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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico delle famiglie  si attesta generalmente in un  livello medio, come 
rilevabile dai dati INVALSI. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana non è 
significativa. 
I dati non evidenziano la presenza di gruppi di studenti con caratteristiche particolari dal 
punto di vista della provenienza socio-economica e culturale,  il che permette di lavorare in un 
ambiente sereno. Le famiglie partecipano attivamente alla realizzazione dell'offerta formativa 
e sono disponibili a esperienze di confronto, anche a livello internazionale.

Vincoli

La posizione geografica  di Finalborgo, in cui è situata la scuola, risulta  periferica rispetto ai 
centri maggiori della provincia; le opportunità di confronto culturale sono generalmente  
relazionabili  ad eventi che hanno luogo nei centri congressuali della cittadina.   La 
provenienza socioculturale delle famiglie, che è sostanzialmente omogenea, da una parte 
semplifica il dialogo educativo, dall'altra vincola le opportunità di confronto tra culture 
diverse.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La Liguria ha vocazione prevalentemente turistica. Nello specifico, nella provincia di Savona, il 
Liceo Issel ha sempre individuato  percorsi formativi, con possibili aperture verso il mondo del 
lavoro e delle professioni future, dialogando  con il territorio.  Testimone dei cambiamenti 
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socio-economici che coinvolgono nel tempo ogni tessuto urbano, e, pertanto, ogni realtà 
economica, sociale e culturale, il Liceo Issel ha visto modificarsi negli anni il contesto; ha 
pertanto sempre monitorato con attenzione gli aspetti del proprio percorso formativo che 
necessitassero via via di un "riadattamento" alle nuove sfide del presente e del futuro. Ne è 
un esempio il successo formativo conseguito dai nostri ex studenti nei vari atenei, che risulta 
"tracciabile" nelle diverse professioni da essi intraprese. La presenza sul territorio del ponente 
savonese di strutture ospedaliere di fama, come l'ospedale S. Corona, così come l'attività sul 
territorio di laboratori specializzati come l'ASL 2 hanno sicuramente, nel tempo, e 
rappresentano ancora oggi, un'opportunità  per istituire brevi esperienze significative dal 
punto di vista scientifico/metodologico. La presenza di strutture/ organizzazioni culturalmente 
attive sul territorio, quali ad esempio le facoltà universitarie, Campus di Savona,  o le diverse 
Associazioni ed Enti con cui il Liceo attualmente collabora, ha favorito e può ulteriormente 
favorire l'attivazione di esperienze nuove dal punto di vista educativo e didattico.

Vincoli

Per avere maggiori opportunità nella scelta delle facoltà universitarie, gli studenti sono 
generalmente orientati, per la prosecuzione degli studi, a spostarsi fuori provincia o fuori 
regione.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio scolastico sorge nei pressi della Porta Reale di Finalborgo, ed è una struttura storica  
ristrutturata, con ampi spazi comuni, aule e laboratori. La sede scolastica si trova a poche 
centinaia di metri dalla fermata degli autobus per le principali località limitrofe; per favorire il 
trasporto degli studenti vengono stipulati accordi con il servizio pubblico TPL. Nell'Istituto 
sono presenti  due laboratori di informatica, un laboratorio didattico "fluido" per attività di 
cooperative learning, dotato di attrezzature didattiche modulabili in relazione alle diverse 
esigenze ( ottenuto grazie ai fondi PON FSR), un'aula di disegno,  un laboratorio di scienze e 
uno di fisica,  un'aula multimediale e una sala conferenze. Ogni aula e' dotata di un computer 
per l'utilizzo del registro elettronico e della LIM o del proiettore.  

Vincoli

 La scuola utilizza una palestra comunale distante meno di un chilometro dalla sede, 
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facilmente raggiungibile a piedi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO "ARTURO ISSEL" - FINALE LIGURE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice SVPS02000D

Indirizzo
VIA FIUME 42 FINALBORGO 17024 FINALE 
LIGURE

Telefono 019692323

Email SVPS02000D@istruzione.it

Pec svps02000d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceoissel.gov.it

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 590

Approfondimento

BREVE STORIA DEL LICEO “ISSEL”

1 OTTOBRE 1968: è istituita a Finale Ligure, in via Celesia 2, una sezione staccata del Liceo 
Scientifico di Savona, che sarà trasferita nel 1972 in via Ghiglieri a Finalmarina.

1 OTTOBRE 1975: è autorizzato il funzionamento autonomo del LICEO SCIENTIFICO di Finale 
Ligure.
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6 GIUGNO 1988: il Liceo Scientifico Statale di Finale Ligure viene intitolato al nome di "Arturo 
Issel".

1 SETTEMBRE 2005: il Liceo “Issel” lascia la sede di via Ghiglieri a Finalmarina e si trasferisce 
nell’attuale sede a Finalborgo, in via Fiume 42, ex colonia Rivetti.

1 SETTEMBRE 2009: viene attivato l'indirizzo del LICEO SCIENZE UMANE.

1 SETTEMBRE 2010: viene attivato l'indirizzo del LICEO LINGUISTICO.

1 SETTEMBRE 2013: si avvia  l'opzione di LICEO ECONOMICO SOCIALE.

1 SETTEMBRE 2016: si avvia il corso sperimentale di LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1
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Proiezioni 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

27

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

La scuola è situata ad est del torrente Aquila presso la località di Finalborgo, caratteristico 
borgo antico di Finale Ligure. L’immobile a forma quadrata si eleva su tre livelli con al 
centro un grande cortile. Nella costruzione risalente al 1885 – 1888 completamente 
ristrutturata per uso didattico spiccano caratteristiche aperture arcate e soffitti a volta. 
Spaziosi corridoi affiancano da un lato le classi e dall’altro il grande cortile centrale 
utilizzato dai ragazzi durante l’intervallo e le manifestazioni annuali. Mezzi pubblici 
dedicati conducono gli allievi direttamente sul posto ed ampi parcheggi per gli scooter 
affiancano la scuola. La vicinanza al borgo antico permette un agevole ristoro e pausa tra 
l’attività scolastica mattutina ed un’eventuale attività pomeridiana.

Le aule sono spaziose e confortevoli, adeguate al numero degli alunni per classe. La 
maggior parte delle aule è dotata di lavagna interattiva LIM o sistema di proiezione per 
l’utilizzo di materiale informatico durante le lezioni.
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Tutti i laboratori e le aule sono cablati e connessi a internet.

Il laboratorio di informatica situato al piano terra è composto da 16 postazioni, 
utilizzato da molte classi per attività di ricerca, composizione e studio, è equipaggiato con 
videoproiettore che permette le lezioni frontali multimediali. Su richiesta, il laboratorio è 
accessibile durante le ore pomeridiane agli alunni che necessitano di svolgere particolari 
attività informatiche.   

Il laboratorio di informatica situato al piano secondo è composto da 24 postazioni, 
utilizzato principalmente dalle classi per svolgere attività di informatica scientifica. Qui si 
svolgono regolarmente le sessioni d’esame ECDL (European Computer Driving Licence) per 
il conseguimento della patente europea del computer.

Il laboratorio di lingue, in fase di rinnovamento, è composto da 35 postazioni. Nel 
laboratorio è presente la lavagna interattiva Lim. Le postazioni future saranno dotate di 
software  per l’apprendimento e l’esercizio delle lingue attraverso metodi innovativi che 
insieme all’utilizzo di postazioni dedicate per ogni singolo studente permetteranno uno 
studio più proficuo ed un’attenzione formativa personalizzata.   

Il laboratorio di fisica situato al piano terra della scuola è molto utilizzato dalle classi per 
lo studio pratico dei fenomeni di fisica classica (meccanica, ottica, elettrica ed 
elettromagnetica) e rappresenta una stazione fondamentale nel percorso educativo 
scientifico. Grazie all’utilizzo di apparecchiature specifiche, gli allievi potranno apprendere 
con  facilità e a volte in maniera sorprendente leggi fisiche all’apparenza complicate.

Il laboratorio di scienze naturali, anch’esso situato al piano terra, attrezzato con 
banconi conformi agli usi specifici, permette di effettuare esperimenti ed analisi per lo 
studio della chimica e delle scienze naturali. Le classi di tutti gli indirizzi possono accedere 
al laboratorio per acquisire una strategia comune allo studio della chimica, della biologia 
e della geologia, che è quella della indagine scientifica attraverso la dimensione 
laboratoriale di " osservazione e sperimentazione". Nel laboratorio è possibile quindi 
effettuare esperimenti di chimica generale, osservazioni al microscopio di biologia e 
riconoscimento di minerali, fossili e rocce. 

Il laboratorio liquido, situato al piano terra e finanziato interamente da fondi PON, 
risponde alle esigenze di una didattica innovativa con spazi rimodulabili adatti a tutte le 
discipline.
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A seguito delle aumentate necessità di implementazione delle attrezzature 
e infrastrutture materiali dell’Istituto, per consentire un miglioramento 
effettivo della didattica a distanza (DAD) e della didattica digitale 
integrata (DDI) anche in concomitanza con periodi di 
sospensione/riduzione/rimodulazione delle lezioni in presenza 
(emergenza sanitaria da Covid-19), le attrezzature e le infrastrutture di cui 
sopra risultano attualmente così distribuite e potenziate:

La scuola dispone attualmente della seguente dotazione multimediale per la 
didattica:

PIANO TERRA

n°1 laboratorio di informatica connesso in rete LAN dotato di 16 PC + 1 PC (docente) 
e 1 stampante 3D

•

n° 1 laboratorio di chimica con 1 PC connesso in rete LAN e 1 stampante Laserjet•

n° 1 laboratorio di fisica con 2 PC connessi in rete LAN e 1 stampante Laserjet•

n 7 aule di cui:

2 dotate di LIM

2 dotate di proiettore a soffitto

1 dotata di TV a 65’’

2 aule di sdoppiamento con 2 PC

•

UFFICI SEGRETERIA

n° 11 PC connessi in rete LAN e 5 stampanti•

CENTRALINO

n° 1 PC connesso in rete LAN e 1 fotocopiatore/stampante•

 

1° PIANO
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n° 18 aule di cui:

10 dotate di LIM

2 dotate di TV da 70’’

6 dotate di TV da 65’’

•

n ° 1 ufficio tecnico con 3 PC connessi in rete LAN e 1 stampante Laserjet•

SALA INSEGNANTI

N° 4 PC connessi in rete LAN•

N° 1 fotocopiatore/stampante connesso in rete•

BIBLIOTECA

N°1 PC connesso in rete•

 

2°PIANO

n°1 laboratorio di informatica connesso in rete LAN dotato di 24 PC + 1 PC (docente)•

n°1 laboratorio di lingue connesso in rete LAN dotato di 30 notebook e cuffie•

n 9 aule di cui:

3 dotate di LIM

2 dotate di TV da 65’’

4 dotate di proiettori

•

SALA CONFERENZE

N°1 PC connesso in rete LAN e 1 video proiettore•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le scelte educative e culturali attuate dal nostro Liceo sono finalizzate a garantire a 
ciascun allievo  una formazione culturale ed umana il più possibile completa, il 
conseguimento della competenza fondamentale per il nuovo millennio di 
apprendere ad apprendere per tutto l’arco della vita e il sostegno continuo e 
sistematico al processo di apprendimento per il conseguimento del successo 
formativo.

Il Liceo Issel  è impegnato, attraverso il lavoro dei Dipartimenti Disciplinari e delle 
Commissioni di lavoro previste dal nostro organigramma,  in un’attività di revisione 
della didattica nell’ottica dell’apprendimento di competenze, secondo quanto 
previsto dalla strategia Europa 2020,  anche grazie all’apporto delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nel processo di apprendimento.

Il liceo, come Mission istituzionale, assume lo studente e i suoi specifici bisogni nel 
corso del suo cammino di crescita culturale ed umana a misura della propria 
azione, al fine di:

FORMARE ed EDUCARE PERSONE

Consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, capaci di interagire con i 
molteplici aspetti della realtà;

•

Dotate di un sapere personalizzato e ricco di senso costruito attraverso 
l’apporto e l’integrazione di tutte le discipline insegnate;

•

Rispettose delle regole della democrazia, dell’ambiente e della cosa comune;•
Consapevoli della propria identità culturale e aperte al confronto e al dialogo 
con la diversità;

•

Entusiaste e pronte a portare ovunque si trovino ad operare il loro apporto 
costruttivo e l’impronta della loro originalità;

•

Amanti della vita;•

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "ARTURO ISSEL" - FINALE LIGURE

Consapevoli delle proprie risorse e guidate da un progetto di vita;•
Capaci di apprendere per tutto l’arco della vita.•

Per il raggiungimento della Mission che si è prefisso, il liceo:

Promuove e sostiene l’innovazione e la ricerca didattica;•
Promuove ed attua la formazione in servizio dei docenti;•
Pratica sistematicamente l’accoglienza degli studenti, l’orientamento in itinere 
e in uscita, una didattica personalizzata e servizi diversificati in sostegno dello 
studente;

•

Collabora con le famiglie;•
Si avvale di tutte le sinergie utili a realizzare la Mission coinvolgendo tutte le 
risorse territoriali ed extra territoriali disponibili

•

LA NOSTRA VISION

La scuola verso cui tendiamo punta alla massima qualità della didattica e delle 
relazioni,  crede in un’ educazione della persona capace di portare in luce lo 
specifico irripetibile di ciascuno e di metterlo in grado di inserirsi nel mondo in 
modo responsabile e proattivo.

