è quella di: 

 favorire l’innovazione didattica e il processo di digitalizzazione della scuola 

 organizzare attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del PNSD 

 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili e favorire lo sviluppo di  
apprendimenti integrati 

 lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo 
dell’istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti  

 

 

PON 

 

Il Programma Operativo Nazionale- PON- intitolato “Per la Scuola –competenze e ambienti per 
l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a creare un sistema d’istruzione e di 
formazione di elevata qualità. E’ finanziato  dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata 
settennale (2014-2020). Il Programma è diretto a finanziare, attraverso il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, interventi di natura materiale e azioni immateriali, attraverso il Fondo Sociale 
Europeo. In linea con le priorità strategiche già enucleate ,all’interno del liceo “T.Mamiani”  è stato 
costituito un team di docenti che segue i programmi operativi e concorre alle selezioni bandite.  
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LE MACROAREE DI PROGETTO ED I PROGETTI SPECIFICI IN RIFERIMENTO ALLE PRIORITÀ 
STRATEGICHE.   

  

AREA CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO 
La progettualità si dispiega su due fronti: 
 
- Orientamento “in entrata”: offerta di indicazioni e presentazione del Liceo  agli studenti delle 
future classi 1^ e ai loro genitori, allo scopo di favorire una scelta consapevole dell’indirizzo di 
studi. Accoglienza dei nuovi iscritti. Sostegno all’acquisizione di un metodo di studio adeguato. 
- Orientamento “in uscita”: informazione e orientamento degli studenti delle ultime classi del liceo 
come supporto alla maturazione di scelte universitarie e professionali consapevoli. A tal fine, il 
Liceo garantisce ai suoi alunni – tra il termine del 4^ e l’inizio del 5^ anno di corso – un servizio di 
orientamento alla scelta universitaria, anche con l'intervento di esperti esterni 
 
AREA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

La progettualità si dispiega nell’ acquisizione – attraverso attività di formazione e prevenzione – di 

comportamenti responsabili e stili di vita funzionali alla crescita e al benessere fisico e psicologico 

degli studenti. Fruizione del CIC ,Centro Informazione e Consulenza, sportello di ascolto garantito 

dal centro “Passaparola” del Comune di Pesaro. I progetti investono la trattazione in particolare 

dei seguenti argomenti: educazione alimentare, educazione sanitaria ,educazione stradale, 

malattie sessualmente trasmesse, le dipendenze (alcol, fumo, droghe, gioco),l’educazione 

ambientale (riscaldamento globale, inquinanti ecc. ) 

 
AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA   
 
La progettualità si dispiega nella realizzazione di attività progettuali per il potenziamento della 
didattica multimediale e legate allo sviluppo delle nuove tecnologie. Le attività sono coordinate 
dall'Animatore Digitale che si occupa della diffusione dell'innovazione e delle attività del Piano 
Nazionale Scuola Digitale.   

AREA  SPORTIVA - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 La progettualità si dispiega nella realizzazione di un’abitudine sportiva nello stile di vita e 
un’attività regolare e tendenzialmente quotidiana Discipline proposte: atletica leggera, nuoto, 
pallacanestro, calcetto, pallavolo, rugby, badminton, bowling, orienteering,  tennis tavolo, sci. 
Le attività di scienze motorie (orario curriculare) si svolgeranno oltre che nelle palestre a 
disposizione dell’Istituto, anche  in altri ambienti presenti sul territorio cittadino, quali: parco 
Miralfiore, campo scuola, spiaggia, campo di rugby, piste di bowling, piste di pattinaggio sul 
ghiaccio e su rotelle, ecc.   
 
 
 
 
 



 
 

30  

 
AREA STORICO-FILOSOFICA 
La progettualità si dispiega  nella realizzazione di attività che mirano all’ approfondimento di temi 
riguardanti la cittadinanza europea, nel quadro dei principi della Costituzione italiana e fondata sul 
nuovo diritto internazionale dei diritti umani. 
iniziative, attività ed eventi sono proposti  di norma in collaborazione o in regime di cooperazione 
con associazioni non governative, enti privati e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti 
di tutela, di promozione e sviluppo dei diritti umani e del diritto alla pace. 
 
 

AREA SCIENTIFICA 
Matematica: la progettualità si dispiega nella realizzazione di attività di sostegno e potenziamento 
con particolare riferimento a quanto previsto dal Piano di Miglioramento. 
Fisica: la progettualità si dispiega nella realizzazione di attività di laboratorio scientifico, attività di 
potenziamento e approfondimento curricolari ed extracurricolari. 
Scienze: la progettualità si dispiega nella realizzazione di attività di laboratorio scientifico, attività 
di potenziamento e approfondimento curricolari ed extracurricolari. 
 

AREA LINGUE 
 La progettualità si dispiega nella realizzazione di: laboratori teatrali e workshops in lingua 

straniera ; collaborazioni con i colleghi per l’organizzazione di gemellaggi con paese straniero; 

accoglienza docenti di altri paesi per scambi linguistici e culturali . Progettualità interna e ricezione 

e attuazione di progettualità di enti esterni certificati. Implementazione dell’offerta formativa 

:insegnamento del cinese. 

 

AREA LETTERARIA 
La progettualità si dispiega su vari fronti : laboratori attivati dall’istituto (teatro),progettualità 
interna e ricezione e attuazione di progettualità di enti esterni certificati (Amici della Prosa, AMAT, 
Letteraria, Biblioteca San Giovanni, Ente Olivieri, Rof , Ipercoop, ecc)  
Potenziamento : corso di letteratura latina per il triennio del linguistico 
Corso di alfabetizzazione della lingua italiana per studenti non italofoni e/o di madrelingua 
straniera: corso mattutino L2 sulla base delle indicazioni fornite dal Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue. 
 
AREA DELLA DIDATTICA INTEGRATA-  
La progettualità si dispiega nel costruire un curriculum che integri le conoscenze apportate dalle 
discipline letterarie e linguistiche, in vista di una didattica capace di dotare gli studenti di più 
efficaci mezzi di analisi e lettura dei prodotti testuali e di più sicure competenze espressive, 
attraverso lo sviluppo di competenze metalinguistiche al biennio e di capacità critiche 
interdisciplinari al triennio 
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AREA DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA 
l nostro istituto è entrato a far parte da ottobre 2014 della comunità delle scuole europee 
Etwinning, che rappresenta l’agorà on line in cui gli insegnanti di tutti i paesi membri possono 
registrarsi e usare gli strumenti online di per trovarsi, incontrarsi virtualmente, scambiare idee ed 
esempi pratici, lavorare in squadra nei gruppi, imparare insieme nei learning events e prendere 
parte a progetti online. 
 Una commissione di docenti sta lavorando affinchè il nostro istituto acquisisca una dimensione 
internazionale attraverso la  partecipazione a tutte le azioni previste dal programma Erasmus+ per 
la scuola 2014-2020: 
 
 Azione chiave 1 (KA1)  - Mobilità per l’apprendimento. I Progetti di mobilità sono incentrati 
sulla formazione del personale della scuola per la crescita professionale e lo sviluppo di nuove 
competenze. 
  
