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R.10 Carta della qualità: scelte strategiche 

Il Liceo " Mamiani", nei suoi quattro indirizzi Classico, Linguistico, Scienze Umane e Scienze 
Umane indirizzo Economico Sociale, possiede una propria identità sul piano formativo. Essa nasce 
dall'esistenza di un asse culturale comune che privilegia l'ambito umanistico, pur offrendo, tuttavia, 
una solida base formativa anche nell'area scientifica. 

Le sue scelte strategiche sono orientate al conseguimento da parte degli alunni di una preparazione 

culturale complessiva di buon livello che consenta di accedere a tutte le facoltà universitarie, ma anche 

al mondo del lavoro che sempre più richiede personale culturalmente qualificato, capace di acquisire 

competenze specifiche da aggiornare e rinnovare continuamente, in possesso di strumenti di analisi, di 

comprensione, di valutazione e in grado di utilizzare trasversalmente le competenze acquisite. 

Tali scelte si possono ritenere soddisfacenti allorché: 

 siano state offerte le più idonee condizioni di apprendimento, anche attraverso un 
insegnamento individualizzato 

 gli studenti che presentino difficoltà pregresse siano stati motivati e riorientati allo studio, 

anche attraverso progetti extracurricolari,  

 gli studenti siano stati adeguatamente informati riguardo agli ambiti di studio di carattere 
superiore ed abbiano raggiunto consapevolezza delle proprie attitudini professionali 

 gli studenti siano in grado di compiere scelte idonee sul piano lavorativo, conoscendo il 

quadro complessivo delle offerte 

Gli strumenti attraverso i quali si esplica la politica della qualità sono dati da: 

 periodici rilevamenti delle condizioni di apprendimento degli utenti, attraverso 

riunioni programmatiche e di verifica nei Consigli di classe 

 test d'ingresso e di attitudine per rilevare i livelli di consapevolezza degli utenti in merito al 

proprio percorso formativo 

 monitoraggio delle attività curricolari ed extracurricolari per verificare l'efficacia delle stesse 

ai fini della preparazione complessiva. 

 attività di programmazione didattico-disciplinare comune, attraverso periodiche riunioni dei 

Dipartimenti nei quali sono fissati obiettivi, criteri di valutazione, tipologie di verifica e 

contenuti disciplinari. 
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1) Livello organizzativo 

 
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; per i corsi in cui è previsto l’insegnamento della lingua francese è stato istituto il percorso 

ESABAC.  

 

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.  

 

2) Dotazione di risorse logistiche e strumentali 
 

      Strutture Servizi e organizzazione 

 
Le tre sedi dell’istituto sono ubicate in via Gramsci 2, in via XI Febbraio 19 e c/o Campus scolastico 

via Nanterre a Pesaro. 

   

Con 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 PC, smart TV e digital board; 

 tutti i docenti utilizzano il registro elettronico.   

 

Tempo scuola-Orario delle lezioni   

08:10 - 09:10 

09:10 -10:05  

Primo intervallo 10:05 -10:20  

10:20 – 11:10 

11:10 - 12:05  

Secondo intervallo 12:05-12:15  

12:15 – 13:10 

13:10 – 14:10 
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Le risorse strutturali   

 

Plesso del Liceo Classico-Scienze Umane di Via Gramsci 2 

 

Piano Terra  

 

Gli uffici 

Ufficio Dirigente Scolastico 

Ufficio Vicepresidenza 

Ufficio Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

Ufficio Amministrativo 

Ufficio Personale e Protocollo  

Ufficio Didattica  

Ufficio Affari generali 

Archivio e magazzino cancelleria 

Ripostigli  bidellerie 

 

I laboratori 

Laboratorio  linguistico  n. 1 

Laboratorio di Chimica e Fisica 

Laboratorio d’informatica  

 

Le aule 

Biblioteca con testi classici e di carattere letterario e linguistico 

Aula video-conferenze (“Aula blu”) 

Aule n. 3 

Aula disabilità 

 

 

Primo piano 

 

Aule n. 14 

Sala docenti 

Aula tecnico 

Infermeria 

Ripostiglio bidellerie 

 

 

Secondo piano 

 

Aule n. 13 

Infermeria 
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Ripostiglio bidellerie 

 
 

Piano 

seminterrato 

Palestra 

 

Piano interrato 

 

Archivio 

Ripostiglio-magazzino 

Centrale elettrica 

 

Esterno 

 

Centrale termica 

Centrale antincendio 

 

 