E’ una scuola della cultura, del senso ( "senso" inteso nella duplice accezione del 
termine : come significato e direzione) e del progetto in cui la professionalità 
docente opera nel segno della collegialità e dello scambio di buone pratiche.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti negli indirizzi di studio rispetto ai risultati della 
rilevazione ministeriale (prove Invalsi) nelle aree caratterizzanti.
Traguardi
Rendere omogenei i risultati negli indirizzi presenti ma anche tra le diverse sezioni 
dei diversi indirizzi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Innalzare ulteriormente gli esiti conseguiti nelle prove INVALSI
Traguardi
Incrementare di almeno il 5% il numero di studenti che si collocano nel livello 4/5 e 
diminuire del 5% il numero di studenti del livello 1

Competenze Chiave Europee

Priorità
Consolidare le competenze di cittadinanza attiva, cittadinanza digitale e abilità 
linguistiche.
Traguardi
Attivare percorsi di formazione (anche con progetti PON) che migliorino le 
competenze di cittadinanza attiva e reciproca interazione, che aiutino ad acquisire e 
gestire al meglio il concetto di "cittadinanza digitale" e prevedano sempre più 
frequenti scambi con realtà linguistiche diverse dalla italiana per affinare le 
competenze comunicative.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli esiti degli alunni che hanno terminato il percorso del liceo.
Traguardi
Tracciare l'andamento delle scelte universitarie e degli esiti nel tempo per 
permettere di individuare eventuali priorità e necessità di intervento ma anche per 
maturare percorsi di orientamento che siano adeguati alla richiesta e al contesto 
specifico nel quale gli studenti si formano, operano e scelgono per il proprio futuro.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il nostro Piano dell’offerta formativa triennale si basa su alcuni imprescindibili 
principi:
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- Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, 
nel rispetto della promozione della piena formazione degli alunni e della 
valorizzazione della progettualità individuale e di istituto.

- Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di 
apprendimento.

- Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità 
d’ istruzione, di apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico.

- Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali.

- Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica 
in senso verticale e orizzontale (scuola e territorio).

- Documentazione della progettualità scolastica, allargando la partecipazione ad un 
numero sempre maggiore di soggetti.

- Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della 
professionalità docente ed ATA.

- Verifica e valutazione, sulla base di precisi indicatori elaborati all’interno dell’istituto, 
dei processi avviati e dei risultati conseguiti.

- Attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità tra 
i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di 
informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori su tali tematiche 
Assicurare l'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità e in 
generale a tutti gli studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso il 
riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione   

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

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

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 KAIZEN  
Descrizione Percorso
Il liceo Issel intende il Piano di Miglioramento, introdotto nelle scuole con il 
Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), DPR n. 80/2013, come un 
percorso "in fieri", dove il conseguimento degli obiettivi non sia da intendersi mai 
come definitivo ma piuttosto come tappa di un progetto più vasto che è quello del 
"miglioramento continuo". Dunque le priorità strategiche individuate nel  Rapporto 
di Autovalutazione sono assunte come l'orizzonte verso il quale dirigere l'agire 
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didattico ed organizzativo nella consapevolezza che, raggiunto un obiettivo, altri 
dovranno profilarsi per continuare il processo di crescita e sviluppo. 

Si ritiene che l’innalzamento degli esiti nelle prove INVALSI non risponda solamente 
all'esigenza di accrescere l'immagine o la credibilità dell'istituto presso gli 
stakeholders, ma venga a corrispondere effettivamente ad un rafforzamento delle 
competenze degli alunni . Le prove Nazionali possono essere acquisite dai docenti 
come paradigma di riferimento per monitorare con sistematicità annuale 
l'incremento delle competenze degli alunni e confrontare la congruenza della loro 
azione didattica con le richieste che provengono dalle indicazioni ministeriali e 
comunitarie ( si vedano le otto competenze chiave definite dalla Commissione 
Europea che rappresentano l'orizzonte teleologico verso cui far tendere l'azione 
formativa)

Si reputa pertanto prioritario un intervento condiviso e concertato che possa 
focalizzare a livello di Dipartimenti disciplinari obiettivi e strategie per migliorare le 
prestazioni degli alunni ed implementarne il corredo di competenze. Dunque i 
responsabili dei Dipartimenti disciplinari sono chiamati a coordinare e monitorare il 
percorso di miglioramento predisponendo azioni di rinforzo e correttivi .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" L'orientamento in entrata ed in uscita è una delle priorità 
dell'Istituto. Il piano dell'offerta formativa del Liceo deve necessariamente 
ricomprendere nella sua essenza i partners futuri, ovvero i futuri alunni 
iscritti che provengono dalla scuola secondaria superiore di primo grado, 
ma anche garantire ai nostri studenti il successo formativo a livello 
universitario o lavorativo. Pertanto, il liceo Issel ha da tempo stabilito di 
monitorare i processi e le dinamiche che portano alla scelta dell'istituto o 
di un percorso formativo suggerendo modifiche, miglioramenti o nuove 
modalità di lavoro al processo formativo stesso. In questo senso, il 
dialogo con le scuole di provenienza degli alunni neo-iscritti è 
fondamentale, così come è fondamentale che l'Istituto si preoccupi di 
conoscere e studiare il contesto universitario e di alta formazione che il 
territorio generalmente offre.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare ulteriormente gli esiti conseguiti nelle prove INVALSI

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RAGGIUNGERE COMPETENZE ATTRAVERSO 
ABILITÀ E CONOSCENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Referente per la valutazione e responsabili di Dipartimento
 

Risultati Attesi

Il Liceo, nel rispetto delle Indicazioni nazionali, si muove in direzione di una 
didattica per competenze intese come “comprovata capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità e capacità personali sociali e/o metodologiche in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale” (DPR n. 
89/2010).

Considerato che ogni disciplina del curricolo liceale “concorre ad integrare un 
percorso di acquisizione di conoscenze e competenze molteplici, la cui 
consistenza e coerenza è garantita proprio dalla salvaguardia degli statuti 
epistemici dei singoli domini disciplinari” , ma nello stesso tempo deve garantire 
i risultati di apprendimento comuni, divisi nelle cinque aree (metodologica, 
logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, 
matematica e tecnologica) contenute nel PECUP dei Licei, i docenti del liceo 
hanno messo a punto un modello didattico volto a favorire negli alunni lo 
sviluppo di competenze, come risulta dalle programmazioni dei Dipartimenti.

In alcune classi, dalla prima alla quarta, la didattica per competenze svilupperà 
anche delle specifiche Unità di apprendimento (UdA) approvate e condivise dal 
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Consiglio di Classe.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARARE PER FARE E IMPARARE FACENDO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Associazioni

Responsabile

Referente per la valutazione e responsabili di Dipartimento 
   

Risultati Attesi

Si ritiene che un’azione mirata ad incrementare il corredo di competenze degli alunni 
sia allineata agli obiettivi previsti dal PTOF ed in particolare all'esigenza di rinforzare nei 
discenti la capacità di declinare il sapere teorico in situazioni pratiche. In particolare si 
evidenzia come le prove Nazionali siano formulate sulla base di prove di realtà che 
seguendo la logica dei “compiti autentici” individuano il fuoco della valutazione sulle 
competenze, secondo l’accezione fornita dalle Raccomandazioni della Commissione 
Europea , ovvero come “ comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali, metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale e descritte in termini di responsabilità ed autonomia “. Si 
ritiene dunque che assumere come paradigma di riferimento gli esiti delle prove 
INVALSI non sia soltanto un incentivo a migliorare l’attestazione del nostro liceo 
rispetto ai benchmark di riferimento, ma venga anche a corrispondere ad un effettivo 
incremento delle conoscenze, abilità e potenzialità dei nostri alunni 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Questo liceo si connota per volontà di coniugare i saperi tradizionali e le moderne 
tecnologie in una sintesi che vuole essere foriera di sviluppi sempre aperti come 
costantemente nuovi sono gli strumenti che il mondo digitale propone e che 
possono trovare un efficace impiego nella didattica. 

Si valorizza dunque l'attività laboratoriale così come la didattica digitale e trovano 
quotidiana applicazione le metodologie individuate dalle scienze cognitive come 
facilitatori dell'apprendimento . 

Gli ambienti laboratoriali di cui dispone il nostro istituto sono :

- Il laboratorio di informatica situato al piano terra è composto da 16 postazioni, 
utilizzato da molte classi per attività di ricerca, composizione e studio, è 
equipaggiato con videoproiettore che permette lezioni frontali multimediali. Su 
richiesta, il laboratorio è accessibile durante le ore pomeridiane agli alunni che 
necessitano di svolgere particolari attività informatiche. Il laboratorio di 
informatica situato al piano secondo è composto da 24 postazioni, utilizzato 
principalmente dalle classi per svolgere attività di informatica scientifica. Qui si 
svolgono regolarmente le sessioni d'esame ECDL (European Computer Driving 
Licence) per il conseguimento della patente europea del computer.

- Il laboratorio di lingue è composto da 25 postazioni, attualmente è in fase di 
conversione da postazioni analogiche a postazioni informatizzate. Nel laboratorio 
è presente la lavagna interattiva Lim. Le postazioni saranno dotate di software di 
ultima generazione per l'apprendimento e l'esercizio delle lingue attraverso 
metodi innovativi che insieme all'utilizzo di postazioni dedicate per ogni singolo 
studente permetteranno uno studio più proficuo ed un'attenzione formativa 
personalizzata.

- Il laboratorio di fisica situato al piano terra della scuola è molto utilizzato dalle 
classi per lo studio pratico dei fenomeni di fisica classica (meccanica, ottica, 
elettrica ed elettromagnetica) e rappresenta una stazione fondamentale nel 
percorso educativo scientifico. Grazie all'utilizzo di apparecchiature specifiche, gli 
allievi potranno apprendere con facilità e a volte in maniera sorprendente leggi 
fisiche all'apparenza complicate.

- Il laboratorio di chimica-scienze, anch'esso situato al piano terra, attrezzato con 
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banchi conformi agli usi specifici, permette di effettuare esperimenti ed analisi per 
lo studio della chimica e delle scienze naturali. Anche per le scienze naturali è 
importante la conoscenza della materia nelle sue varie articolazioni in quanto 
essenza del sapere scientifico. Nel laboratorio è possibile effettuare esperimenti di 
chimica, esperienze di biologia e di analisi geologica. 

L'attività didattica si avvale di metodologie diversificate in relazione ai bisogni 
formativi dei discenti e delle peculiarità epistemologiche della disciplina impartita. 
Trovano frequente applicazione nella prassi didattica quotidiana le seguenti 
strategie didattiche :

-Approccio laboratoriale, in cui l’esperienza concreta diviene occasione di 
apprendimento e di costante rielaborazione teorica.  Coerentemente con questa 
esigenza di sviluppare e rafforzare l’ottica laboratoriale sono state modificate le 
griglie di valutazione, introducendo un criterio relativo all’utilizzo e/o costruzione di 
strumenti e metodologie.

- Apprendimento cooperativo: metodologia di insegnamento attraverso la quale gli 
studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi 
corresponsabili del reciproco percorso Gioco di ruolo/Role playing: gioco di ruolo 
in cui gli allievi devono immedesimarsi in ruoli diversi e ipotizzare soluzioni. 
Finalizzato a potenziare la creativitá individuale.

- Apprendistato cognitivo: si basa sulla realizzazione di un’integrazione tra i 
caratteri della scuola formale e dell’apprendistato ponendo maggiore attenzione 
alla dimensione metacognitiva. Approcci metacognitivi: permette di approfondire i 
pensieri, e di conoscere e dirigere i processi di apprendimento rendendo le 
persone consapevoli del modo in cui affrontano i compiti cognitivi.

- Soluzione di problemi reali/ Problem solving: metodologia che consente di 
analizzare, affrontare e cercare di risolvere positivamente situazioni 
problematiche. Obiettivi: trovare la soluzione e rendere disponibile una 
descrizione dettagliata del problema e del metodo per risolverlo.

- Studi di caso: metodologia che consiste nella presentazione ai partecipanti al 
corso di una situazione aziendale concreta che richiede una diagnosi delle cause, 
un’analisi degli elementi rilevanti o la presa delle decisioni più idonee e coerenti 
con la situazione
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- Brain-storming: letteralmente “tempesta di cervelli“; metodologia che consente di 
far emergere molte idee anche insolite nei membri del gruppo che vengono poi 
analizzate. Metodologia finalizzata a migliorare la creatività, il lavoro in team e al 
rafforzamento delle potenzalitá del gruppo.

- Istruzione programmata: metodo di formazione in cui il partecipante ha un 
elevato grado di autonomia su un piano formativo prestabilito per aumentare le 
proprie conoscenze e competenze; gli obiettivi sono: agevolare nel partecipante 
una maggiore autonomia nel processo di apprendimento e specializzazione, 
utilizzare una forma di apprendimento flessibile, qualificare e riqualificare i 
partecipanti.