Azione chiave 2 (KA2)  - Progetti di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 
pratiche e per lo scambio tra scuole 
  
Progetti eTwinning: gemellaggi elettronici realizzati sulla piattaforma elettronica  europea 
eTwinning che permette ai docenti di collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le 
potenzialità delle nuove Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
  
Attualmente l’istituto è impegnato nei seguenti progetti: 
Erasmus+ KA1 “Shaping the future of our school”   -  (1/0/2018- 31/12/2019) 
Progetto Erasmus+KA229 "QA?AE!Questions for Europe? Answers from Europe” (2018/2020) 
Progetti eTwinning (2018/19):  

 Gender equality: reality or myth? 
 Writing your own masterpiece. A minisaga high school writing contest 
 Eine kulinarische Weltreise – in 6 Monaten um die Welt 

 
  
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
Il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2008 definisce “iniziative di valorizzazione delle eccellenze” 
attività – quali gare e competizioni in ambito culturale – promosse dall’Amministrazione scolastica, 
dalle istituzioni scolastiche e da soggetti accreditati, e valutate positivamente dal Ministero. 
Nell’ambito dell’offerta formativa extracurricolare del Liceo sono presenti progetti che 
promuovono l’individuazione delle eccellenze preparando gli studenti a competizioni e iniziative 
riconosciute annualmente dal MIUR e a manifestazioni culturali a contenuto storico, filosofico, 
linguistico-letterario a livelli provinciali, regionali, nazionali. 
  
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Sempre nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta formativa e della valorizzazione delle attitudini 

dei singoli studenti, il Liceo promuove l’acquisizione di certificazioni delle competenze, sia tramite 

l’attività didattica sia tramite specifiche iniziative. Particolare  attenzione è dedicata alle  

certificazione delle lingue straniere: Trinity (ISEII e GESE8), Cambridge  (CAE), DELF B2, Goethe 

Institut – Zertifikat B1, DELE. 
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ANNO DI STUDIO ALL’ESTERO 
Il Liceo “T Mamiani” riconosce la validità formativa di un’esperienza di studio all’estero e si attiva 
per favorirne un’efficace realizzazione, nel rispetto della priorità della famiglia per quanto 
concerne la scelta di tale percorso. Per questo, sulla base dell’esperienza maturata in questi anni e 
alla luce delle indicazioni ministeriali sulla mobilità studentesca, il Liceo ha elaborato le “Linee 
guida per gli studenti che frequentano un periodo di studio all’estero” .Le “Linee guida” – in 
rapporto alle diverse tipologie di soggiorno (un anno, un semestre o quadrimestre/pentamestre) – 
definiscono le procedure da seguire prima della partenza, durante il periodo di studio all’estero e 
al rientro in Italia, al fine di favorire un proficuo reinserimento degli alunni nelle proprie classi. 
  
 
 
USCITE DIDATTICHE  ,VIAGGI STUDIO E  VIAGGI D’ISTRUZIONE 
A integrazione dell’offerta formativa, all’interno della programmazione didattica annuale, i Consigli 
di classe possono programmare viaggi di istruzione, visite guidate e uscite connesse ad attività 
culturali, sportive e naturalistiche. I viaggi studio sono parte integrante della programmazione 
curriculare. Le uscite didattiche di un giorno e i viaggi di istruzione di più giorni sono organizzati e 
attuati nel rispetto delle norme ministeriali. La programmazione e la realizzazione di tali iniziative 
rientra nell’autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi collegiali della scuola. Il 
dettaglio dell’organizzazione è contenuto nello specifico Regolamento. 
 
 
ATTUAZIONE PROGETTI MINISTERIALI 
 
ESABAC 
Diploma binazionale italo-francese -Esame di Stato e baccalauréat per classi del Liceo Linguistico, a 
partire dal secondo biennio, a seguito di approvazione annuale del MIUR 
 
CLIL 
Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning, apprendimento 
integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare.  La metodologia CLIL riguarda una o 
più discipline per le classi quinte di tutte le tipologie di Licei e il triennio dei licei linguistici. Il Liceo 
favorisce la formazione dei docenti di discipline non linguistiche rispetto alle loro competenze in 
lingua straniera e alla metodologia CLIL. In attesa di avere personale qualificato in quantità 
sufficiente organizza comunque moduli o unità didattiche per discipline non linguistiche in lingua 
straniera ricorrendo anche a risorse richieste nell' "organico potenziato" o a esperti esterni.  
 
 
ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO 
In riferimento alla normativa vigente (Art. 1, commi 33-43 della L.107/2015 e Linee Guida 2015) il 
Liceo predispone percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero una metodologia didattica che 
integra conoscenze ed abilità professionali, relazionali, organizzative ed orientative  a partire dalle 
classi terze in coerenza con il curricolo di scuola, avvalendosi della collaborazione anche degli enti 
locali (regione, provincia, comuni, ASL, area vasta, ambito territoriale), delle associazioni di 
volontariato, di enti e associazioni culturali (musei civici, etc) di ordini professionali e aziende, 
come si evince dal piano allegato 
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AREA DEL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO  

STRUTTURE ,SERVIZI,ORGANIZZAZIONE 

2 Sedi :  

via Gramsci 2 ; Campus scolastico 

    In riferimento alle risorse strutturali, si individua come obiettivo prioritario l’aumentare 
della dotazione di attrezzature funzionali al miglioramento dell’offerta formativa, 
all’efficienza del servizio scolastico e alla comunicazione. Tutte le aule sono dotate di 
televisore /LIM /videoproiettore e computer;  tutti i docenti utilizzano il registro 
elettronico.  

Tempo scuola-Orario delle lezioni  

8.05-9.10  9.10-10.05  
10.05-10.20 

ricreazione  
10.20-11.10  11.10-12.10  12.10-13.10  

 

Per il miglioramento dell’offerta formativa, per garantire una corretta gestione delle attività 

scolastiche e l’elaborazione di scelte strategiche, il Liceo Mamiani si articola sul piano 

organizzativo in una struttura che si avvale delle figure professionali presenti nella scuola. 

La collaborazione gestionale con il Dirigente scolastico è affidata a dei  Collaboratori che, con il 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, costituiscono il nucleo operativo che si riunisce 
periodicamente per risolvere questioni contingenti e programmare scelte future. 
Il Liceo inoltre si avvale delle Funzioni Strumentali. Queste figure istituzionali, annualmente elette 

dal Collegio Docenti, si occupano di specifiche Aree di competenza, quali: la “Gestione del P.O.F.”; 

l’ “Educazione alla salute”, “ la Disabilità”; “Orientamento in uscita”; “Orientamento in entrata”;  

I Direttori di Dipartimento e i Coordinatori di Classe, pur avendo una funzione 

prevalentemente didattica, rivestono anche un ruolo di collegamento tra area del 

Funzionamento ed area Didattica. Oltre a tali coordinatori il liceo si avvale di un docente 

referente per le attività CLIL, uno per le attività di alternanza scuola lavoro, di un animatore 

digitale e di un nucleo di autovalutazione che si occupa della redazione del RAV e del 

coordinamento e diffusione del Piano di Miglioramento. 