Le risorse strutturali Plesso del Liceo Linguistico 

 

 

Piano terra 

 

Gli uffici 

Ufficio segreteria 

 

 

Ingresso 

N. 20 aule  

Laboratorio di lingue 

Laboratorio d’informatica  

Palestra fitness 

Palestra  

Aula sostegno  

Aula 3.0 

Ripostiglio – bidellerie  

 

 

Primo piano 

 

Gli uffici 

Vicepresidenza 
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N.22 aule  

Sala docenti  

Laboratorio di fisica e scienze  

Aula magna  

Aule multimediali  a gradoni n. 2   

Ripostiglio - bidellerie 

 

 

Secondo piano 

 

N.15 aule 

Presidenza  

Sala riunioni 

CED 

Ripostiglio – bidellerie  

 

Esterno 

Campo da Basket 

 

 

Le risorse strutturali Plesso Classico -  Scienze Umane Via XI Febbraio 19 

 

Piano terra 

 

Ingresso 

N. 6 aule  

Palestra  

Aula sostegno  

Infermeria 

Ripostiglio – bidellerie  

 

 

Primo piano 

 

Gli uffici 

Presidenza  

Vicepresidenza 

 

 

N.5 aule  

Aula studio libero 

Sala docenti  

Ripostiglio - bidellerie 
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Secondo piano 

 

N. 5 aule 

Aula Magna  

Aula Tecnico 

CED 

Ripostiglio – bidellerie  

 

 

Seminterrato 

 

Laboratorio d’informatica 

Laboratorio di chimica e fisica 

Aula 3.0 

Magazzino 

Ripostiglio 
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I plessi sono forniti di collegamenti a Internet , LAN e WI-FI . Tutte le aule sono dotate di 

PC con sistema di collegamento con smartTV e/o digital board. 

 

3) Livello operativo 

 

Qualità del Servizio formativo 

 

 

Macroattività Fattori di qualità Indicatori Standard di qualità Strumenti di verifica 

 Rappresentano gli elementi Esplicitano i criteri di misurazione Corrispondono agli specifici Esplicano le modalità 

 fondanti da presidiare in quantitativa (unità di misura) della obiettivi di qualità che attraverso cui 

 relazione alla gestione della valutazione qualitativa per l'organismo di formazione viene controllato 

 qualità, individuati in base alle programmare e controllare il si impegna a raggiungere nel il rispetto degli standard 

 aspettative del Sistema 

committente/beneficiari 

 

presidio dei fattori di qualità tempo indicato in fissati, a garanzia e tutela di 

  individuati 
 

corrispondenza a ciascun committente e beneficiari 

   fattore, in funzione del relativo 

indicatore, e, quindi, quanto 

committente e beneficiari 

possono attendersi 

dall'organizzazione 

 

 

Costruzione 

dell'offerta 

 

Definizione di un piano organico, 

globale, curricolare e 

extracurricolare, comprensivo altresì 

dei rapporti con altri Centri di 

Formazione, Associazioni 

 

 

Relazioni di gruppi di lavoro, composte 

da docenti, anche aperte alle 

rappresentanze dei genitori e del 

personale amministrativo che 

provvedano ad identificare le esigenze 

emergenti che richiedono risposte 

adeguate in termini di formazione.  

 

 

Ogni progetto deve contenere 

obiettivi specifici da conseguire, 

tempi di realizzazione, destinatari 

e scheda di soddisfazione del 

beneficiario a progetto 

 realizzato. 

 

Consigli di classe, riunioni di 

Dipartimenti, di gruppi di 

progetto, opportunamente 

programmate, servono a 

monitorare l’intero processo 

 di costruzione dell’offerta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

In relazione all’Area dello 

svantaggio e dell’obbligo 

formativo, è reso esplicito il diritto 

dello studente di riorientarsi 

all’interno della struttura formativa e 

di essere eventualmente guidato in 

altra struttura o nel mondo del 

lavoro, attraverso il Centro per 

l’Impiego 

Incontri con rappresentanti delle 

Associazioni, di altri Centri di 

Formazione, degli Enti locali per 

arricchire ulteriormente l’offerta 

formativa e renderla più adeguata alle 

richieste del territorio.  