- Learning by doing: apprendimento attraverso il fare, l’operare, le azioni; 
simulazioni in cui il corsista persegue un obiettivo professionale concreto 
mettendo in gioco le conoscenze pregresse, integrando le nuove conoscenze. 
Project Work: è un progetto professionale realizzato dai corsisti al termine di una 
esperienza di lavoro finalizzato a consolidare competenze integrate di 
management e favorire l’imprenditorialità.

- Business Game/Simulimpresa: apprendimento attraverso la simulazione di 
attivitá di marketing per rafforzare le capacità decisionali, gestionali e sviluppare 
l’attitudine al lavoro in team negli allievi.

- Outdoor Training: attività all’aperto; metodologia per sviluppare nei gruppi in 
apprendimento l’attitudine necessaria a lavorare in modo strategico coinvolgendo 
gli allievi in un ambiente e in situazioni diverse da quelle quotidiane, costringendoli 
a pensare e ad agire fuori dai normali schemi mentali e comportamentali.

- E-learning e Formazione a Distanza (FAD): teledidattica è un settore applicativo 
della tecnologia informatica per distribuire on-line contenuti didattici multimediali. 
Lezione frontale: metodologia da privilegiare quando la finalità del momento 
formativo è costituita dalla trasmissione di concetti, informazioni e schemi 
interpretativi. Le lezioni frontali in aula possono essere impiegate per 
l’acquisizione delle conoscenze teoriche mediante uno stile di apprendimento 
basato su modelli. Sono quindi in generale uno strumento suggerito nei casi in cui 
i partecipanti all’attività formativa siano sprovvisti di elementi conoscitivi rispetto al 
contenuto trattato.
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- Esercitazioni individuali: metodologia finalizzata a rinforzare e stabilizzare le 
nozioni trasmesse durante la lezione con lo scopo di addestrare ad applicare le 
nozioni teoriche alla realtà concreta risolvendo problemi e trovando soluzioni 
efficaci. Le esercitazioni individuali richiedono al partecipante una concentrazione 
ed uno studio singolo che li porti a riflettere sulle possibili soluzioni ad un 
determinato problema. Sono un momento di importante lettura individuale del 
contesto, del compito e del “mandato” che gli viene assegnato.

- Testi guida: si tratta di un programma di lavoro dettato da un susseguirsi di passi 
obbligati. Gli allievi elaborano in maniera autonoma, da soli, con dei partner, 
oppure nell’ambito di un gruppo, il programma di lavoro. Il testo guida sostituisce 
in pratica le indicazioni di carattere organizzativo fornite dall’insegnante. 
L’insegnante assume invece il ruolo di consulente che accompagna gli allievi nel 
loro processo di apprendimento.

- Compito di apprendimento: metodologia didattica che non si limita alla sola 
trasmissione di conoscenze e abilità disciplinari, ma tende alla formazione 
integrale della persona, sviluppando competenze (trasversali e disciplinari) 
attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale. Pone il ragazzo al centro 
dell’azione didattica, richiedendo la sua partecipazione attiva, in modo individuale 
o in gruppo, e consente la personalizzazione dell’apprendimento. Richiede una 
continua attenzione ai processi di apprendimento dei ragazzi e una notevole 
flessibilità per riadattare il percorso in itinere in base alle risposte degli allievi e alle 
opportunità di approfondimento e/o ampliamento che si potrebbero presentare. 

Il Liceo “Issel” ha notevolmente accresciuto gli elementi di 
innovazione, anche a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-
19, concentrandosi sul miglioramento della didattica a distanza e 
sulle modalità per garantirla a tutti i suoi studenti. In tal senso, il 
coordinamento tra Dirigente scolastico, Collaboratori del 
Dirigente, Animatore Digitale, PNSD e Tecnici informatici, ha 
permesso di monitorare costantemente le nuove necessità 
didattiche, via via nascenti, prima e durante i periodi di 
rimodulazione dell’attività didattica a seguito di temporanea 
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sospensione della didattica in presenza. Gli elementi di 
innovazione hanno dunque riguardato soprattutto il 
potenziamento delle attrezzature, il monitoraggio delle 
attrezzature degli studenti, per consentire a tutti la fruizione 
delle lezioni a distanza, l’adozione di una piattaforma opportuna 
per le esigenze dell’Istituto e la ricerca-azione dei docenti in vista 
di un continuo aggiornamento sulle nuove modalità della DDI e 
della DAD. Tra gli elementi di innovazione, risulta 
particolarmente tangibile lo sforzo dell’Istituto alla 
dematerializzazione delle pratiche burocratiche, ivi comprese le 
comunicazioni scuola-famiglia, che costituisce un passo avanti 
nella direzione di un ricorso sempre più efficace alle nuove 
tecnologie nella ordinaria vita scolastica, al di là dell’emergenza 
sanitaria attuale che l’ha, in buona misura, determinato.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende diffondere ed istituzionalizzare pratiche didattiche che affianchino ed 
integrino la lezione frontale . In particolare verranno utilizzate diverse strategie  
in relazione alla differente tipologia di contenuti e di contesti. La diffusione della 
didattica digitale che  trova ampia applicazione nell'istituto non è intesa come 
semplice affiancamento della didattica tradizionale con i nuovi strumenti 
digitali, ma è piuttosto un ripensamento complessivo della relazione docente-
cultura- discente per utilizzare al meglio le potenzialità trasmissive ed i 
facilitatori cognitivi previsti dalle nuove tecnologie.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il Liceo ISSEL di Finale Ligure è articolato nei tre indirizzi : Liceo Scientifico, delle 
Scienze Umane e Linguistico . Sono inoltre attive l'opzione del Liceo economico-
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sociale ed una proposta di Scientifico potenziato che nasce dall'utilizzo della 
quota di autonomia conferita alle istituzioni scolastiche dal DPR 275/1999. In 
quest'ultima opzione è dunque riconoscibile la scelta formativa operata 
dall'istituto e volta a promuovere una didattica laboratoriale ed ampiamente 
declinata sul potenziamento delle competenze afferenti ai diversi indirizzi.

Viene dunque incentivata la didattica digitale e laboratoriale, sostenendo 
l’utilizzo delle tecnologie e degli strumenti informatici come supporto ad uno 
stile di insegnamento basato su metodologie didattiche attive. Il progetto è 
volto alla realizzazione di ambienti didattici innovativi e al potenziamento delle 
dotazioni già presenti nell'Istituto allo scopo di promuovere una 
riorganizzazione della didattica basata sull'apprendimento in contesti 
laboratoriali.

Con l'allestimento di spazi laboratoriali modulari scomponibili e di aule 
potenziate si intende favorire un'organizzazione flessibile della didattica 
finalizzata ad aumentare le opportunità di apprendimento attivo in classe, il 
lavoro a gruppi, le attività di ricerca o il lavoro individuale. La scelta di tecnologie 
digitali mobili e di arredi adattabili e flessibili, che possono essere modificati 
ogni volta in base alle esigenze, consentono lo svolgimento di attività 
diversificate, a piccoli gruppi o per più classi (anche in collegamento a distanza) 
. 

Consapevoli che le nuove tecnologie rappresentano il canale di comunicazione 
naturale e privilegiato dagli studenti si cerca di incanalarne l'utilizzo in un alveo 
didatticamente proficuo: nel contesto scolastico offrono un’importante 
opportunità per potenziare l’efficacia delle pratiche didattiche, migliorare la 
qualità degli apprendimenti e attuare un percorso di media education 
proponendo, attraverso la didattica disciplinare, un modello positivo e critico di 
utilizzo dei dispositivi e degli strumenti di comunicazione. Le possibilità offerte 
dalla didattica digitale comprendono la fruizione di contenuti multimediali già 
disponibili su apposite piattaforme, il potenziamento della didattica attiva 
attraverso l’impiego dei tablet, l’introduzione di strumenti strumenti didattici 
con cui produrre materiale originale, la diffusione di un ambiente di 
apprendimento virtuale online.

Negli anni il Liceo ha progressivamente sostenuto l’innovazione sia della 

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "ARTURO ISSEL" - FINALE LIGURE

dotazione tecnologica sia della didattica in chiave digitale. In una prima fase a 
ciascuna classe è stata dotata di un computer portatile, e nello stesso tempo è 
stata realizzata la copertura della rete; successivamente 22 aule sono state 
attrezzate con videoproiettori e sistemi multimediali. A fronte di questi 
investimenti, per i docenti è previsto un percorso di formazione continua di 
carattere sia tecnico sia metodologico finalizzato ad incoraggiare la 
sperimentazione della didattica digitale.

E' stato recentemente finanziato dall'Unione Europea un progetto PON 
presentato dal nostro liceo che prevede di implementare la dotazione digitale 
già in uso, in particolare all'interno dei laboratori di scienze naturali e Fisica, così 
come nelle aule del Liceo Linguistico che si auspica di dotare dei supporti 
tecnologici atti a consentire i collegamenti in streaming con le scuole con cui 
siamo associati all'interno del Progetto Erasmus. In particolare, poichè il nostro 
Istituto sorge vicino all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e dunque è il 
liceo di riferimento per progetti di istruzione ospedaliera,si intende installare in 
ogni aula un videoproiettore interattivo con supporto alla trasmissione wireless 
dei contenuti dei dispositivi. Questo contesto consente di utilizzare una lavagna 
interattiva multimediale; proiettare documenti, presentazioni e filmati; 
riprodurre in tempo reale lo schermo di uno o più tablet del docente e degli 
studenti; accedere alle risorse locali e online, come piattaforme di e-learning, 
applicazioni per l’istruzione, libri digitali e rispettivi contenuti aggiuntivi 
consentendo dunque una fruizione didattica in tempo reale del lavoro svolto in 
aula.

Sono possibili diversi scenari didattici: lezione del docente arricchita da 
materiali multimediali; lezione partecipata con i contributi ricercati e proposti 
dagli studenti; laboratorio individuale o a gruppi su specifici temi o progetti, con 
produzione di contenuti originali; discussione ed argomentazione di lavori 
svolti, questioni disciplinari e di attualità; prove di valutazione strutturate con 
correzione in tempo reale.Si intende dotare i laboratori esistenti (di Scienze e 
Biologia/Chimica, Fisica e Lingue Straniere) di collegamenti e dispositivi 
informatici atti a divulgare, diffondere e quindi rendere fruibili anche in tempi 
differiti o in altri spazi le esperienze condotte dagli studenti in laboratorio.

L'esperienza al microscopio, gli esperimenti di fisica o i collegamenti con le 
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classi gemellate che attualmente sono fruibili solo agli alunni direttamente 
coinvolti nell'attività laboratoriali possono invece diventare simultanea 
esperienza di più classi e addirittura anche all'esterno della scuola(si pensi al 
caso dell'istruzione ospedaliera a cui spesso questo istituto è chiamato a far 
fronte essendo esso la scuola viciniora di un importante ospedale di fama 
europea) .Le attività condotte in laboratorio possono poi essere archiviate nella 
piattaforma elearning e diventare materiale esperenziale fruibile da docenti ed 
alunni.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO "ARTURO ISSEL" - FINALE LIGURE SVPS02000D

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

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

LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 

B. 
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almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  

C. 
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- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

D. 
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dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 

Approfondimento

Con lo scopo di ampliare l’offerta formativa dell’Istituto,  nell’anno scolastico 
2016/2017 nasce il nuovo indirizzo di Liceo Scientifico con potenziamento dei 
laboratori di scienze applicate. 

Il percorso di studi è volto a valorizzare la didattica laboratoriale come strategia per 
attribuire concretezza e significato ad insegnamenti che si fondano sul metodo 
sperimentale e per ampliare le competenze informatiche.

Questa sperimentazione pur  mantenendo sostanzialmente intatto il curricolo del 
liceo scientifico, inteso come giusto equilibrio tra cultura umanistica e scientifica, dà 
più respiro a discipline che nel corso di studi tradizionale, soprattutto nel primo 
biennio, sono compresse  in  sole due ore settimanali, proprio quando, considerata la 
fascia di età degli studenti, la didattica vorrebbe un approccio più euristico della 
conoscenza. La metodologia laboratoriale permette inoltre di sviluppare le 
competenze  specifiche degli assi culturali matematico e scientifico-tecnologico e la 
competenza chiave di cittadinanza Imparare ad imparare.

 

Nel quadro orario vengono introdotte le ore di laboratorio:
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- LAB. INFORMATICA, (primo biennio) finalizzato all'acquisizione di conoscenze di 
hardware, di software e di principi di coding.

- LAB. MATEMATICA, (quinto anno) prevede percorsi di costruzione di modelli 
matematici.

 

- LAB. FISICA, esperienze alla scoperta del mondo e astronomia (primo biennio); 
elementi di biofisica (quarto anno); fisica moderna: energia e ambiente (quinto anno)

 

- LAB. SCIENZE, attività di educazione ambientale e biologia al microscopio (primo 
biennio), attività volte alla conoscenza dell'anatomia e fisiologia umana (terzo anno). 
Esperienze di chimica (primo, secondo e terzo anno).

 

- LAB. ED. FISICA, (quinto anno) corso di primo soccorso con rilascio del brevetto 
B.L.S.D. per l’uso del defibrillatore.