Le attività delle funzioni strumentali e dei referenti CLIL e per l'Alternanza scuola lavoro  vengono 
definite annualmente in coerenza con il POF triennale.  
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FABBISOGNO DI ORGANICO  

a. posti comuni e di sostegno  

I posti comuni sono calcolati per le classi di concorso ipotizzando un numero di classi prime nei tre 

anni di riferimento uguale a quello attuale per i vari indirizzi della scuola e con le stesse scelte di 

seconda e terza lingua nel liceo linguistico; l’uscita delle classi quinte nei tre anni di riferimento e 

nessun accorpamento di classi. I posti di seconda e terza lingua sono calcolati con lo stesso criterio 

e non tengono conto della formazione di una classe di lingua curricolare di lingua cinese 

all'indirizzo linguistico e di classi con lingua diversa dallo spagnolo nell'indirizzo scienze umane 

opzione liceo economico sociale. I posti di sostegno sono calcolati riportando l’organico di fatto 

2018-19 ipotizzando lo stesso numero e tipologia di disabilità nei tre anni di competenza I posti 

sono calcolati sulle diciotto ore di cattedra non tenendo conto di eventuali part time o cattedre 

con maggiore numero di orario cattedra. L’organico per le classi di concorso atipiche A11-12-13 è 

stato calcolato, oltre che con i criteri di cui sopra, anche salvaguardando le attuali cattedre di 

docenti in ruolo delle tre classi di concorso.  

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2019-20 
(posti + ore residue) 

a.s. 2020-21 
(posti + ore residue) 

a.s. 2021-22 
(posti + ore residue) 

A46  diritto 
2+5 2+8 2+11 

A17 disegno storia 

dell'arte 1+12 2 2+4 

A48 Educazione  Fisica 
9+14 10+6 10+8 

A18 Filosofia, psicologia e 

scienze dell’educazione 9+1 10+4 10+17 

A19 filosofia e storia 
8+10 9+2 8+16 

Religione 
4+16 5+3 5+4 

A27 matematica e fisica 
17+11 18+14 19+1 

A50 Scienze naturali  
9+8 9+16 9+16 

A54 Storia dell'arte 
3+16 4+2 4 

AB24 Lingua e civiltà 

straniera  ( Inglese) 15+12 16+9 16+12 

AD24 Lingua e civiltà 

straniera  (Tedesco) 5+12 5+12 5+4 

AA24Lingua e civiltà 4+14 5 5 
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straniera (Francese) 

AC24 Lingua e civiltà 

straniera  (Spagnolo) 9+3 9+10 9+13 

BB02 Conversazione in 

lingua straniera (Inglese) 2+10 2+11 2+10 

BC02 Conversazione in 

lingua straniera 

(Spagnolo) 
2+4 2+5 2+5 

BA02 Conversazione in 

lingua straniera (Francese) 1+6 1+7 1+7 

BD02 Conversazione in 

lingua straniera (Tedesco) 1+10 1+10 1+8 

A12 Lettere 
4 4 4 

A11 Lettere e Latino nei 

Licei 24+12 26+2 26+12 

A13 Lettere, latino e greco 

nei licei classici 9+11 10+4 10+4 

AD02 Sostegno – area 

disciplinare umanistica 12+14 12+14 12+14 

 

 

b. Posti per il potenziamento  

Si riportano i posti assegnati in organico di diritto nell'a.s. 2018/19 e di seguito le esigenze valutate 

per il triennio 2016/19 che si ritengono ancora (16 di posto comune e uno di sostegno) 

Tipologia * n. docenti  
A11 Lettere e latino nei licei  1 

A13 Lettere, latino e greco nei 

licei classici  
1 

A18 Filosofia e scienze umane  1 

A19 Filosofia e storia 3 
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A26  Matematica 1 

A29 Musica negli istituti di II 

grado 
1 

A46 Scienze giuridiche ed 

economiche 
1 

A50 Scienze naturali 2 

A54 Storia dell'arte 1 

AB24 Lingua e civiltà straniera 

(Inglese) 
2  

AD24 Lingua e civiltà straniera  

(Tedesco) 
2 

AD01 Sostegno area scientifica  1 

 

 

Tipologia * n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 
al capo I e alla progettazione del capo III) 

A27 matematica e fisica (oppure 

A26 ) 
2 

Semiesonero docente collaboratore vicario. 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche 

come indicato dal RAV e dal relativo Piano di 

Miglioramento. 

A13 Lettere, latino e greco nei 

licei classici (oppure A11) 
1 

Piena realizzazione del curricolo. Potenziamento delle 

competenze linguistiche. 

A11 Lettere e Latino nei Licei 

(oppure A13) 
1 

Piena realizzazione del curricolo. Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

A54 Storia dell'arte 1 

Piena realizzazione del curricolo. Potenziamento delle 

competenze nella cultura,  nella storia dell’arte. 

Effettiva attuazione di quanto indicato a pag. 10 (nota 

al quadro orario curricolare del Liceo Classico) 

A19 Filosofia e storia 1 

Piena realizzazione del curricolo. Sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica.  

A18 Filosofia e scienze umane 1 Piena realizzazione del curricolo. Prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica. Attività di 
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alternanza scuola lavoro  

A46 Scienze giuridiche ed 

economiche 
1 

Piena realizzazione del curricolo. Sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica. Sviluppo di comportamenti responsabili 

A50 Scienze naturali 1  

Piena realizzazione del curricolo. Potenziamento delle 

metodologie didattiche laboratori ali. Sviluppo di 

comportamenti responsabili rispetto alla sostenibilità 

ambientale 

AD24 Lingua e civiltà straniera  

(Tedesco) 
1  

Semiesonero docente collaboratore vicario. Piena 

realizzazione del curricolo della scuola. Potenziamento 

delle competenze linguistiche con particolare 

riferimento alla lingua inglese e lingue dell'Unione  

europea, potenziando la metodologia Content 

Language Integrated Learning con particolare 

riferimento all'indirizzo liceale linguistico. 

 

BD02 Conversazione in lingua 

straniera (Tedesco) (oppure 

AD24) 

1 

Piena realizzazione del curricolo della scuola. 

Potenziamento delle competenze linguistiche con 

particolare riferimento alla lingua inglese e lingue 

dell'Unione  europea, potenziando la metodologia 

Content Language Integrated Learning con particolare 

riferimento all'indirizzo liceale linguistico. 

AB24 Lingua e civiltà straniera 

(Inglese) (oppure BB02) 
1 

Piena realizzazione del curricolo della scuola. 

Potenziamento delle competenze linguistiche con 

particolare riferimento alla lingua inglese e lingue 

dell'Unione  europea, potenziando la metodologia 

Content Language Integrated Learning con particolare 

riferimento all'indirizzo liceale linguistico. 

BB02 Conversazione in lingua 

straniera (Inglese) (oppure AB24) 
1 

Piena realizzazione del curricolo della scuola. 

Potenziamento delle competenze linguistiche con 

particolare riferimento alla lingua inglese e lingue 

dell'Unione  europea, potenziando la metodologia 

Content Language Integrated Learning con particolare 

riferimento all'indirizzo liceale linguistico. 

BA02 Conversazione in lingua 

straniera (Francese) (oppure 
1 

Piena realizzazione del curricolo della scuola. 