 

 

In relazione all’Area dello svantaggio 

e dell’obbligo formativo, la presenza 

del gruppo GLI per la solidarietà e 

l’integrazione e di un apposito 

Direttore di Dipartimento, responsabile 

del sostegno per gli alunni 

diversamente abili, consentono un 

efficace presidio nella costruzione 

dell’offerta. L’adesione ad una rete di 

scuole per il coordinamento delle 

comuni problematiche degli alunni 

diversamente abili consente la loro 

condivisione, sia sul piano della 

formazione dei docenti, sia dell’uso 

delle tecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione all'Area dello 

svantaggio e dell'obbligo 

formativo, la predisposizione 

di attività di recupero, di  

riorientamento costituiscono 

condizioni imprescindibili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruzione dell’offerta.  

In relazione all'Area dello 

svantaggio e dell'obbligo 

formativo, appositi Consigli 

di Classe, anche aperti alle 

varie componenti, del  

gruppo GLI, vengono 

programmati, già ad inizio 

anno scolastico, per 

individuare le debolezze  

nel processo, su cui operare 

per ottenere un effettivo 

miglioramento. 
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Macroattività Fattori di qualità Indicatori Standard di qualità Strumenti di verifica 

 

 

Progettazione 

del curricolo e 

dell'extra- 

curricolo 

 

 
La presenza di quanti siano 
interessati a costruire un Piano 
organico e globale, che riguardi la 
totalità del processo formativo in 
ambito scolastico costituisce la 
migliore garanzia della qualità della 

progettazione. Si tratta del Dirigente 
Scolastico che si fa carico di portare 
all'attenzione dei docenti le 
problematiche relative alla 
progettazione, del Collegio docenti 
che provvede a definire il Piano 
dell'offerta formativa, degli esperti 
esterni alla scuola che manifestano la 

loro disponibilità ad integrare ed 
arricchire il curricolo scolastico, di 
alunni, di rappresentanti dei genitori e 
del personale di Segreteria, che 
forniscono ottiche da tenere nella 
dovuta considerazione. 
Per quanto riguarda l'Area dello 
svantaggio e dell’obbligo formativo, 

si rende indispensabile la presenza 
altresì di un gruppo specifico .che si 
occupi della disabilità e del 
Dipartimento per il sostegno agli 
alunni diversamente abili. 
 

 

 

 

La verbalizzazione delle 

riunioni, quelle di inizio anno 

scolastico, in cui si progetta 

curricolo ed extra-curricolo, il 

complesso quindi della 

programmazione formativa, 

anche in relazione al rapporto 

col territorio, permette di 

programmare e controllare la 

continuità del processo, sia nei 

contenuti che nei tempi di 

attuazione. 

La verbalizzazione coinvolge 

anche l’Area dello svantaggio e 

dell’obbligo formativo. 

 

 

Si rende indispensabile, 
per raggiungere uno 
standard di qualità che 
risponda alle attese 

dell’utenza, che il 
complesso della 
progettazione contenga: 
una definizione delle 
competenze da acquisire; 
un’esplicitazione del tipo 
di didattica da utilizzare; 
una tempistica 

ragionevole e attendibile; 
una disponibilità di 
risorse professionali e 
materiali su cui contare; 
 
Tanto vale anche per 
l’obbligo formativo e per 
lo svantaggio, che 

devono presentare 
l’identico standard di 
qualità. 

 

 

Verifica da parte del 
Collegio dei Docenti, dei 
consigli di classe, dei 
Rappresentanti dei 

genitori e degli alunni che 
lo standard di qualità sia 
continuamente presente e 
sia eventualmente 
arricchito e  aggiornato 

 

Erogazione 

 
Valutazione delle condizioni  
di partenza dell’utenza,  
che consenta di programmare  
il processo formativo  

in modo adeguato 
Verifica periodica dei risultati  
raggiunti nei tempi programmati 
ed eventuali correzioni  
sulla base anche delle attuali 
possibilità di apprendimento 
Verifica finale dei risultati 
raggiunti  
in termini di conoscenze, 

competenze 
e capacità 
Gli stessi parametri valgono 
anche per l’area dell’obbligo 
formativo e dello svantaggio. 

 

Test d’ingresso 
che forniscono elementi 
indispensabili per attivare 
il percorso formativo 

Corsi di recupero, 
potenziamento, 
sportello didattico, ri-
orientamento 
attraverso una didattica  
differenziata anche nei 
contenuti. 
 

Gli stessi parametri 
valgono  
anche per l’Area 
dell’obbligo  
formativo e dello 
svantaggio. 

 
Definizione dei requisiti  
minimi richiesti per  
l’avvio di un percorso 
formativo che prevede 

il possesso di alcune  
competenze di base 
Raggiungimento degli  
obiettivi formativi  
programmati. 