 

LICEO SCIENTIFICO

con LABORATORI di

SCIENZE APPLICATE

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

DELLE LEZIONI

1° 
anno

2° 
anno

3° 
anno

4° 
anno

5° 
anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 2 2 2 2 2

Storia e geografia 3 3 - - -
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Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 4 4 4

LAB. INFORMATICA 1 1 - - 1

Fisica 2 2 3 3 3

LAB. FISICA 1 1 - 1 1

Scienze naturali 2 2 3 3 3

LAB. SCIENZE 1 1 1    

Disegno e Storia dell’Arte 1 1 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 1

Religione cattolica o altern. 1 1 1 1 1

ore settimanali 27 27 30 30 30

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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L’insegnamento curricolare di educazione civica, che riguarda tutti i 
corsi di tutti gli indirizzi degli Istituti superiori a partire dal presente 
a.s. e secondo le nuove modalità previste dal MIUR, è stato inserito 
nel piano dell’offerta formativa del Liceo “Issel”. Secondo le linee 
guida ministeriali, le classi effettueranno almeno 33 ore annuali, 
ripartite in modo da affrontare contenuti obbligatori e contenuti 
facoltativi, diversi per ciascun anno e classe di corso.  Ogni 
consiglio di classe ha articolato specifici percorsi per la propria 
classe ed ha attivato insegnamenti caratterizzati dalla trasversalità 
dei contenuti e delle competenze. I contenuti specifici possono 
essere consultati nei contratti formativi di classe, disponibili su 
registro elettronico nella sezione “documenti ed 
eventi”/”documenti per classe”.  

ALLEGATI:
PROGETTO ED. CIV.pdf

Approfondimento

Si ribadiscono di seguito gli indirizzi di studio:

Scegliere il 
Liceo Scientifico per:

- una formazione 
culturale equilibrata 
nei due versanti 
umanistico e 

Scegliere il Liceo 
delle Scienze 
Umane per:

- acquisire le 
conoscenze dei 
principali campi 

Scegliere il Liceo 
Economico-Sociale 
per:

- conoscere i 
significati, i metodi 
e le categorie 

Scegliere il Liceo 
Linguistico per:

- acquisire in tre 
lingue moderne 
strutture, 
modalità e 
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scientifico, al fine di 
comprendere i nodi 
fondamentali dello 
sviluppo del pensiero 
e dell’indagine di tipo 
classico e i nessi tra i 
metodi di conoscenza 
propri della 
matematica e delle 
scienze naturali;

- comprendere le 
strutture portanti dei 
procedimenti 
argomentativi e 
dimostrativi della 
matematica, usarle in 
particolare 
nell’individuare e 
risolvere problemi di 
varia natura;

- saper cogliere i 
rapporti tra il 
pensiero scientifico e 
la riflessione filosofica 
e saper utilizzare 
strumenti di calcolo e 
di rappresentazione 
per la modellazione e 
la risoluzione dei 
problemi;

- raggiungere 
padronanza dei 

d’indagine delle 
scienze umane 
mediante gli apporti 
specifici e 
interdisciplinari della 
cultura pedagogica, 
psicologica e socio
antropologica;

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

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

interpretative 
messi 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, e 
del diritto come 
scienza delle regole 
di natura giuridica 
che disciplinano la 
convivenza sociale;

- individuare le 
categorie 
antropologiche e 
sociali utili per la 
comprensione e 
classificazione dei 
fenomeni culturali;

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

competenze 
comunicative 
(due almeno al 
livello B2, una 
almeno al livello 
B1 del Quadro 
Comune Europeo 
di Riferimento);

- saper 
comunicare in tre 
lingue moderne 
in vari contesti 
sociali e in 
situazioni 
professionali; 
riconoscere gli 
elementi 
caratterizzanti le 
lingue studiate e 
saper passare 
agevolmente da 
un sistema 
linguistico 
all’altro;

- saper affrontare 
in lingua diversa 
dall’italiano 
specifici 
contenuti 
disciplinari;

- conoscere le 
principali 
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contenuti 
fondamentali delle 
scienze fisiche e 
naturali, dei linguaggi 
specifici e dei metodi 
di indagine propri 
delle ricerche 
sperimentali, anche 
attraverso l’uso 
sistematico del 
laboratorio;

- essere consapevoli 
delle ragioni che 
hanno prodotto lo 
sviluppo scientifico e 
tecnologico nel 
tempo, con 
attenzione critica alle 
dimensioni tecnico 
applicative ed etiche 
delle conquiste 
scientifiche;

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

A partire dall’anno 
scolastico 2016/17 il 
nuovo corso di liceo 
scientifico con 
potenziamento 

pedagogico
educativo;

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

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

statistici e 
informatici, i 
fenomeni 
economici e sociali 
indispensabili alla 
verifica empirica 
dei principi teorici;

- utilizzare le 
prospettive 
filosofiche, storico
geografiche e 
scientifiche nello 
studio delle 
interdipendenze tra 
i fenomeni 
internazionali, 
nazionali, locali e 
personali;

- acquisire in una 
seconda lingua 
moderna strutture, 
modalità e 
competenze 
comunicative 
corrispondenti 
almeno al livello B1 
del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento.

caratteristiche 
culturali dei paesi 
di cui si è studiata 
la lingua

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

- a partire 
dall'anno 
2021/2022 sarà 
attivato un 
potenziamento 
delle lingue per un 
totale di tre ore 
alla settimana.
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dei LABORATORI DI 
SCIENZE APPLICATE 
prevede l’uso di:

LAB. INFORMATICA, 
(primo biennio) 
finalizzato al 
conseguimento del 
diploma della patente 
europea del 
computer: ECDL.

LAB. MATEMATICA, 
(quinto anno) 
 per percorsi di 
costruzione di modelli 
matematici.

LAB. FISICA, per 
esperienze alla 
scoperta del mondo e 
dell’astronomia 
(primo biennio); si 
studieranno elementi 
di biofisica (quarto 
anno) e fisica 
moderna quali 
energia e ambiente 
(quinto anno)

LAB. SCIENZE, per 
attività di ecologia 
ambientale, biologia 
al microscopio (primo 
biennio) e analisi 
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biomedica (terzo 
anno).

LAB. ED. FISICA, per il 
corso di primo 
soccorso con rilascio 
del brevetto B.L.S.D. 
per l’uso del 
defribillatore (quinto 
anno).

 

ALLEGATI:
Quadri Orario.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO "ARTURO ISSEL" - FINALE LIGURE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

ASSI CULTURALI E COMPETENZE CHIAVI DI CITTADINANZA 

Il nostro liceo orienta l'attività didattica e formativa al potenziamento delle 
competenze afferenti ai quattro assi culturali quali enucleati dalla raccomandazione 
del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006 sulle “Competenze 
chiave per l’apprendimento permanente”  e dalla raccomandazione 23 aprile 2008 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "ARTURO ISSEL" - FINALE LIGURE

sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente” (EQF)

L’Asse dei linguaggi “ ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della 
lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di 
almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione di molteplici forme 
espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e 
comunicazione”. Le competenze di base per l’asse dei linguaggi sono:

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’iterazione comunicativa verbale in vari contesti;

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;

4. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi;

5. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario;

6. Utilizzare e produrre testi multimediali.

L’Asse Matematico “ Riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di 
individuare e risolvere problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti.” Le competenze di base per l’asse matematico sono:

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica;

2. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;

4. Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi.

L’Asse Scientifico-Tecnologico “ Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti 
indispensabili per porsi domande, osservare e comprendere il mondo naturale e 
quello delle attività umane contribuire allo sviluppo di queste ultime nel rispetto 
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dell’ambiente e della persona.” Le competenze di base per l’asse scientifico-
tecnologico sono:

1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle loro varie orme i concetti di sistema e di complessità;

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;

3. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale 
e sociale in cui queste vengono applicate.

L’Asse Storico-Sociale “ Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello 
locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni 
sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel 
rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.” Le competenze di base per 
l’asse storico-sociale sono:

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica, attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali;

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività, dell’ambiente;

3. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Competenze chiave di cittadinanza

1. Imparare ad imparare Organizzare il proprio apprendimento;· Acquisire il proprio 
metodo di lavoro e di studio;· Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie 
modalità di informazioni e di· formazione (formale, non formale ed informale) in 
funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie.

2. Progettare Elaborare e realizzare progetti relativi all’attività di studio e di lavoro;· 
Utilizzare conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità valutando vincoli e possibilità esistenti; Definire strategie di azioni;· 
Verifica i risultati raggiunti.
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3. Comunicare Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico,· scientifico) e di diversa complessità; Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure atteggiamenti, stati d’animo, emozioni ecc. 
Utilizzare linguaggi diversi (verbale, non verbalee diverse conoscenze disciplinari 
mediante diversi supporti ( cartacei, informatici e multimediali).

4. Collaborare e partecipare Interagire in gruppo;· Comprendere i diversi punti di 
vista;· Valorizzare le proprie e le altri capacità, gestendo la conflittualità;· Contribuire 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive,· nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

5. Agire in modo autonomo e consapevole; Conoscere i propri limiti e le proprie 
risorse;· Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale;· Far valere 
nella vita sociale i propri diritti e bisogni;· Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni 
altrui, le opportunità comuni;· Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità.

6. Risolvere problemi Affrontare situazioni problematiche;· Costruire e verificare 
ipotesi; Individuare fonti e risorse adeguate;· Raccogliere e valutare i dati;· Proporre 
soluzioni utilizzando contenuti e metodi della Pedagogia e della psicologia,· secondo 
il tipo di problema

7. Individuare collegamenti e relazioni Individuare collegamenti e relazioni tra eventi 
educativi e relazioni diversi, anche appartenenti a diversi ambiti culturali e/o lontani 
nello spazio e nel tempo; Riconoscere dei vari modelli educativi: la natura sistemica, 
analogie e differenze,· coerenze ed incoerenze, cause ed effetti; Rappresentarli con 
argomentazioni coerenti. 8. Acquisire e interpretare l’informazione Acquisisce;· 
Interpreta;· Valuta l’attendibilità e l’utilità dell’informazione ricevuta nei diversi ambiti 
attraverso i diversi strumenti; Distingue fatti da opinioni. 

Al seguente link è possibile visionare i piani di lavoro verticali dipartimentali:

piani di lavoro dipartimentali 

 

Al seguente link è possibile visionare la lista dei progetti d'Istituto:

Progetti d'Istituto 
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A seguito della rimodulazione della didattica in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Liceo “Issel” ha elaborato 
un apposito “Regolamento delle attività in DAD e DDI”, consultabile 
al link che segue:

PIANO-PER-LA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA 

 
 

 

Educazione civica.

L’insegnamento curricolare di educazione civica, che riguarda tutti i 
corsi di tutti gli indirizzi degli Istituti superiori a partire dal presente 
a.s. e secondo le nuove modalità previste dal MIUR, è stato inserito 
nel piano dell’offerta formativa del Liceo “Issel”. Secondo le linee 
guida ministeriali, le classi effettueranno almeno 33 ore annuali, 
ripartite in modo da affrontare contenuti obbligatori e contenuti 
facoltativi, diversi per ciascun anno e classe di corso.  Ogni 
consiglio di classe ha articolato specifici percorsi per la propria 
classe ed ha attivato insegnamenti caratterizzati dalla trasversalità 
dei contenuti e delle competenze. I contenuti specifici possono 
essere consultati nei contratti formativi di classe, disponibili su 
registro elettronico nella sezione “documenti ed 
eventi”/”documenti per classe”. L’insegnamento dell’educazione 
civica prevede una valutazione quadrimestrale e distribuita sui due 
quadrimestri, per effettuare la quale il consiglio di classe andrà a 

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "ARTURO ISSEL" - FINALE LIGURE

considerare le competenze che sono state fissate dal Collegio dei 
Docenti e che si ripartiscono nel modo seguente:

1)    Capacità di analisi, organizzazione e sintesi dei contenuti (nel 
registro indicata come "analisi e sintesi".)

2)    Correttezza espositiva e utilizzazione appropriata del lessico 
specifico (nel registro indicata come "lessico").

3)    Applicazione delle conoscenze a casi concreti e ad esperienze della 
vita quotidiana. (nel registro indicata come "applicazione 
conoscenze").

4)     Capacità di argomentazione, di motivazione e di rielaborazione 
autonoma e critica (nel registro indicata come "argomentazione e 
rielaborazione").

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi.

L’Alternanza scuola-lavoro si propone di orientare gli alunni verso scelte future 
consapevoli e, nel contempo, indirizzarli verso concrete realtà lavorative consentendo 
loro l’acquisizione di competenze indispensabili e spendibili nel mercato del lavoro. 
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Pertanto, è necessario che gli alunni conoscano i rudimenti di tali percorsi e maturino, 
gradatamente le loro scelte, per poi, intraprendere una metodologia esperienziale e 
laboratoriale che li porti non solo a sapere ma anche a saper fare. Tale percorso di 
alternanza va quindi articolato con un periodo di formazione in aula e periodi di 
apprendimento mediante esperienze dirette di stage da ritenersi parte integrante dei 
percorsi formativi in aula.