Potenziamento delle competenze linguistiche con 

particolare riferimento alla lingua inglese e lingue 
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AA24) dell'Unione  europea, potenziando la metodologia 

Content Language Integrated Learning con particolare 

riferimento all'indirizzo liceale linguistico. Piena 

realizzazione del percorso ESABAC. 

AC24 Lingua e civiltà straniera  

(Spagnolo) (oppure BC02) 
1 

Piena realizzazione del curricolo della scuola. 

Potenziamento delle competenze linguistiche con 

particolare riferimento alla lingua inglese e lingue 

dell'Unione  europea, potenziando la metodologia 

Content Language Integrated Learning con particolare 

riferimento all'indirizzo liceale linguistico. 

A48 Educazione Fisica 1 

Piena realizzazione del curricolo della scuola. 

Potenziamento attività progettuale di educazione 

motoria. Definizione di un sistema di orientamento. 

AD01 Sostegno area scientifica  

(oppure AD02 area umanistica o 

AD04 area psicomotoria) 

1 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 

ogni forma  di  discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e 

del  diritto  allo  studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il  supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore. 

 

* Nella colonna “Tipologia”  sono indicate tra parentesi eventuali classi di concorso affini a  cui 

attingere in subordine in caso di mancanza di organico nella classe di concorso principale  

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come 

riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

I posti per il personale ATA sono calcolati con i parametri della nota ministeriale 29073 del 

22.6.2018 di trasmissione del decreto interministeriale considerando l’attuale numero di alunni e 

la presenza e dei laboratori di fisica-chimica, linguistici ed informatici nelle due sedi dell’istituto 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

11 

Collaboratore scolastico 
 

22 

Assistente tecnico e relativo profilo  2 (Fisica), 2 (Informatica) 
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• PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO  RIVOLTE 

AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 

per anno scolastico:  

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Formazione relativa al 
Piano di 
miglioramento  

Docenti di Matematica e 
Scienze 

Piano di Miglioramento 
 
 

Formazione relativa al 
Piano Nazionale 
Scuola Digitale 

Docenti di tutte le discipline 

Utilizzo e potenziamento dei mezzi digitali 
che favoriscano la comunicazione fra le varie 
componenti (registro elettronico, 
piattaforme di e-learning) e la didattica 
laboratoriale. 
 

Formazione relativa 
ad aspetti specifici 
disciplinari 

Docenti di tutte le discipline 
con particolare riferimento a 
quelle caratterizzanti 
specifici indirizzi 

 

Formazione relativa 
alla priorità CM 47777 
dell’08/11/2017 
“Coesione sociale e 
prevenzione disagio 
giovanile" 
 

Docenti di tutte le discipline  

Formazione relativa 
alla priorità CM 47777 
dell’08/11/2017 
“Inclusione e 
disabilità" 
 

Docenti di tutte le discipline  

Formazione relativa al 
DL 81/2008 

Figure sensibili ai sensi del DL 
81/2008 

 
 
 

Formazione dei 
docenti neoassunti 

Docenti neoassunti  

Formazione specifica 
per nuovi aspetti 
normativi e 
aggiornamenti 
software, 
alfabetizzazione 
informatica per 
collaboratori scolastici 
 

Personale ATA, figure di 
sistema 
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L’istituto è scuola polo per la formazione dell’Ambito 009 delle Marche, coordina quindi le attività 

formative della rete aperte a tutti i docenti di ruolo. Il piano di formazione si inserisce in questo 

contesto e la sua realizzazione è condizionata dagli aspetti relativi al budget e agli aspetti 

organizzativi valutati in ogni anno scolastico. La scuola propone al suo personale iniziative di 

formazione di altre reti scolastiche (CTS, rete regionale per l’alternanza scuola lavoro, etc.) e di 

altri enti (ASL, enti locali, MIUR, USR) favorendone la partecipazione. L’istituto raccoglie e valuta le 

proposte annuali di aggiornamento dei dipartimenti disciplinari e delle funzioni strumentali.  

 

• FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

Laboratorio linguistico 
presso sede centrale 
 

Potenziare l’insegnamento delle 
lingue 

PON, contributi volontari, altri 
fondi  

Potenziamento 
laboratori linguistici 
presso sede campus 

Potenziare l’insegnamento delle 
lingue 

 

Potenziamento 
laboratorio di 
informatica e pc presso 
sede classico e scienze 
umane  
 

Migliorare le attività previste dal 
PDM  

Contributi volontari, altri fondi 

Potenziamento 
attrezzature delle 
palestre 
 

Permettere la fruizione della 
palestra durante le ore curricolari 
di educazione fisica e nelle attività 
dei gruppi sportivi. 

Fondi da utilizzo palestra da parte 
di enti e associazioni esterne 

Potenziamento 
laboratori scientifici 

Migliorare le attività curricolari 
disciplinari e quelle previste dal 
PDM  

PON, contributi volontari, altri 
fondi. 

 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse 

umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

Si allegano:  

 Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico allegato A 

 Piano dell’Alternanza Scuola- Lavoro allegato B 
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ALLEGATO A 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

  LICEO CLASSICO – LINGUISTICO 

  SCIENZE UMANE “T.MAMIANI” 

                           Viale  Gramsci, 2 – 61121 PESARO 

              Tel 0721/32662 Fax 0721/32525  

cod.mec. PSPC03000N – c.f. 80005750411 

Sito internet: http://www.liceomamianipesaro.it e-mail: PSPC03000N@ISTRUZIONE.IT 

 

                      Pesaro, lì 30.9.2018 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ATTI 
ALBO 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico 
dei dati della scuola; 

http://www.liceomamianipesaro.it/
mailto:PSPC03000N@ISTRUZIONE.IT
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EMANA 

 

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

seguente 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
 

 Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 

n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano.  

 Si terrà conto nella formulazione del Piano delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e delle associazioni dei genitori. 

 Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge.  

 

 commi 1-4  

  Con particolare riferimento al comma 1: "Per affermare il ruolo centrale  della scuola nella 

società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 

degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la 

dispersione scolastica, in coerenza con  il  profilo educativo, culturale professionale dei diversi 

gradi di  istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione  didattica, di  partecipazione e di educazione alla cittadinanza 

attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione......". 

Il Piano avrà come obiettivo primario la piena realizzazione del curricolo della scuola con la 

valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità 

professionale scolastica, nel rispetto della libertà di  nsegnamento, con la collaborazione e 

l'interazione con le famiglie e il territorio.  

Ai fini di quanto sopra indicato il Piano potrà includere nella definizione dei percorsi curricolari 

le quote di autonomia previste dalla normativa vigente, in particolare dal DPR 89/2010 art. 3 

comma 2 e art. 10 

 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

  si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

  Potenziamento delle competenze matematico-logiche come indicato dal RAV e dal relativo 

Piano di Miglioramento. 

  Potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua inglese 

e lingue dell'Unione Europea, potenziando la metodologia Content Language Integrated 

Learning con particolare riferimento all'indirizzo liceale linguistico. 