Gli stessi parametri  
valgono anche per l’Area 
dello svantaggio e  
dell’obbligo formativo. 

 

Riunioni periodiche 
del Collegio dei 
docenti, dei 
Dipartimenti, dei 

Consigli di classe per 
verificare il 
raggiungimento degli 
obiettivi 
Incontri con i genitori 
e con gli alunni, col 
Coordinatore e col 
Dirigente scolastico, in 
modo particolare per 

monitorare l’Area dello 
svantaggio e 
dell’obbligo formativo. 
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Macroattività Fattori di qualità Indicatori 

 

Standard di qualità 

 

Strumenti di verifica 

 

Gestione 

del 

cliente 

 

Informazione e orientamento 
nelle Scuole Medie, anche  

attraverso unità didattiche, in 
modo che la scelta sia, fin 
dall’origine, frutto di un discreto 
livello di consapevolezza. 
Il Coordinatore di classe avrà  
cura di seguire e controllare 
l’andamento del profitto,  
sollecitarne il miglioramento, 

confrontarsi in merito con i 
colleghi, avvertire i genitori e il  
Dirigente Scolastico.  
Consigli di classe appositi sono 
dedicati alle situazioni difficili, 
tanto da mettere bene  
in evidenza l’Area dello 
svantaggio. 

Incontri frequenti in Presidenza 
e coi Coordinatori servono a  
chiarire il livello di accettazione  
e di sostenibilità del Sistema 
scolastico da parte dell’utenza. 

 
Le prime classi vengono  
formate, tenendo in gran 

parte 
conto dell’eterogeneità delle 
situazioni di profitto. 

Ad ogni singolo studente 
viene intestato nella 
Segreteria  
didattica un fascicolo con i 
dati 

anagrafici, la situazione  
scolastica pregressa. 
Viene consegnato un  
libretto personale in cui lo 
studente registrerà assenze,  
ritardi, uscite anticipate, 
firmato anche dal genitore 
ed un badge che registra 

l’orario di ingresso degli 
alunni direttamente nel 
registro elettronico. 

 

L’informazione nelle 
scuole medie (attraverso 

incontri ed interventi sia 
pomeridiani sia 
all’interno delle lezioni) 
chiarisce ai ragazzi della 
secondaria di primo 
grado le caratteristiche 
dei quattro indirizzi ed 
evita di porsi sul piano 

della competizione con 
altre istituzioni 
scolastiche. 
L’iniziativa “Studente 

per un giorno” (in cui i 
ragazzi, in un giorno 
concordato, frequentano 
le lezioni dell’indirizzo 

prescelto) garantisce una 
maggiore 
consapevolezza delle 
proprie scelte. 
 

Informazioni nella 

scuola e nelle 
Università servono a far 

prendere consapevolezza 
agli utenti dello stato di 
avanzamento nel 
percorso formativo verso 
l’università. 
Viene assicurata la 
disponibilità da parte di 
tutte le componenti 
scolastiche ad ascoltare 

le richieste degli utenti 
ed accoglierle, 
nel rispetto di una 
gestione concertata 
e condivisa e, 
ovviamente, della 
normativa vigente. 
Sono previste periodiche 

assemblee di Classe e di 
Istituto, ma anche, dei 
genitori per porre in 
essere un confronto 
costruttivo con le altre 
componenti 
 

 
Il Coordinatore di 

classe espone ai suoi 

colleghi e agli utenti i 
risultati dei test 
d’ingresso. Per quanto 
riguarda quelli 
attitudinali, sono 
somministrati da 
apposito nucleo di 
docenti. 

Il Personale di 

segreteria indirizza le 
richieste di colloquio 
dei genitori al Dirigente 
Scolastico, che 
provvede, nel caso, ad 
informare il 
Coordinatore e il 

Consiglio di classe.  
Le assemblee di Classe 
vengono richieste 
attraverso moduli 
appositi firmati da 
docente dell’ora e 
comunicate al 
Dirigente, che è al 

corrente dell’ordine del 
giorno e, quindi, può 
fornire un suo 
contributo alla 
soluzione dei problemi 
che si pongono. 
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4) Area dello Svantaggio 

 

La scuola aderisce al Progetto C.I.C. “Centro informazione e Consulenza” - Sportello di ascolto 

garantito dal centro “Passaparola” del Comune di Pesaro. Si prefigge lo scopo di avviare una 

relazione di aiuto, accogliere il disagio e riconoscere i comportamenti a rischio per mezzo di 

uno sportello di ascolto individualizzato o per gruppi-classe, gestito da una figura di esperto, a 

cui si accede tramite prenotazione, nell’orario della mattina. 