Il percorso triennale di alternanza scuola-lavoro prevede

1. OBIETTIVI

Il percorso di alternanza, si pone una serie di obiettivi riassumibili i tre distinte tipologie.

Obiettivi educativi trasversali: a) Sviluppare nei giovani nuove o alternative modalità di 
apprendimento flessibili, attraverso; b) il collegamento dei due mondi formativi, 
pedagogico - scolastico ed esperienziale aziendale, sostenendo un processo di crescita 
dell’autostima e della capacità di autoprogettazione personale; c) avvicinare i giovani al 
mondo del lavoro attraverso un’esperienza protetta, ma tarata su ritmi e problematiche 
effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e 
lavorativo; d) sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale.

Obiettivi formativi trasversali: a) favorire e sollecitare la motivazione allo studio; b) 
avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa, concepiti come attori di un unico processo 
che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e 
professionale dei giovani; c) socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base 
del lavoro in azienda (lavoro di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e 
gerarchie, strategie aziendali e valori distintivi ecc.); d) rendere consapevoli i giovani del 
profondo legame tra la propria realizzazione futura come persone e come professionisti e 
le competenze acquisite durante la propria vita scolastica; e) acquisire competenze 
spendibili nel mondo dl lavoro; f) migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e 
abituare i giovani all’ascolto attivo; g) sollecitare capacità critica e diagnostica; h) acquisire 
la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni.

Obiettivi personalizzanti : descritte in modo più specifico nell’area delle competenze, sulla 
base delle quali, al termine del percorso, viene formulata una valutazione del tutor 
esterno e un'autovalutazione espressa dallo studente. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I percorsi di alternanza scuola-lavoro vanno valutati utilizzando strategie che permettono 
l’accertamento di processo e di risultato.

Le modalità e gli strumenti di valutazione da utilizzare sono svariati e vanno adattati al 
percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo).

Le fasi attraverso cui può snodarsi la valutazione sono le seguenti:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
 programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;•
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita.•

La valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, sulla 
base delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dalle informazioni 
fornite dallo stesso; è parte integrante della valutazione finale e incide sugli esiti di 
apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno.

 AUSER DI SAVONA

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi. 

 

Coinvolge gli studenti nell’organizzazione e gestione di un evento culturale di valore 
sociale. 

Per il suo carattere, è rivolto preferibilmente agli studenti degli indirizzi Linguistico e delle 
Scienze Umane.
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* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UN MARE DA AMARE

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi. 

Integra l’aspetto sportivo con quello ambientale e naturalistico, promuovendo la 
conoscenza dell’ambiente marino anche sotto il profilo scientifico  con la guida 
dell’esperto di biologia marina, e la dimensione sociale ed educativa attraverso la 
collaborazione con gli istruttori nelle attività rivolte a bambini, anziani e disabili.

Per le sue molteplici valenze, è rivolto agli studenti di tutti gli indirizzi.

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LO SPORT A SCUOLA

Descrizione:

Riguarda preferibilmente studenti  “atleti di alto livello”, che rientrino nelle seguenti 
categorie:

rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili;•
atleti coinvolti nella preparazione dei giochi Olimpici e Paralimpici e giovanili;•
studenti riconosciuti quali “atleti di interesse nazionale” dalla Federazione sportiva 
nazionale o dalle discipline sportive associate di riferimento.

•

Per gli sport individuali, viene valutata la posizione nella classifica nazionale nell’anno di 
interesse.

Per le attività professionistiche e non professionistiche di squadra, è richiesta la 
partecipazione a determinati campionati.

In assenza di tali requisiti, il progetto dovrà valorizzare le competenze trasversali degli 
studenti in coerenza con gli obiettivi dei PCTO.

 Per attività di osservazione/supporto nella formazione sportiva di bambini/giovani atleti 
nell’ambito di una specifica disciplina sportiva, si prevede:

- un numero contenuto di ore da svolgere;

- un percorso di approfondimento teorico/scientifico con i docenti di Scienze e/o di 
Scienze Motorie e/o di Scienze Umane in merito

  alla storia/caratteristiche dello sport svolto e/o agli aspetti dello sviluppo psico/fisico del 
soggetto.
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* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ALTERNANZA UNIGE

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi. 

Gli studenti possono scegliere progetti, nell’ambito delle numerose offerte di alternanza-
orientamento dell’Università di Genova, che possano conciliare da una parte gli interessi 
di studio  e dall’altra, vista la distanza dalla sede di svolgimento delle attività, la frequenza 
per periodi brevi.  Per questo motivo gli studenti hanno aderito ad attività come lo stage “ 
La didattica del Pensiero Computazionale” offerto dal corso di laurea di informatica.

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

MODALITÀ

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "ARTURO ISSEL" - FINALE LIGURE

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CONOSCERE IL MIO AMBIENTE

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi. 

Gli studenti svolgono attività di monitoraggio ed elaborazione dati, volte a caratterizzare 
le pressioni antropiche nell’AMP, nei SIC marino e costiero e nella Riserva Regionale al fine 
di poter consentire la fruizione da parte dei turisti e delle persone in loco e di perseguire 
la tutela ambientale. Si prevedono uscite sul territorio.

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 PERCORSI AREA STORICA, FILOSOFICA, ANTROPOLOGICA

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno 
essere integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle 
esigenze specifiche di volta in volta manifestatesi. 

Progetti con enti del territorio che promuovono la salvaguardia del patrimonio 
storico e culturale del finalese, o di altre realtà liguri, e la diffusione della loro 
conoscenza (es Centro storico del Finale, Museo archeologico di Finalborgo, 
Associazione Baba Jaga).

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 STAGES LINGUISTICI ALL'ESTERO

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi. 
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Organizzazione di stages linguistici all'estero nei principali paesi europei di lingua inglese, 
francese, spagnola

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 TEST CENTER ECDL

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi. 

Il Liceo è da tempo centro per gli esami della certificazione europea per il computer

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LA SCUOLA ENTRA IN CARCERE

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno 
essere integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle 
esigenze specifiche di volta in volta manifestatesi. 

Il progetto “La scuola entra in carcere” si articola in tre percorsi formativi distinti di 
carattere teorico ed esperienziale sul tema della legalità, sui concetti di reato, sulla 
realtà carceraria e sulle attività di recupero di soggetti che hanno commesso reati. 
Attraverso un confronto diretto con operatori/esperti (psicologi, educatori di 
comunità/realtà carcerarie che operano con minori che hanno commesso reati), i 
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progetti prevedono:

- un approfondimento sui metodi di lavoro e sulla comunicazione;

- un percorso di supporto nell’attività di sensibilizzazione/formazione alla legalità 
attuate attraverso lezioni nelle scuole del territorio;

- un'analisi della vita carceraria e del problema del recupero, con specifiche letture 
e percorsi di approfondimento.

Questi percorsi prevedono uscite didattiche presso Comunità e Case Circondariali.

Il progetto si rivolge, rispettivamente, agli allievi del Liceo delle Scienze umane, del 
Liceo Economico sociale e del Liceo Scientifico.

L'attività si svolge anche presso la sede del Liceo "A. Issel".

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto è confluito nelle iniziative di "PCTO on line" a causa 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 VITA NOVA

Descrizione:
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N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 

integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 

volta in volta manifestatesi. 

Il progetto propone attività di valenza sociale con l’obiettivo di incentivare la 

partecipazione  dei cittadini alla vita della comunità locale in ruoli attivi, 

responsabili e solidali, contribuendo in particolare all’integrazione nel territorio di 

giovani migranti.

Si rivolge agli studenti di tutti gli indirizzi liceali.

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi. 

Acquisizione di brevetti a salvamento.
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* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FINALE AMBIENTE S.P.A.

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi. 

Gli studenti possono svolgere diversi tipi di Progetti che spaziano dal settore 
amministrativo, alla comunicazione e accoglienza, alla sensibilizzazione verso le 
problematiche ambientali di studenti, scuole e società sportive del territorio. I progetti 
mirano a far acquisire capacità di gestione ed elaborazione dati, di monitoraggio e 
progettazione, di comunicazione ed utilizzo delle lingue straniere.

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI FINALE LIGURE

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi. 

AL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL FINALE TRA ATTIVITÀ DI RICERCA, DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO.

Gli studenti svolgono attività di affiancamento del personale tecnico/scientifico del museo 
lavorando a progetti che comprendano diversi aspetti dell’attività museale, in questo 
modo potranno acquisire le metodologie necessarie per una corretta divulgazione 
scientifica rivolta ad un pubblico in età scolare e tecniche di gestione di gruppo:

- realizzare testi di facile lettura, ma scientificamente corretti,  rivolti ad un pubblico di 
bambini ( fascia di età 8-11 anni)  come  "traduzione" dei contenuti del percorso 
espositivo del museo da impiegarsi per l'eventuale pubblicazione di una guida illustrata al 
Museo Archeologico del Finale;  

- acquisire nozioni di base per lo studio al microscopio di resti archeobotanici presso il 
Laboratorio del Museo;

- affiancare  gli operatori del Museo impegnati nelle attività dei Laboratori Didattici di 
Archeologia Sperimentale rivolti a bambini e ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di 
Primo Grado;

 -  affiancare le Guide Ambientali ed Escursionistiche o le Guide Turistiche impegnate nelle 
escursioni “Archeotrekking”, rivolte alle scolaresche.
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* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 A SCUOLA SCEGLI IL VOLONTARIATO

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 

integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 

volta in volta manifestatesi.

 

I percorsi “A scuola scegli il volontariato” promuovono l’incontro del mondo 

della scuola con gli Enti del Terzo settore per educare gli studenti alla 

solidarietà e alla cittadinanza attiva.

Sono previste attività di supporto presso le strutture che operano nei vari 

ambiti di intervento del volontariato: sostegno alle persone in difficoltà, 

soccorso sanitario, protezione civile, salvaguardia dell’ambiente, 

promozione del territorio, ecc.
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* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 

presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 A SCUOLA NEGLI ENTI LOCALI

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 

integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 

volta in volta manifestatesi.

 

Il progetto “A scuola negli Enti locali” intende avvicinare gli studenti al modo 

delle Istituzioni locali per comprendere i processi di gestione ed erogazione 

dei servizi pubblici e rafforzare il loro senso civico.
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Sono previste attività di tirocinio presso i vari Uffici comunali (Stato civile, 

Anagrafe, Commercio, Turismo, ecc.) e le singole Biblioteche (formazione 

sulle attività di archiviazione, digitalizzazione dei cataloghi, 

approfondimento sui temi della biblioteconomia e della scrittura, ecc.).

 

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 

presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GIOVANI PER LA SCIENZA

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modificate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi. 
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Obiettivo principale del progetto è studiare la Scienza tramite un approccio storico, 
attraverso le idee dei grandi scienziati e tramite un approccio diretto nelle attività di 
laboratorio.

Gli studenti svolgono diverse attività in ambito scientifico che spaziano dalla discussione 
teorica di argomenti, alla attività di laboratorio, al viaggio di studio, alla partecipazione 
come animatori a Manifestazioni come “ Savona, I giovani e la scienza” e le “Notti bianche 
savonesi”, come tutor di “Fabbriche aperte, i giovani incontrano le industrie” .

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto è confluito nelle iniziative di "PCTO on line" a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 EDUCAZIONE FINANZIARIA

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi. 

Nell'ambito del protocollo d'intesa tra il Miur e la Banca d'Italia per promuovere 
l'Educazione Finanziaria nelle scuole di ogni ordine e grado il nostro liceo ha partecipato 
al progetto  “Il mestiere dell'analista economico”, progetto di alternanza scuola lavoro che 
ha visto lavorare presso la Banca d'Italia sede di Genova alcuni nostri allievi di due classi 
terze (economico sociale e scientifico potenziato) per una intera settimana, analizzando 
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due aggregati economici nella loro dimensione locale, ovvero il risparmio delle famiglie 
liguri e le esportazioni liguri, per indagarli e comprenderne le dinamiche e le 
determinanti. A conclusione del percorso  gli allievi coinvolti hanno presentato ed esposto 
il risultato del loro lavoro presso la struttura del Liceo Issel,  rivolgendosi ad una platea di 
uditori trasversale  sia per indirizzo formativo che per livello di classe, con slides e 
supporto tutoring dei responsabili della formazione di Banca d'Italia, con tutoring interno 
del docente di Scienze Economiche e aziendali.

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto è confluito nelle iniziative di "PCTO on line" a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 A SCUOLA D'IMPRESA

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi. 

- Partecipazione al progetto di impresa simulata "La tua idea d'impresa", nell'ambito delle 
attivita' di alternanza scuola lavoro, finanziate da Unione Industriali con il supporto della 
scuola di formazione di Intesa San Paolo.

Il progetto, che si svolge a livello nazionale, consiste in un concorso che premia la migliore 
idea nella realizzazione di una nuova impresa o start up da parte degli allievi, con la 
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redazione di un business plan e di un video di presentazione.

L'obiettivo e' quello di avvicinare gli allievi alle tematiche economiche ed ambientali 
indispensabili per passare dall'idea e/o invenzione alla sua realizzazione.

Il progetto è rivolto agli studenti del Liceo Scientifico.

- Partecipazione al progetto di simulazione d'impresa "Young Business Talents" in cui 
piccoli gruppi di allievi guidano la loro azienda in un mercato competitivo formato da altre 
aziende guidate, a loro volta, da altri gruppi di studenti. 