  Inserimento di percorsi linguistici curricolari non presenti nel POFT 2016/19 anche in 

armonia con le esigenze del territorio, del tessuto economico sociale e dei percorsi di studio 

presenti nelle sedi universitarie limitrofe. 
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  Potenziamento delle competenze nella cultura della dell'arte con particolare riferimento 

all'indirizzo liceale classico, anche mediante il coinvolgimento di musei e di altri istituti 

pubblici e privati operanti in tale settori. 

  Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della  cura  dei  beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

  Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

  Potenziamento delle metodologie didattiche laboratoriali. 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di  discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il  supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 

del territorio e delle associazioni di settore. 

  Miglioramento degli aspetti organizzativi dell'alternanza scuola-lavoro al con l’obbiettivo di 

ottenere una corrispondenza fra il curricolo specifico degli indirizzi e i percorsi di alternanza. 

  Potenziamento del sistema di orientamento.  

 

 Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà prioritariamente tenere 

presente della necessità di potenziare, anche continuando la positiva partecipazione a bandi 

specifici (ad esempio PON), la dotazione tecnologica e laboratoriale, con particolare riferimento 

alla definizione delle politiche di accesso con relativi strumenti software e hardware. Sarà 

necessario continuare, compatibilmente con la disponibilità delle palestre messe a disposizione 

dell'istituto dagli enti locali, a migliorare le attrezzature ginnico sportive anche mediante 

eventuali accordi e convenzioni con associazioni sportive. 

 Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento è definito allo stato attuale, in attesa di indicazioni ministeriali e delle iscrizioni ai 

prossimi anni scolastici, dall'organico di fatto dell'a.s. 2018/19. 

 Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 

definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro il limite massimo delle 

unità che verranno messe a disposizione dal MIUR. 

 Nell’ambito delle scelte di organizzazione, si dovranno mantenere le attuali di coordinamento; e 

il potenziamento delle attività e competenze dei dipartimenti per aree disciplinari, nonché di 

dipartimenti trasversali (orientamento in entrata e in uscita, alternanza scuola lavoro, 

educazione alla salute).  

 Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 

definito  allo stato attuale, in attesa di indicazioni ministeriali e delle iscrizioni ai prossimi anni 

scolastici, dall'organico di fatto dell'a.s. 2018/19. 

 

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  delle 

tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative  rivolte al personale docente 

e amministrativo, tecnico e ausiliario): Il Piano prevederà attività di formazione rivolte agli 

studenti per promuovere la conoscenza  delle tecniche di primo soccorso inserite nelle attività 

curricolari dei docenti di Scienze Motorie già opportunamente formati nelle classi del triennio. Il 

personale amministrativo continuerà ad essere formato sulle tecniche specifiche legate al 
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processo di dematerializzazione degli uffici di segreteria. Tutto il personale verrà formato ai sensi 

dell'art. 37 comma due del DL 81/08 del relativo accordo Stato regioni del 2012.  

 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): 

Il Piano dovrà assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità, di parità tra i sessi, di 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, sia nella pratica educativa 

quotidiana che promuovendo iniziative specifiche ance con gli enti e le associazioni del territorio. 

 

 commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 

individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 

stranieri): Il Piano deve prevedere l'organizzazione di attività di orientamento e interventi per il 

superamento di eventuali difficoltà di alunni stranieri, in particolare di recente immigrazione, 

anche con l'utilizzo di quota parte dell'organico dell'autonomia. Il Piano deve prevedere misure di 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. 

 

 commi 33-43  (alternanza scuola-lavoro):  

Il Piano deve prevedere le attività di alternanza scuola lavoro a partire dalle classi terze, queste 

verranno coordinate da coordinatori di istituto e di classe un dipartimento trasversale. Le attività 

di alternanza dovranno essere coerenti con il percorso di studi specifico dell'indirizzo frequentato 

e sottoposte a valutazione secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali. Nell'attività di 

alternanza sono comprese quelle di formazione specifica propedeutiche all'attività di stage, quelle 

relative alla formazione ai sensi del DL 81/2008, quelle relative ad eventuali prove specifiche per 

la valutazione.  

 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): Il Piano prevederà l'utilizzo e 

il potenziamento dei mezzi digitali che favoriscano la comunicazione fra le varie componenti 

(registro elettronico, piattaforme di e-learning) e la didattica laboratoriale. 

 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): Il Piano di formazione dovrà prevedere 

prioritariamente attività di formazione in servizio dei docenti relative al piano di miglioramento 

come dalle risultanze del RAV (area logico-matematica) e attività di formazione sull'innovazione 

didattica sia disciplinare che trasversale alle discipline. Le attività verranno coordinate con la rete 

di Ambito 009 di cui il Liceo Mamiani è capofila. 

 

 I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio 

d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai 

precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano. 

 I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono 

fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà 

conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi 

e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

 Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 

quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Il Piano dovrà essere predisposto a cura 
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della Funzione Strumentale a ciò designata affiancata dal gruppo di lavoro dei docenti che si sono 

proposti il 6.9.2018, dai collaboratori del Dirigente, dai coordinatori dei dipartimenti, dalle Funzioni 

Strumentali, e dai responsabili delle varie aree definite in organigramma.  

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Roberto Lisotti  
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ALLEGATO B 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

  LICEO CLASSICO – LINGUISTICO 

  SCIENZE UMANE “T.MAMIANI” 

                           Viale  Gramsci, 2 – 61121 PESARO 

              Tel 0721/32662 Fax 0721/32525  

cod.mec. PSPC03000N – c.f. 80005750411 

Sito internet: http://www.liceomamianipesaro.it e-mail: PSPC03000N@ISTRUZIONE.IT 

 

PIANO TRIENNALE per l’alternanza scuola-lavoro   

 

Il presente piano presuppone, pur senza richiamarle, le normative in vigore in materia di ASL  (D. Lg 15 

aprile 2005, n. 77, Legge 107 2015) e la stessa Guida operativa per la scuola a cura del MIUR ed i 

chiarimenti interpretativi di marzo 2017. 

 

Licei / ASL:  didattica, formazione e orientamento 

Le disposizioni concernenti l’alternanza scuola-lavoro contenute nella legge 107/2015 configurano una 

novità sostanziale per i licei e l’implementazione di percorsi di alternanza nel nostro istituto ha portato ad 

una riorganizzazione delle attività didattiche in virtù sia del numero elevato di studenti coinvolti, sia 

tenendo conto delle caratteristiche dei tre indirizzi del Liceo “Mamiani” e delle opportunità del territorio. 

Le esperienze di alternanza precedenti l’a.s. 2015/2016 avevano un carattere sporadico e marginale, in cui 

pochi studenti e pochi docenti erano coinvolti, rappresentando un fatto marginale nella vita dell’istituto. 

E’ del tutto evidente che l’obbligatorietà dell’alternanza e il suo conseguente inserimento nel percorso 

curricolare hanno determinato un nuovo assetto organizzativo all’interno dell’istituto e dei consigli di classe 

e anche nell’utilizzo della piattaforma “Scuola e Territorio” del registro elettronico. 

Il documento che segue indica le linee di quest’azione riorganizzativa delineando la struttura che, 

complessivamente, sosterrà i percorsi di alternanza. 