 Sono assicurati altresì incontri con i Servizi preposti alla tutela di qualsiasi categoria di 

svantaggio. 

 

5) Diritti relativi all’obbligo formativo 

 

Gli studenti sono stati informati dai Docenti, dai Coordinatori e dal Dirigente Scolastico che 

il cosiddetto “obbligo formativo”, che non è da confondere con l’obbligo scolastico, può essere 

assolto nel Sistema scolastico e nella Formazione professionale. 

La scuola aderisce a protocolli d’intesa con altre Scuole e con il Centro per l’impiego per dare 

la possibilità ai suoi studenti o ad altri provenienti da altre scuole di riorientarsi all’interno 

della formazione. 

Inoltre, il passaggio da un Indirizzo ad altro della stessa Scuola o anche da Scuola è reso 

possibile da esami di idoneità ed integrativi, anche in corso d’anno scolastico. 

Il passaggio ad altra scuola o ente è accompagnato da quanto si rende necessario per attestare 

le competenze acquisite dagli alunni: pagelle, schede, programmi e anche da colloqui con altri 

docenti formatori. 

 All’interno delle attività di Alternanza scuola-lavoro agli alunni è offerta la possibilità di 

seguire stage lavorativi in collaborazione con Enti e aziende del territorio. 

Sono assicurati altresì stage proporzionali alla durata dell’intervento formativo. 

 

6) Rapporti con le famiglie 

 

Sono previsti due colloqui generali pomeridiani con le famiglie nei mesi di 

novembre/dicembre e marzo/aprile e colloqui mensili antimeridiani tra docenti e genitori sia 

nell’ambito dell’obbligo scolastico che formativo e di essi viene inviata comunicazione scritta 

alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico. I rapporti con le famiglie sono agevolati 

dall’utilizzo del registro elettronico che consente ai genitori la prenotazione on line dei 

colloqui con i docenti.  

Qualora si individuino nel corso dell’anno scolastico alunni che rivelino difficoltà o dichiarino 

espressamente disagio nell’iter scolastico intrapreso, il Coordinatore di classe, informatone il 

Dirigente scolastico, convoca la famiglia dell’allievo per un colloquio con la Funzione 

Strumentale per l’Orientamento. 

7) Obbligo scolastico 

 

I coordinatori delle prime classi puntualizzano, già ad inizio d’anno scolastico, il carattere di 

obbligatorietà dell’anno in corso e invitano alunni e genitori, nel corso dei colloqui, a verificare 
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ulteriormente le motivazioni delle scelte. 

 

8) Garanzie e tutela di committenti e beneficiari 

 

Nel Regolamento di Istituto e nello Statuto degli studenti, che fanno parte integrante del 

P.T.O.F.  esistono garanzie e tutele, esplicitamente regolamentate. 

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

ed è contemplata nel P.O.F. 

La piena informazione agli utenti viene garantita attraverso l’affissione all’albo on – line 

all’interno del sito web della scuola e nella bacheca del registro elettronico dei seguenti atti. 

a) organizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali dell’Istituzione scolastica; 

b) orario di servizio dei docenti, compreso l’orario di ricevimento genitori, e del personale 

ATA (per quest’ultimo è prevista anche la dislocazione e le funzioni); 

c) organigramma degli uffici; 

d) organigramma degli organi collegiali; 

e) organici del personale docente e ATA; 

f) delibere del Consiglio di Istituto; 

g) bilancio di previsione e conto consuntivo. 

h) programmazione didattica 

i) colloqui scuola-famiglia 

L'Istituto predispone, inoltre, appositi spazi per: 

- bacheca studenti; 

- bacheca genitori; 

- bacheca sindacale. 

L’Istituto ha attivato da tempo un sito web (www.liceomamianipesaro.it) visualizzato molto 

frequentemente da alunni, docenti e genitori sul quale è stata altresì allestita la piattaforma 

“moodle” che consente l’attivazione di forum e l’interscambio di materiali e osservazioni fra 

docenti e studenti. 

La presente carta della qualità si integra con il Piano dell’Offerta Formativa Triennale e con il 

Patto di corresponsabilità educativa, che sono parti costitutive del P.T.O.F. 

 

L’aggiornamento del documento è stato sottoscritto in data 05/10/2022  

        

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Roberto Lisotti 

        Firmato digitalmente 

http://www.liceomamianipesaro.it/
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