Il progetto si rivolge agli allievi delle classi terze, preferibilmente del Liceo Scientifico e del 
Liceo Economico sociale.

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto è confluito nelle iniziative di "PCTO on line" a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DIDATTICA SCUOLA INFANZIA PUBBLICA

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 

integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 

volta in volta manifestatesi.
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Osservazione e supporto nell’attività didattica delle maestre, con particolare 

attenzione al valore formativo del gioco.

Si rivolge agli allievi del Liceo delle Scienze umane e ad eventuali studenti degli 

altri indirizzi.

L'attività si svolge presso gli Istituti Comprensivi del territorio (Finale Ligure, Loano, 

Borghetto S. Spirito).

 

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 

presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DIDATTICA SCUOLA INFANZIA PRIVATA

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 

integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
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volta in volta manifestatesi.

 

Osservazione e supporto nell’attività didattica delle maestre, con particolare 

attenzione al valore formativo del gioco.

Osservazione e supporto nell'attività di animazione del campo solare e nelle 

eventuali attività del doposcuola, durante il periodo estivo.

Si rivolge agli allievi del Liceo delle Scienze umane e ad eventuali studenti degli 

altri indirizzi.

L'attività si svolge presso le Scuole d'Infanzia private del territorio di Finale Ligure, 

Loano (anni precedenti Noli).

 

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 

presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi.

 

 

Osservazione e supporto nell’attività didattica dei docenti; eventuale 
partecipazione alle attività di pianificazione delle lezioni nelle riunioni delle 
maestre, analisi delle diverse metodologie di intervento in aula, supporto nelle 
attività con allievi BES/DSA (con la supervisione delle maestre/educatrici).

Si rivolge agli allievi del Liceo delle Scienze umane e ad eventuali studenti degli 

altri indirizzi.

L'attività si svolge presso gli Istituti Comprensivi del territorio (Finale Ligure, Pietra 

Ligure/Borgio, Loano)

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DIDATTICA SCUOLA MEDIA

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi.

 

Osservazione e supporto nell’attività didattica dei docenti, con specifico 
approfondimento di temi/argomenti disciplinari e possibile intervento nello 
svolgimento della lezione, di esercitazioni, correzione dei compiti

Si rivolge agli allievi del Liceo delle Scienze umane e ad eventuali studenti degli 

altri indirizzi.

L'attività si svolge presso gli Istituti Comprensivi del territorio (Loano).

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 

presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO EDUCATIVO LUDICO

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 

integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 

volta in volta manifestatesi.

 

 

Osservazione e supporto nelle attività ludiche degli operatori dell’ente nell’ambito 

del campo solare, della ludoteca, del progetto sportivo. 

Si rivolge agli allievi del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Economico sociale e 

ad eventuali studenti degli altri indirizzi.

L'attività si svolge presso i Comuni, le Ludoteche private (es. Ludoteca "I treni a 

vapore", Progetto città), le Parrocchie del territorio.

 

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 

presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO EDUCATIVO PEDAGOGICO

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 

integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 

volta in volta manifestatesi.

 

 

Osservazione e supporto nell’attività didattica degli esperti che promuovono 

riflessioni e interventi formativi in merito a processi di apprendimento (es. 

progetto “Apprendere differentemente” dell’Associazione Baba Jaga), di 

formazione alla cittadinanza e alla legalità (ad esempio il progetto “La Scuola entra 

in carcere” con la Coop. I.so) o in merito ad altri ambiti/tematiche.

Si rivolge agli allievi del Liceo delle Scienze umane e ad eventuali studenti degli 

altri indirizzi.

L'attività si svolge presso gli Enti del Terzo Settore (Associazione "Baba Jaga", 

Cooperativa I.so Centro studi "Costituzione e democrazia").

 

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
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presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO SOCIOSANITARIO - ANIMAZIONE RESIDENZA PROTETTA

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno 
essere integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle 
esigenze specifiche di volta in volta manifestatesi. 

Osservazione e supporto nelle attività ludiche e rieducative proposte dalle 
animatrici che operano presso l’ente. In generale si propongono alcuni obiettivi:

-riconoscere il proprio ruolo nell’ambito della struttura, i propri compiti in 
relazione alle animatrici, agli anziani ospiti della Residenza Protetta e ad altre 
eventuali figure professionali presenti nella struttura; 

- capacità di osservazione, di ascolto ed analisi di alcuni comportamenti dei 
soggetti ospitati nella Residenza Protetta, cercando di cogliere qualche tratto 
distintivo di questa fase dell’esistenza e di alcuni problemi o patologie specifici e 
dei possibili interventi di supporto nelle attività quotidiane presso la struttura;
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- capacità di supportare le animatrici nei loro compiti, sulla base delle loro 
indicazioni/disponibilità;

- capacità di animazione e di gestione delle dinamiche relazionali individuali/di 

gruppo;

- capacità di pianificare, elaborare alcune attività di animazione, con il supporto 

delle operatrici della struttura;

 

Si rivolge agli allievi del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Economico sociale e 
ad eventuali studenti degli altri indirizzi.

L'attività si svolge presso le Residenze protette del territorio.

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 

presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO SOCIOSANITARIO - ASL 2 - OSPEDALE

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 

volta in volta manifestatesi. 

A) Progetto di elaborazione dati del pronto Soccorso 
dell’Ospedale: inserimento ed elaborazione dei dati delle cartelle cliniche dei 
pazienti del Pronto Soccorso e dei dati relativi agli indicatori di performance 
delle strutture ospedaliere.

Si rivolge agli allievi del Liceo Scientifico e del Liceo Economico sociale.

B) Progetto di accoglienza dei familiari dei pazienti del Pronto Soccorso con 
attività di supporto nell’accoglienza e presa in carico dell’utente e dei 
familiari/accompagnatori in Pronto Soccorso, comunicazione di informazioni 
quali tempi di attesa, servizi offerti dall’ASL, gestione/distribuzione di materiale 
informativo. 

Si rivolge agli allievi del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Economico 
sociale.

Tutte le attività si svolgono presso l'Ospedale S. Corona di Pietra Ligure.

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO SOCIO-SANITARIO - ASL 2 - SERT

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno 
essere integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle 

esigenze specifiche di volta in volta manifestatesi. 

Progetto YOUNGLE - IS: percorso di formazione e attività di simulazione sui 
processi comunicativi, con specifica attenzione alle nuove forme di 
comunicazione in Internet/chat, attraverso il confronto con uno Psicologo 
esperto nelle interazioni attraverso i nuovi media e l’apprendimento delle 
modalità della Peer Education, con specifico riferimento alle forme di 
comunicazione in chat rivolte agli adolescenti mediante il supporto di 
psicologhe che operano presso l’ASL 2 Savonese.

Il Progetto si rivolge agli allievi del Liceo delle Scienze umane e ad eventuali 
studenti degli altri indirizzi (classi terze).

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 
 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO CON STRUTTURE/ENTI TEATRALI

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno 
essere integrate o modificate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle 

esigenze specifiche di volta in volta manifestatesi. 

Osservazione e supporto ai percorsi/alle esperienze artistiche proposte dai 
docenti che operano presso gli enti teatrali (es. Ass. teatrale "Barone 
rampante" - Borgio Verezzi).

Il Progetto si rivolge agli studenti di tutti gli indirizzi.

Le attività si svolgono presso la sede dell'Ente.

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PERCORSI TECNICO-PROFESSIONALI

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modificate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi. 

Sono avviati presso Studi professionali ed aziende, presenti sul territorio, percorsi di 
alternanza per avvicinare gli studenti alle problematiche della gestione delle realta’ 
lavorative professionali e per educarli alla logica del problem solving.

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ASSOCIAZIONE ROERO LANGHEMARE
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Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modificate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi. 

 

OBIETTIVI 

- Interagire con il territorio di appartenenza a partire dalle sue peculiarità naturalistiche e 
produttive (turismo outdoor).

- Condividere un’esperienza concreta che si sforzi di contestualizzare alcuni 
apprendimenti acquisiti in via teorica in classe.

- Progettare e sperimentare alcune attività di ricerca (mappatura) e di conduzione relative 
a percorsi e offerte escursionistiche.

DESTINATARI E MONTE ORE

N° 6 studenti, a coppie.

30 ore cadauno.

Il Progetto si rivolge agli allievi del Liceo Scientifico e ad eventuali studenti degli altri 
indirizzi.

Gli studenti saranno inseriti, in base all’interesse, in una delle seguenti proposte:

a) Ideazione e realizzazione di un percorso escursionistico.

- individuazione dell’area territoriale oggetto dell’intervento.

- ricerca catastale e outdoor delle principali emergenze sotto il profilo naturalistico:

- mappatura con gps dei principali punti di interesse;

- stesura del percorso sulla cartografia digitale;

- testing del percorso e sua eventuale “pulizia” nelle parti in cui questo non ricalcherà 
sentieri già tracciati:

- elaborazione scritta delle indicazioni utili a fini escursionistici.
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b) Proposta al pubblico di un’escursione e sua conduzione (gita d’istruzione per studenti 
della scuola primaria).

- individuazione di scuola e classe target;

- scelta della tipologia di escursione e dei contenuti da trattare in base al programma 
scolastico e alla domanda della

   committenza (esigenze particolari, anche sul versante organizzativo);

- selezione delle attività ludiche ed educative;

- testing dell’escursione e di aspetti peculiari della gita (attività interne e a margine 
dell’escursione)

- stesura del programma da sottoporre alla scuola;

- suddivisione delle attività tra i conduttori, compresi gli studenti inseriti;

- partecipazione attiva alla gita d’istruzione;

- verifica e valutazione.

 

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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PROGETTI LEGALITÀ

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno 
essere integrate o modificate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle 
esigenze specifiche di volta in volta manifestatesi.

Progetti di osservazione e supporto in attività di sensibilizzazione e formazione sui 
temi della legalità rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti 
sul territorio. 

Progetti di studio e di ricerca relativi ai concetti di  reato, messa alla prova, strutture/realtà 
carcerarie.

Sono previste uscite sul territorio o visite a strutture bibliotecarie e museali (es. museo 
archeologico).

Per la loro valenza, tutti i progetti sono destinati agli allievi di qualsiasi indirizzo liceale.

 

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
 

 

 

 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTI CON ENTI MUSICALI

Descrizione:

Percorso di formazione/sviluppo di competenze artistiche.

Per la sua valenza, il progetto si rivolge agli allievi di tutti gli indirizzi liceali.

 

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 INCONTRIAMO GLI STUDI MEDICI

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
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integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi.

 
 

Il progetto “Incontriamo gli studi medici” consente agli studenti di confrontare il proprio 
percorso di studio con gli elementi tratti da una conoscenza diretta delle professioni 
socio-sanitarie.

Sono previste attività di stage presso poliambulatori medici al fine di sviluppare le 

capacità di comprensione del mondo del lavoro nei suoi aspetti organizzativi ed 

economici e nell’acquisizione delle capacità di interazione con gli altri, nonché di soluzione 

dei problemi.

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 

presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO ORIENTAMENTO

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
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volta in volta manifestatesi. 

Progetto di riflessione sull'orientamento con:

- attività di supporto alla gestione dell'orientamento in entrata presso il Liceo Issel e 
presso le scuole del territorio (Open day);

- percorsi di osservazione e supporto ai docenti/agli operatori presso Enti di formazione 
e/o inserimento sociale;

- possibili incontri con esperti nell'ambito delle tematiche relative all'orientamento (es. 
partecipazione a conferenze, visite presso Centri per l'impiego).

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PERCORSI AREA SCIENTIFICA

Descrizione:

N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno essere 
integrate o modificate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze specifiche di 
volta in volta manifestatesi. 

Progetti di approfondimento su tematiche scientifiche o sulle metodologie/strumenti di 
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indagine:

- Progetto "Laboratorio": riordino/archiviazione strumenti/materiali del Laboratorio di 
Fisica del Liceo Issel;

- Percorso esperenziale e di riflessione sul rapporto tra linguaggio e pensiero con uscita 
didattica presso l'Istituto dei sordi di Pianezza (TO).

Per la loro valenza, i progetti si rivolgono agli allievi del Liceo scientifico.