La legge 107/2015, estendendo l’obbligo di ASL ai licei e raddoppiando il monte orario per professionali e 

tecnici, ha in qualche modo ridefinito la nozione di alternanza scuola-lavoro, sia ampliando la platea dei 

http://www.liceomamianipesaro.it/
mailto:PSPC03000N@ISTRUZIONE.IT
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possibili soggetti ospitanti sia includendo nell’alternanza percorsi sensibilmente diversi per costruzione 

progettuale, fini e prassi come l’Impresa Formativa Simulata, sia stabilendo - di fatto - una identica dignità 

fra i percorsi attivati durante l’anno scolastico e quelli attivati durante la sospensione delle attività 

didattiche. 

Infatti, “i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale 

e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del DPR 88/2010 

recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”). 

Ciò significando che il cuore della formazione liceale sta nella interdisciplinarietà dei percorsi, nel valore 

trasversale e di strumento critico che le conoscenze e competenze apprese possono rappresentare. In 

questo contesto le pur presenti vocazioni disciplinari dei vari indirizzi (classico, linguistico e scienze umane, 

per restare al nostro istituto) non divengono mai peculiarità professionalizzanti. 

Dall’anno scolastico 2018-2019 il Liceo programma percorsi di ASL di classe, attuando percorsi comuni per 

tutti gli studenti della stessa classe nello stesso periodo. Tali attività si svolgono sempre coinvolgendo gli 

alunni e il consiglio di classe nella co-progettazione e nella realizzazione di percorsi di ASL in linea con 

l’indirizzo curricolare, sia esso classico, linguistico, scienze umane o economico-sociale. La pianificazione e 

la realizzazione di tali percorsi di classe consente di fare effettuare le ore di attività a tutta la classe nello 

stesso periodo, finalizza le attività verso obiettivi condivisi dal consiglio di classe e conduce gli studenti 

verso una maggiore condivisione delle esperienze al termine del periodo comune di attività che avviene in 

orario curricolare. 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro che vengono progettati nel nostro Liceo avranno una struttura 

flessibile e modulare, mirando allo sviluppo di differenti competenze dello studente, competenze richieste 

dal profilo educativo e culturale del corso di studi e spendibili anche nel mondo del lavoro. 

La struttura 

Negli anni scolastici dal 2015 al 2017 l’offerta di percorsi di alternanza si è concentrata su due direttrici 

principali affidate a pochi docenti (alternanza presso strutture educative pubbliche soprattutto per gli 

studenti dell’indirizzo Scienze Umane e tirocini estivi per gli altri, nell’a.s  2016/2017 alcuni dei percorsi di 

alternanza sono stati progettati sia per classe, sia accogliendo proposte dagli enti cittadini sia soggetti 

ospitanti per singoli studenti, sia seguendo le indicazioni dei coordinatori o di docenti che proponevano 

progetti specifici trasversali ai tre indirizzi.  

I percorsi attivati hanno evidenziato esigenze e difficoltà differenti per tipologia di progetto e per indirizzo. 

Di ciò si è tenuto conto nell’individuare la struttura organizzativa,  i livelli di coinvolgimento dei docenti  e le 

attività programmate 

Coordinamento 

Le attività saranno coordinate da un gruppo di lavoro guidato dal Referente per l’ASL del quale faranno 

parte almeno un rappresentante per ogni indirizzo. Il Referente e il gruppo di lavoro:  
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 forniranno consulenza nella progettazione e nell’adeguamento dei percorsi agli standard richiesti 
dalle linee guida ministeriali  

 vaglieranno e orienteranno le proposte esterne. 

 lavoreranno al perfezionamento dell’uso della app Spaggiari – integrata nel registro elettronico - 
per la gestione delle pratiche di alternanza.  

 Cureranno le relazioni istituzionali. 

 Organizzeranno il flusso di informazioni verso gli studenti sul sito della scuola 
www.liceomamianipesaro.it e anche avvalendosi di strumenti diversi dal registro elettronico (ad 
es. liste di broadcast di Whatsapp). 

 Organizzeranno incontri formativi per docenti (piattaforma SOFIA) e per alunni (in orario 
curricolare) 

Referenti di classe 

Ogni classe avrà un suo referente per l’ASL che: 

a. Seguirà l’avanzamento dei curricula di ASL degli studenti della classe. 

b. Di norma curerà la progettazione dei percorsi di ASL salvo nei casi indicati di seguito. 

c. Svolgerà il ruolo di tutor scolastico o individuerà il tutor scolastico per i percorsi di alternanza 
estivi. 

d. Curerà le relazioni con le famiglie in materia di ASL 

Responsabile di progetto 

Ogni progetto di alternanza integrato nel POF avrà un responsabile che: 

 Curerà la redazione dei progetti formativi e dell’eventuale convenzione, raccoglierà le adesioni degli 
studenti nel caso dei progetti che non riguardino intere classi. 

 Svolgerà la funzione di tutor scolastico per gli alunni aderenti o individuerà i colleghi che lo 
affianchino in questa funzione, in caso rivolgendosi ai referenti di classe degli studenti che 
aderiscono al progetto. 

Segreteria Amministrativa 

La Segreteria amministrativa fornirà il supporto all’espletamento della parte burocratica del percorso di 

alternanza. 

Iscrizione al RASL 

Il referente dell’ASL in accordo con il Dirigente partecipando alle giornate di “Alternanza Day” presso la 

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ha consolidato la collaborazione con l’ente e ha iscritto il Liceo 

“Mamiani” nel registro per l’Alternanza Scuola Lavoro (c.d. RASL). Sarà così possibile attingere alle 

opportunità messe in campo da aziende ed enti ospitanti della nostra provincia. 

http://www.liceomamianipesaro.it/
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PERCORSI E PROGETTAZIONE 

Il Liceo Mamiani si orienta a fornire un'ampia offerta di percorsi di alternanza, proponendo agli studenti e 

alle famiglie diverse attività, cercando di garantire la piena fruizione dei percorsi sia nei periodi del 

calendario delle lezioni sia durante la sospensione delle attività didattiche. 

L'articolazione dei progetti è mirata a porre al centro lo studente, integrando i percorsi di alternanza 

scuola-lavoro nel percorso scolastico. Inoltre i percorsi di alternanza scuola-lavoro  sono attivati affinché, 

nel maggior numero di esperienze possibili, l’apprendimento in situazione sia utile allo studente  per 

sviluppare un atteggiamento attivo, di ricerca. I percorsi di alternanza nel quarto e quinto anno hanno 

anche una funzione di orientamento in uscita. Nei numerosi casi di collaborazione con enti pubblici locali ed 

aziende del territorio 

I percorsi di ASL dovranno, quanto è più possibile, essere incardinati nel territorio, cogliendo la specificità 

del contesto territoriale 

Come da esperienza consolidata nella Rete marchigiana delle scuole per l’ASL, la distribuzione annuale delle 

ore privilegerà il terzo e quarto anno che, insieme, dovrebbero assommare la quasi totalità delle ore 

richieste. Ciò per evidenti ragioni legate ai gravosi impegni inerenti all’esame di maturità. 

Al momento dell’adozione del presente piano (dicembre 2018) è all’esame delle camere un ddl che prevede 

una significativa diminuzione del monte ore obbligatorio e una ridefinizione dell’istituto dell’alternanza. 

Qualora tale ipotesi dovesse divenire legge, il nostro istituto adeguerà ovviamente la pianificazione dell’ASL 

al dettato normativo sia che questo comporti rimodulazioni organizzative sia adeguamenti a livello di 

progettazione dei percorsi. Ciò significa che quanto segue, valido a legislazione immutata, potrebbe subire 

modifiche nel prossimo futuro.   

Impresa Formativa Simulata 

Una forma attuata di espletamento dell’obbligo di alternanza, in alcune classi dei diversi indirizzi, è quella 

dell’Impresa Formativa Simulata.  

Tirocini estivi 

La proposta di tirocini estivi, come per i precedenti anni scolastici, verrà effettuata dalla scuola in accordo 

con gli enti ospitanti che si sono resi disponibili ad accogliere studenti durante i periodi di sospensione della 

attività didattica. Si procederà quindi all’organizzazione di percorsi estivi di alternanza, ricorrendo al 

sistema di collaborazioni creato negli anni precedenti ed ampliando la rete di contatti anche in base alle 

esigenze degli indirizzi di studio. 

ASL all’estero 

Saranno proposte alle famiglie percorsi estivi di ASL all’estero, particolarmente coerenti con la specifica 

vocazione dell’indirizzo linguistico, ma aperti agli studenti di tutto l’istituto. Avendo queste proposte un 

carattere non banalmente oneroso si procederà sia alla ricerca di finanziamenti extra-statali sia 

all’attivazione di collaborazioni con altre scuole al fine di raggiungere una massa critica che permetta l’avvio 

dei progetti. 

Le esperienze di studio all'estero si configurano come attività riconosciute ai fini del monte ore 
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dell'alternanza scuola-lavoro a partire da 100ore per il corso di un anno e proporzionalmente per un 

semestre ed un trimestre. 

 

AREE DI PROGETTO 

TIROCINIO presso ISTITUTI SCOLASTICI 

 Nidi d’Infanzia 

 Scuole d’infanzia / Scuole d’infanzia estive 

 Scuole primarie statali e paritarie 

 

ENTI PUBBLICI, SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

 COMUNE - PESARO (servizi Informagiovani , organizzazione di eventi in città, collaborazione con 
servizi all’infanzia e ai giovani) 

 CAPITANERIA DI PORTO 

 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

 ASSOCIAZIONIN SPORTIVE DILTETTANTISCHE 

 POLISPORTIVE 
 

 JOB 

 COMUNI LIMITROFI 

 AMBITO DISABILITA’ 

 CASE DI RIPOSO 

 ORATORI 
 

STUDI PRIVATI ED ATTIVITA’ COMMERCIALI 

 

 STUDI TECNICI, STUDI LEGALI, STUDI DI COMMERCIALISTI 

 HOTEL, NEGOZI, AZIENDE 

 

AREA STORICO-ARTISTICO-LETTERARIA e MUSICALE 

 BIBLIOTECHE CITTADINE (per es. BIBLIOTECA OLIVERIANA, SAN GIOVANNI, PRESSO ENTI) 

 GIURIE A CONCORSI, MANIFESTAZIONI TEATRALI, PREMI LETTERARI 

  FAI 

 ENTI, FONDAZIONI, ORCHESTRE 
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 ARCHIVIO DI STATO 

AREA LINGUISTICA 

 TRADUZIONE / INTERPRETARIATO 

AREA “LICEO MAMIANI” 

 ATTIVITA’ di SEGRETERIA 

 ATTIVITA' ORGANIZZATIVA DI EVENTI (per.es. “Notte dei Licei”) 

AREA DI ORIENTAMENTO LINGUISTICO E VERSO LE DISCIPLINE UMANISTICHE (IN ENTRATA) 

 ORIENTAMENTO AL PLURILINGUISMO (progetto indirizzato agli alunni delle scuole sec. di I grado) 

 INTRODUZIONE ALLE DISCIPLINE UMANISTICHE   (progetto indirizzato agli alunni delle scuole sec. di 
I grado) 

 

AREA SCIENTIFICA 

 Organizzazioni scientifiche 

 laboratori 

 UNIVERSITA’ 
 

AREA REDAZIONE GIORNALISTICA 

- SOCIAL JOURNAL (GIORNALE ON LINE) 
 

ASL ESTERO 

 Anno scolastico all’estero o semestre presso scuole all’estero 

 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA  

( per es.: Junior Achievement) 

- PROJECT WORK con azienda madrina 

 Simulazione d’impresa 

  

I progetti attivati sono molteplici, coinvolgendo diverse discipline, sia come percorsi gestiti interamente 

dalla scuola con un partner esterno, sia con il percorso presso un ente ospitante.  

 

Tenuto conto delle specificità degli indirizzi e della necessità di diversificare le proposte dei percorsi di 

tirocinio, si riportano, a mero titolo esemplificativo alcuni esempi di progettazione delle attività per ogni 

indirizzo del Liceo 
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DEFINIZIONE DI COMPITI, MODALITÀ, SAPERI, COMPETENZE E AREE DISCIPLINARI COINVOLTE 

 

LICEO LINGUISTICO 

Quinto anno   ore residuali 

Compiti di realtà Modalità  Competenze Aree disciplinari 

coinvolte  
interno esterno 

 

 

 

 

Percorso con UICI: 

organizzare un evento 

di sensibilizzazione per 

i disabili della vista 

 

Percorso interno:  

Corso con elementi di 

diritto. Prepararsi al 

mondo del lavoro 

 

 

 

 

x x • Problem solving 

• Comunicazione nella 

madrelingua 

• Comunicazione nelle 

lingue straniere 

• Competenza 

matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia 

• Competenza digitale 

• Imparare ad 

imparare 

• Competenze sociali e 

civiche 

• Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

•  Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Discipline di indirizzo 

Tutte le discipline 

dell’area umanistica, 

scientifica e espressione 

artistica e corporea 

 

 

Quarto anno 80-100 ore 

 

Compiti di realtà Modalità  Competenze Aree disciplinari 
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interno esterno coinvolte  

 

Esempio di tirocinio 

interno “Die 

Blaumacherin”: 

tradurre dal 

tedesco 

 

Esempio di tirocinio 

esterno: 

organizzare attività 

di animazione in 

spiaggia e 

interagire con 

turisti italiani e 

stranieri 

 

x x • Problem solving 

• Comunicazione nella 

madrelingua 

• Comunicazione nelle 

lingue straniere 

• Competenza 

matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia 

• Competenza digitale 

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e 

civiche 

• Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Discipline di indirizzo 

Tutte le discipline 

dell’area umanistica, 

scientifica e espressione 

artistica e corporea 

 

Terzo anno 100-120 ore 

 

 

Compiti di realtà Modalità  Competenze Aree disciplinari 

coinvolte  
interno esterno 

 

Tirocinio interno, 

Orientamento al 

plurilinguismo:orga

nizzare attività e 

realizzare materiali 

per la 

presentazione di 

una lingua 

straniera alla 

scuola sec. I grado 

x x • Problem solving 

• Comunicazione 

nella madrelingua 

• Comunicazione 

nelle lingue straniere 

• Competenza 

matematica e competenze 

di base in scienza e 

tecnologia 

• Competenza 

Discipline di indirizzo 

Tutte le discipline 

dell’area umanistica, 

scientifica e espressione 

artistica e corporea 
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Percorso esterno 

presso reception di 

un hotel: compito di 

accogliere turisti, 

organizzare 

documenti ed 

attività in albergo 

 

Progetto 

trasversale esterno: 

aiutare e guidare lo 

studio di bambini e 

ragazzi della scuola 

sec.  I grado presso 

IC oppure presso 

Associazioni. 

 

Percorso  del  

PROJECT WORK per 

l'indirizzo 

LINGUISTICO E LES : 

impresa formativa 

simulata, realizzare 

un prodotto o 

servizio e 

organizzare 

l'impresa per la 

commercializzazion

e del prodotto 

stesso 

 

digitale 

• Imparare ad 

imparare 

• Competenze 

sociali e civiche 

• Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO ECONOMICO -SOCIALE 

Quinto anno   ore residuali 

Compiti di realtà Modalità  Competenze Aree 

disciplinari 

coinvolte  interno esterno 

 

 

 

 

Percorso con UICI: 

organizzare un 

evento di 

sensibilizzazione 

per i disabili della 

vista 

 

Percorso interno:  

Corso con elementi 

di diritto. 

Prepararsi al 

mondo del lavoro 

 

 

 

x x • Problem solving 

• Comunicazione 

nella madrelingua 

• Comunicazione 

nelle lingue straniere 

• Competenza 

matematica e competenze 

di base in scienza e 

tecnologia 

• Competenza 

digitale 

• Imparare ad 

imparare 

• Competenze 

sociali e civiche 

• Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Discipline di 

indirizzo 

Tutte le 

discipline 

dell’area 

umanistica, 

scientifica e 

espressione 

artistica e 

corporea 
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Quarto anno 80-100 ore 

 

Compiti di realtà Modalità  Competenze Aree 

disciplinari 

coinvolte  interno esterno 

 

Percorso di tirocinio 

interno e presso 

ente esterno: 

Teaching to teach, 

formarsi con 

insegnante 

madrelingua in 

inglese e realizzare 

una unità didattica 

da presentare ad 

alunni della scuola 

primaria 

 

Percorso esterno: 

tirocinio  presso 

Scuole Primarie di 

Pesaro affiancando 

le docenti di classe 

 

 

 

x x • Problem solving 

• Comunicazione 

nella madrelingua 

• Comunicazione 

nelle lingue straniere 

• Competenza 

matematica e competenze 

di base in scienza e 

tecnologia 

• Competenza 

digitale 

• Imparare ad 

imparare 

• Competenze 

sociali e civiche 

• Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 

• Competenza relazionale 

con i bambini

 Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Discipline di 

indirizzo 

Tutte le 

discipline 

dell’area 

umanistica, 

scientifica e 

espressione 

artistica e 

corporea 
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Terzo anno 100-120 ore 

 

Compiti di realtà Modalità  Competenze Aree 

disciplinari 

coinvolte  interno esterno 

 

Percorso esterno: 

tirocinio  presso 

Nidi d'Infanzia o 

Scuole d'Infanzia  di 

Pesaro affiancando 

le educatrici 

 

Percorso esterno: 

animazione per 

gruppi di anziani 

residenti in 

strutture 

residenziali per 

anziani 

 

Percorso specifico 

per LES: aiutare ad 

organizzare attività 

presso il Centro per 

L'impiego e il 

collocamento, JOB, 

affiancare 

operatori 

professionali e  

realizzare attività 

laboratoriali 

 

 

x x • Problem solving 

• Comunicazione 

nella madrelingua 

• Comunicazione 

nelle lingue straniere 

• Competenza 

matematica e competenze 

di base in scienza e 

tecnologia 

• Competenza 

digitale 

• Imparare ad 

imparare 

• Competenze 

sociali e civiche 

• Competenze di 

tipo relazionale con 

bambini ed anziani 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Discipline di 

indirizzo 

Tutte le 

discipline 

dell’area 

umanistica, 

scientifica e 

espressione 

artistica e 

corporea 
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Tra le varie modalità di realizzazione si avranno: 

Esterno: osservazione e studio, affiancamento, esecuzione di compiti semplici, esecuzione di compiti 

complessi, project work 

Interno: esercitazione, simulazione, lavoro su commessa, autocommessa, progetto, ricerca, scambio, 

concorso 
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LICEO CLASSICO 

Quinto anno   ore residuali 

Compiti di realtà Modalità  Competenze Aree 

disciplinari 

coinvolte  interno esterno 

 

 

 

Percorso con 

UICI: organizzare 

un evento di 

sensibilizzazione 

per i disabili della 

vista 

 

Percorso interno:  

Corso con 

elementi di diritto. 

Prepararsi al 

mondo del lavoro 

 

 

 

 

x x • Problem solving 

• Comunicazione 

nella madrelingua 

• Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

• Competenza 

digitale 

• Imparare ad 

imparare 

• Competenze 

sociali e civiche 

• Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

• Consapevolezza 

ed espressione culturale 

Discipline di 

indirizzo 

Tutte le 

discipline 

dell’area 

umanistica, 

scientifica e 

espressione 

artistica e 

corporea 

 

Quarto anno 80-100 ore 

 

Compiti di realtà Modalità  Competenze Aree 

disciplinari 

coinvolte  interno esterno 

 

Percorso di 

tirocinio interno: 

organizzare 

attività per 

x x • Problem solving 

• Comunicazione 

nella madrelingua 

• Redazione di diverse 

Discipline di 

indirizzo 

Tutte le 

discipline 

dell’area 
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favorire 

l'approccio alle 

discipline 

umanistiche nella 

scuola secondaria 

di I grado 

 

 

 

 

 

Percorso esterno: 

realizzare attività 

in biblioteca 

 

 

 

tipologie testuali   

• Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

• Competenza 

digitale 

• Imparare ad 

imparare 

• Competenze 

sociali e civiche 

 - Consapevolezza ed 

espressione culturale 

umanistica, 

scientifica e 

espressione 

artistica e 

corporea 

 

Terzo anno 100-120 ore 

 

 

Compiti di realtà Modalità  Competenze Aree 

disciplinari 

coinvolte  interno esterno 

 

Percorso interno 

con partner 

esterno: 

formazione e 

simulazioni sulle 

professioni e  

carriere 

internazionali 

 

Percorso esterno: 

realizzare attività 

x x • Problem solving 

• Comunicazione 

nella madrelingua 

• redazione di diverse 

tipologie testuali   

• Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

• Competenza 

digitale 

Discipline di 

indirizzo 

Tutte le 

discipline 

dell’area 

umanistica, 

scientifica e 

espressione 

artistica e 

corporea 



 
 

61  

di scavo e di 

catalogazione 

presso il sito 

archeologico 

Forum Sempronii 

 

 

 

• Imparare ad 

imparare 

• Competenze 

sociali e civiche 

 - Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

Tra le varie modalità di realizzazione si avranno: 

Esterno: osservazione e studio, affiancamento, esecuzione di compiti semplici, esecuzione di 

compiti complessi, project work 

Interno: esercitazione, simulazione, lavoro su commessa, autocommessa, progetto, ricerca, 

scambio, concorso 

 

 

 

 

 

 

 

 