* Al momento dell'aggiornamento annuale del PTOF (anno scolastico 2020-2021) il 
presente progetto risulta temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PERCORSI PCTO ONLINE

Descrizione:

Al link che segue è possibile consultare l’elenco e la sintesi dei percorsi 
di PCTO attivati per l’a.s. 2020/2021: PCTO ONLINE 2020 2021

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA SCIENTIFICO - TECNICA

I progetti dell'area scientifica sono rivolti prevalentemente agli studenti del liceo 
scientifico, mentre quelli relativi alle nuove tecnologie e all'area motoria sono fruibili 
dagli studenti di tutti gli indirizzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno 
essere integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze 
specifiche di volta in volta manifestatesi. PROGETTO BLSD " RENZINO ASTENGO" E 
AVIS Descrizione: Promuovere l'educazione alla salute mediante l'acquisizione di 
nozioni basilari di primo soccorso e la donazione del sangue. Destinatari: Alunni 
maggiorenni classi quinte. PROGETTO C.S.S. Centro Sportivo Scolastico Descrizione: 
Educare a una sana attività sportiva, al rispetto delle regole e al lavoro di gruppo. 
Destinatari: gli alunni di tutte le classi. PROGETTO PRISMA Descrizione: Prima rete 
italiana per lo studio dei corpi meteorici e dei fenomeni dell'alta atmosfera promossa 
da dall'INAF ( Istituto Nazionale di Astrofisica). Il liceo Issel trasmette informazioni sulle 
meteore e l'atmosfera al centro raccolta dati del Progetto grazie ad una videocamera 
installata presso il liceo. Gli studenti delle classi coinvolte svolgono attività connesse 
alla raccolta dati, interagendo con i ricercatori. Destinatari: Liceo scientifico potenziato. 
PROGETTO LS-OSA DIDATTICA LABORATORIALE Il Progetto ha lo scopo di promuovere 
la didattica laboratoriale nelle scuole, fornendo ai docenti delle discipline scientifiche il 
supporto necessario per allestire, proporre in classe e gestire attività sperimentali, 
essenziali per stimolare negli studenti l'attitudine al ragionamento scientifico e alla 
ricerca. Destinatari: docenti di matematica e fisica. Alunni di tutte le classi di liceo 
scientifico. PROGETTO TERRA- PIANO LAUREE SCIENTIFICHE Descrizione: Sensibilizzare 
gli studenti al rispetto e alla tutela dell'ambiente attraverso la lettura del territorio nei 
suoi aspetti naturali e antropici. Aderire alle attività del Progetto Lauree Scientifiche 
inerenti al Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova. Destinatari: 
Classi di liceo scientifico e degli altri indirizzi. PROGETTO GIOCHI DELLA CHIMICA 
Descrizione: Fornire agli studenti partecipanti una preparazione specifica per 
affrontare il concorso nazionale " Giochi della chimica" a partire dalle competenze 
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curricolari, valorizzare le eccellenze. Destinatari: Studenti primo biennio, secondo 
biennio e classi quinte. PROGETTO TEST CENTER ECDL Descrizione: Gestione del Test 
Center ECDL per il conseguimento della nuova European Computer Driving Licence 
(Patente Europea del Computer). Destinatari: Studenti di tutte le classi. PROGETTO 
STATISTICA Descrizione: Approfondimenti di statistica Destinatari: Le classi del 
secondo biennio delle scienze umane e scientifico. PROGETTO WEB CODING 
Descrizione: Al termine del corso gli studenti saranno in grado di sviluppare un sito 
internet mediamente dinamico, avranno acquisito conoscenze sui linguaggi di 
programmazione web, su come impaginare un sito e su tecniche di safe surfing. 
Destinatari: Studenti di qualunque classe e indirizzo, interessati alle tecniche di 
presentazione via internet. PROGETTO COMPUTER AIDED DESIGN Descrizione: Il corso 
è finalizzato alla conoscenza a all'utilizzo degli strumenti di Autocad per la creazione e 
gestione di elaborati grafici. Si propone inoltre un percorso finalizzato ad acquisire 
dimestichezza con altri sistemi digitali grafici, l'esplorazione di software alternativi. 
Destinatari: Studenti di qualunque corso e indirizzo interessati alla conoscenza delle 
soluzioni digitali per il disegno tecnico. PROGETTO TEORIA DELLA RELATIVITA' 
Descrizione: Dalla fisica classica alla fisica relativistica, geometria dello spazio-tempo, 
cinematica, dinamica, paradossi, evidenze sperimentali. Il corso tratta argomenti e 
approfondimenti previsti dalle indicazioni ministeriali. Destinatari: classi quinte del 
Liceo scientifico in preparazione all'esame di stato. Può essere utile, a livello 
introduttivo, per le classi quinte. PROGETTO TORNEO INTERCLASSE DI CALCETTO - 
MEMORIAL "ANDREA GIORDANO" Descrizione: Creare un evento sportivo di Istituto al 
fine di suscitare negli studenti i valori etici caratteristici degli sport di squadra: fair 
play, senso di appartenenza alla squadra-classe ma anche all'Istituto. PROGETTO 
ASSISTENZA E POTENZIAMENTO CLASSI QUINTE Descrizione: Approfondimento, 
sostegno, potenziamento di matematica e fisica in vista dell'esame di stato nei mesi di 
aprile, maggio, giugno. Destinatari: Gli studenti delle classi quinte. PROGETTO 
GUARDIANI DELLA COSTA Il progetto abbraccia la filosofia della citizen science – o 
scienza dei cittadini – proponendo una serie di iniziative per coinvolgere 
responsabilmente gli alunni delle scuole in attività scientifiche.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fisica
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Informatica
Lingue
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA

I progetti dell'area linguistico-espressiva sono rivolti prevalentemente agli studenti di 
tutti gli indirizzi, tuttavia alcuni sono principalmente destinati agli studenti del Liceo 
Linguistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno 
essere integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze 
specifiche di volta in volta manifestatesi. STAGES LINGUISTICI Descrizione: offrire agli 
studenti la possibilità di frequentarestages linguistici nei paesi di cui si studia la lingua 
da svolgersi nel mese di settembre , al fine di migliorare le competenze semantiche e 
sintattiche e linguistiche in generale, essere in grado di inserirsi autonomamente e 
positivamente in una realtà diversa dalla propria, affinare lo spirito di tolleranza nei 
confronti dell'altro. Destinatari: Per gli stages in paesi di lingua inglese gli studenti del 
biennio di tutti gli indirizzi, mentre per gli stages in paesi di lingua francese o spagnola 
gli studenti delle seconde, terze e quarte del corso linguistico. PROGETTO 
CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE Descrizione: Integrare la preparazione degli alunni 
che lo richiedano agli esami di certificazione straniera, per valorizzare le eccellenze e 
migliorare l’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere , attraverso 
l'organizzazione di incontri di lezione extra-curricolare in preparazione alle varie 
sessioni d’esame per la certificazione.Per la lingua inglese, organizzazione della 
sessione di esame B2 nella nostra scuola in caso si raggiunga il numero sufficiente di 
candidati.Destinatari: tutti gli alunni che lo desiderino dalle classi terze alle quinte di 
tutti gli indirizzi. PROGETTO ERASMUS+ Progetto finanziato dalla Comunità Europea. 
Titolo :Tourist Attractions of our region; durata 26 mesi da 01/09/2017 a 31/10/19. 
Scuole partecipanti: Istituto Tecnico Professionale superiore Ceske Budejovice 
Repubblica Ceca Liceo Issel Finale Ligure Italia; Istituto Tecnico Commerciale superiore 
Bratislava Slovacchia;Liceo Gymnasium Kazlu Ruda Lituania. I partecipanti lavoreranno 
attraverso la tecnologia informatica ed altri mezzi di comunicazione digitale per 
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individuare 15 siti di attrazione turistica della propria regione. Il progetto prevede i 
seguenti scambi: Scambi 19 -23 marzo 2018 Finale Ligure Italia;11-15 giugno 2018 
Ceske Budejovice Rep. Ceca; 15- 19 ottobre 2018 Bratislava Slovacchia; 6-10 maggio 
2019 Kazlu Ruda Lituania. A questi scambi partecipano due insegnanti e sei allievi per 
ogni scuola. Destinatari: le classi quarta e quinta del Liceo linguistico. CORSO DI 
AVVIAMENTO ALLA LINGUA RUSSA Descrizione: introdurre lo studio e la conoscenza di 
base della lingua russa. Destinatari:Tutti gli studenti del Liceo

Risorse Materiali Necessarie:

 AREA ANTROPOLOGICA

I progetti dell'area antropologica sono prevalentemente rivolti agli studenti di tutti gli 
indirizzi, mentre alcuni sono destinati agli studenti di Scienze Umane.

Obiettivi formativi e competenze attese
N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno 
essere integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze 
specifiche di volta in volta manifestatesi. PROGETTO MINORI E GIUSTIZIA Descrizione: 
sensibilizzare i minori verso i temi della legalità, della trasgressione, della pena; 
sviluppare le sensibilità che permettono il consapevole passaggio dal concetto della 
pena come punizione, al concetto della pena come riparazione, reintegrazione, 
reinserimento sociale; l'argomento sarà trattato sia con lezioni frontali sia attraverso 
un approccio di bottom up: da una storia personale di giustizia minorile si risale alle 
norme trasgredite e alle possibili conseguenze giuridiche. Destinatari: IEH - ID - IIEH - 
IID - IIA - II BP. PROGETTO SERE A TEATRO Descrizione: Uscite teatrali serali presso il 
teatro Chiabrera di Savona (abbonamento a quattro spettacoli), con l'obiettivo di 
abituare i ragazzi a frequentare il teatro, offrire un’alternativa culturale e l’apertura di 
nuovi orizzonti . Destinatari: Gli studenti del Liceo, i loro genitori ed i docenti 
partecipanti. PROGETTO "PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI" IN COLLABORAZIONE 
CON LIBERA Descrizione: Lettura di uno più libri sull’argomento, concessi in comodato 
d’uso agli alunni delle classi coinvolte nel progetto. Riflessione sulle letture, incontri 
con persone, giornalisti, disegnatori, esperti , parenti di vittime della mafia, magistrati. 
Produzione di materiale sugli argomentio trattati. l'obiettivo è trattare il difficile tema 
delle mafie e dell’educazione alla legalità. Partecipazione alla “GIORNATA DELLA 
MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE”.( maifestazione 
provinciale). Destinatari: tutti gli studenti del Liceo. MACRO PROGETTO “LA 
COMPLESSITA’ DEI PROCESSI PSICHICI” Descrizione:Percorsi esperienziali e di studio su 
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specifici processi mentali attraverso il confronto con esperti, strutture del territorio, 
centri di ricerca All'interno del macro progetto sono previsti i seguenti singoli progetti: 
PROGETTO PERCEZIONE: la percezione visiva ed uditiva nel processo conoscitivo e 
nell’esistenza della persona – esperienze e confronti con persone non-
vedenti/ipovedenti, sorde/sordastre PROGETTO MENTE E CERVELLO – I NEURONI 
SPECCHIO: percorso di riflessione interdisciplinare attraverso l’apporto dei docenti di 
diverse discipline (Scienze Umane, Scienze, Filosofia) e incontro/confronto con esperti 
e/o strutture di ricerca come l’Università di Neuroscienze di Parma. APPRENDERE 
DIFFERENTEMENTE Percorso di riflessione con esperti sul tema dell'apprendimento, 
con riferimento al significato del processo di apprendimento, ai diversi stili e metodi di 
apprendimento, alle difficoltà ed eventuali disturbi di apprendimento; organizzazione 
di una manifestazione rivolta alle scuole del territorio. Destinatari: Liceo delle Scienze 
Umane: primo biennio – progetti sulla percezione o sulla memoria; secondo biennio – 
progetto mente/cervello. Possibile partecipazione di altre classi del Liceo Scientifico. 
PROGETTO DISAGIO MENTALE/SALUTE PSICHICA Descrizione: Percorso di riflessione 
sul tema del disagio psichico e dell’impatto della malattia sul singolo, sulla famiglia, 
sulla società attuato attraverso - la visione di spettacoli teatrali, film o documentari, - il 
dibattito con esperti, - le testimonianze di pazienti, dei loro familiari, - lettura di testi 
Destinatari: Classi quarte o terze del Liceo delle Scienze Umane/LES, eventuali classi 3 
e 4 di altri indirizzi

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 VIAGGI DI ISTRUZIONE

L'Istituto promuove i viaggi di istruzione con mete coerenti con la programmazione 
prevista dai Consigli di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno 
essere integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze 
specifiche di volta in volta manifestatesi. Gli obiettivi formativi e le competenze attese 
sono consultabili attraverso il link di seguito riportato: 
https://www.liceoissel.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/VIAGGI-DI-ISTRUZIONE-
ANNO-SCOLASTICO-2019-2020-2.pdf
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Risorse Materiali Necessarie:

 USCITE DIDATTICHE

Nell'ambito delle programmazioni dei Consigli di classe, in base all'offerta formativa 
del territorio e in riferimento ai progetti inseriti nel PTOF, le classi possono aderire ad 
un ampio numero di uscite didattiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno 
essere integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze 
specifiche di volta in volta manifestatesi. Gli obiettivi formativi e le competenze attese 
sono consultabili attraverso il link di seguito riportato: 
https://www.liceoissel.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/USCITE-DIDATTICHE-ANNO-
SCOLASTICO-2019-2020.pdf

Risorse Materiali Necessarie:

 SCAMBI CULTURALI

Gli obiettivi di uno scambio culturale sono molteplici, sia a livello didattico che 
formativo e socio-affettivo e comunque mirati all’acquisizione di tre competenze 
chiave definite dal European Reference Framework: 1. competenze interpersonali, 
interculturali e sociali, competenza civica; 2. comunicazione nella lingua straniera; 3. 
espressione culturale. Da un punto di vista didattico viene privilegiato 
l’apprendimento della lingua straniera in loco e in Italia, unitamente ad un 
approfondimento della cultura e della vita del paese della scuola partner. Gli obiettivi 
formativi includono la conoscenza di stili e modi di vita diversi e l’ampliamento degli 
orizzonti cognitivi degli alunni. Lo scambio culturale si articola in due fasi: una fase di 
accoglienza presso questo liceo di un gruppo di studenti stranieri, che vengono 
ospitati presso le famiglie della classe prescelta, e dei loro docenti; gli studenti 
stranieri possono partecipare alla normale attività didattica delle classi, a gite e visite 
guidate oltre che a momenti informali di incontro. La seconda fase del progetto 
consiste nell'accoglienza nella scuola partner per un periodo analogo. Prendere parte 
ad un progetto di scambio culturale, vuol dire, per gli studenti che partecipano, 
apprendere nel modo più naturale la lingua straniera scelta come veicolare ma è 
anche un'occasione, per gli insegnanti coinvolti, per perseguire finalità educative di 
carattere generale, quali lo sviluppo del senso di responsabilità, dell’autonomia 
individuale, dello spirito di collaborazione e della competenza sociale e relazionale; 
finalità specifiche che riguardano la crescita personale e l’allargamento dell’orizzonte 
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culturale, attraverso il contatto diretto con modi di vita e mentalità diversi, e 
attraverso la scoperta di abitudini e costumi di una civiltà differente dalla propria. Gli 
scambi culturali sono valutati anche come esperienze per i Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l'Orientamento. Al seguente link è visibile il documento 
relativo agli scambi: https://www.liceoissel.edu.it/wp-
content/uploads/2019/12/Scambi-culturali.pdf

Obiettivi formativi e competenze attese
N.B.: tutte le attività progettuali del Liceo inserite e approvate nel PTOF potranno 
essere integrate o modifcate nel corso dell'anno scolastico a seconda delle esigenze 
specifiche di volta in volta manifestatesi. Potenziamento delle competenze linguistiche 
e sociali, nonchè di cittadinanza attiva.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Al seguente link si possono consultare gli scambi culturali e linguistici attivati presso 
il Liceo:

 

scambi linguistici 

 PROGETTO MUNER

Il progetto, organizzato da United Network, riconosciuto dal MIUR prevede simulazioni 
delle modalità di lavoro dell’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.

Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di lavorare in team. Sviluppo competenze interpersonali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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Qui di seguito, il link all'iniziativa:

 

Progetto MUNER 

 POTENZIAMENTO DISCIPLINARE

Come ogni anno, il Liceo “Issel” si distingue per un’offerta curricolare ricca e varia. In 
tal senso, l’implementazione della DDI ha costituito un’occasione in più per ampliare, 
articolare e arricchire l’offerta curricolare dell’Istituto. Attualmente sono stati previsti 
percorsi di potenziamento della didattica, per tutti i corsi e per tutte le classi, affidati a 
docenti di potenziamento e docenti che in tal modo vanno a completare il proprio 
orario di servizio, nelle discipline di: italiano, inglese, disegno, latino, matematica, 
diritto, scienze. È attivo anche un potenziamento delle competenze informatiche 
finalizzato alla progettazione del sito del Liceo. A partire dall'anno 2021/2022 sarà 
attivato un potenziamento delle lingue per un totale di tre ore alla settimana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare, ampliare e approfondire le competenze disciplinari; sviluppare ed 
accrescere le competenze informatiche

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il PNSD del Liceo Issel, coordinato dall'animatore 
digitale, promuove la didattica digitale nell'Istituto 
anche partecipando al piano di formazione 
regionale e al progetto relativo di Liguria digitale. 
In tal senso, la condivisione di buone pratiche e la 
creazione di un documento digitale a livello di 
piattaforma, presentato nel recente salone 
dell'orientamento scolastico a Genova, 
contribuiscono al continuo aggiornamento dei 
percorsi di formazione e apprendimento e allo 
scambio di esperienze tra docenti, nell'ottica della 
promozione della cultura digitale e delle 
competenze ad essa collegate.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un galleria per la raccolta di pratiche

Il PNSD, unitamente all'animatore digitale, 
promuove corsi per studenti e docenti che 
possano diffondere l'alfabetizzazione informatica 
di base, laddove necessario, e l'ampliamento 
delle conoscenze di carattere informatico 
mediante il raggiungimento di obiettivi didattici e 
di competenze utili a favorire negli alunni una 
matura gestione dei nuovi mezzi di 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

comunicazione e apprendimento. Promuove 
altresì la condivisione di buone pratiche tra 
docenti, anche mediante le reti di scuole, 
attraverso apposite piattaforme informatiche, 
affinché quanto prodotto da ogni singolo istituto 
scolastico possa essere condiviso, arricchito e 
gestito dall'intera comunità di docenti e studenti. 
In tal senso, fondamentale è l'apporto con il 
progetto "Liguria digitale".

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Con il potenziamento della DAD e della 
DDI, il PNSD è stato chiamato a 
relazionarsi intensamente con i 
problemi di volta in volta creatisi a 
livello di organizzazione delle lezioni, 
pianificazione delle attività e 
monitoraggio e potenziamento delle 
attrezzature informatiche a 
disposizione di docenti e studenti. Il 
PNSD lavora costantemente con l’AD e 
il gruppo dei Tecnici informatici per 
promuovere la cultura digitale nella 
scuola, in questo momento una 
priorità assoluta dell’Istituto. Il PNSD è 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

anche coinvolto nell’organizzazione di 
corsi di aggiornamento e formazione 
di cultura digitale per studenti e 
docenti.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO "ARTURO ISSEL" - FINALE LIGURE - SVPS02000D

Criteri di valutazione comuni:

Poiché “la valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della 
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”(D.P.R. 22 giugno 2009 n. 
122; D.Lgs 62/17) ogni Dipartimento disciplinare formula ad inizio anno 
scolastico obiettivi formativi comuni, le modalità e i criteri di valutazione. Su 
questa base i Consigli di Classe elaborano il Contratto formativo di Classe con cui 
vengono condivisi obiettivi, modalità e criteri tra docenti e discenti.  
I criteri di valutazione, individuati e condivisi a livello di Dipartimento disciplinare, 
come i saperi minimi richiesti individuati sulla base delle linee guida ministeriali, 
vengono deliberati del Collegio dei docenti.  
 
Il Collegio dei docenti, nella seduta del 24/10/2017, ha deliberato l’attribuzione di 
un voto unico, senza distinzione fra scritto, pratico e orale, per tutte le materie 
anche nello scrutinio del primo quadrimestre. Il Collegio dei docenti, nella seduta 
del 29/09/2020, ha deliberato la tabella di corrispondenza voti-giudizi allegata.  
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• Le verifiche sono:  
 formative, cioè utili affinché allievi ed insegnanti possano verificare i livelli di  

apprendimento-insegnamento e prepararsi in modo ottimale alle prove 
successive;  

 sommative, cioè utili per assegnare il voto di profitto.  
 
• Le prove si articolano secondo un calendario di cui gli allievi sono preavvertiti, 
con sufficiente anticipo, tramite segnalazione sul registro di classe, e che tiene 
conto del carico di lavoro complessivo della classe.  
• Le prove sono predisposte dagli insegnanti in relazione a quanto 
precedentemente studiato ed esercitato coerentemente agli obiettivi didattici 
che si intendono perseguire.  
• Le prove scritte vengono corrette in modo che ogni allievo abbia chiara l’origine 
dei suoi errori e possa evitare di ripeterli; il compito corretto deve essere 
consegnato agli studenti con adeguata tempestività e comunque prima della 
somministrazione della prova successiva.  
• I risultati delle prove di valutazione sono sempre comunicate agli allievi e 
registrate sulla piattaforma del registro elettronico sempre a disposizione di 
allievi e famiglie.  
 
Valutazione intermedia  
 
Gli scrutini sono quadrimestrali; in essi viene proposta una valutazione unica per 
ciascuna disciplina che escluda il ricorso esclusivo alla media aritmetica dei voti 
conseguiti, senza distinzione tra scritto e orale con voto intero da uno a dieci.  
Nel rispetto della normativa in vigore e tenuto conto delle possibili insufficienze 
degli alunni in una o più materie in sede di scrutini intermedi, la Dirigenza 
scolastica del liceo, insieme con lo staff di direzione, predispone un progetto di 
istituto per il recupero delle insufficienze degli studenti evidenziatesi negli 
scrutini intermedi. Il progetto, approvato dal Collegio docenti, prevede le 
seguenti tipologie di intervento:  
• sostegno antimeridiano in itinere (o recupero curricolare) diretto a tutta la 
classe;  
• sostegno antimeridiano in itinere (o recupero curricolare) per situazioni 
individuali di leggera difficoltà;  
• studio individuale (per studenti che abbiano, a giudizio del consiglio di classe, le 
possibilità di recuperare autonomamente con esercitazioni assegnate dal 
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docente il quale monitorizza il percorso dello studente);  
• corsi di recupero extracurricolari (per situazioni individuali di seria difficoltà).  
Durante gli scrutini intermedi il Consiglio di classe, valutata attentamente la 
natura delle insufficienze degli studenti, decide quale forma di recupero risulti 
più appropriata ed efficace in relazione alla situazione complessiva della classe e 
individuale dello studente. Le famiglie, unitamente alla pagella, ricevono una 
comunicazione sulle attività di recupero cui il Consiglio di classe indirizza gli 
studenti e dichiarano per iscritto se decidono di avvalersi o meno delle suddette 
attività. Tutti gli studenti con votazioni non sufficienti hanno l’obbligo di 
sostenere entro i termini fissati dal Collegio docenti, una prova in cui dimostrare 
che le lacune che hanno determinato le insufficienze sono state colmate.  
 
 
Valutazione Didattica digitale Integrata  
Le valutazioni sommative in Didattica Digitale Integrata saranno valide a tutti gli 
effetti e potranno essere annotate dai docenti sul registro elettronico.  
Il docente raccoglierà elementi con continuità, in modo che la valutazione non si 
riduca ai momenti più istituzionali della verifica e dell’interrogazione, ma si 
arricchisca del riscontro di osservazioni, interventi, lavori di gruppo, svolgimento 
e consegna dei compiti assegnati e attività in autonomia. La famiglia farà 
costante riferimento a questi elementi valutativi in itinere (valutazioni formative) 
tramite voti e/o comunicazioni trasparenti e tempestive, in modo che il feedback 
permetta di intervenire rapidamente sulle situazioni che presentino criticità. Si 
terrà conto dei processi attivati dall’alunno, della sua disponibilità ad 
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale 
e sociale assunta.  
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli 
strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate.  
La modalità di valutazione può essere in asincrono e/o sincrono; in asincrono 
con compiti, preferibilmente autentici e collaborativi, oppure in sincrono 
preferendo e valutando anche le interazioni con il docente e i compagni durante 
le videolezioni.  
E’ opportuno che le verifiche si svolgano durante l’orario curricolare, in base alla 
programmazione delle attività a distanza condivisa settimanalmente e alla 
disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi. Le verifiche orali 
possono essere svolte con un numero limitato di studenti (ma non con un solo 
studente) in collegamento sincrona.  
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L’eventuale valutazione negativa troverà posto all’interno di un percorso di 
supporto e miglioramento da costruire con l’alunno e come tale verrà 
comunicata alle famiglie con modalità individuate da ogni singolo docente.  
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità è indispensabile concordare con i 
docenti di sostegno le modalità di valutazione ed è comunque necessario 
applicare quanto stabilito dal PEI.  
Per quanto riguarda gli altri alunni con BES è necessario garantire l’utilizzo degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dal PDP  
In sostituzione della consueta archiviazione delle verifiche presso la sala 
insegnanti dell’Istituto, i docenti potranno scegliere di archiviare i documenti 
oggetto di valutazione in apposito spazio riservato sulla piattaforma didattica in 
uso.  
 
Di seguito in allegato le tabelle con i criteri per la valutazione numerica della 
didattica in presenza, descrittori del livello di competenza e punteggio relativi alla 
didattica a distanza.

ALLEGATI: criteri-valutazione-2020.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento curricolare di educazione civica, che riguarda tutti i corsi di tutti 
gli indirizzi degli Istituti superiori a partire dal presente a.s. e secondo le nuove 
modalità previste dal MIUR, è stato inserito nel piano dell’offerta formativa del 
Liceo “Issel”. Secondo le linee guida ministeriali, le classi effettueranno almeno 33 
ore annuali, ripartite in modo da affrontare contenuti obbligatori e contenuti 
facoltativi, diversi per ciascun anno e classe di corso. Ogni consiglio di classe ha 
articolato specifici percorsi per la propria classe ed ha attivato insegnamenti 
caratterizzati dalla trasversalità dei contenuti e delle competenze. I contenuti 
specifici possono essere consultati nei contratti formativi di classe, disponibili su 
registro elettronico nella sezione “documenti ed eventi”/”documenti per classe”. 
L’insegnamento dell’educazione civica prevede una valutazione quadrimestrale e 
distribuita sui due quadrimestri, per effettuare la quale il consiglio di classe 
andrà a considerare le competenze che sono state fissate dal Collegio dei 
Docenti e che si ripartiscono nel modo seguente:  
1) Capacità di analisi, organizzazione e sintesi dei contenuti (nel registro indicata 
come "analisi e sintesi".)  
2) Correttezza espositiva e utilizzazione appropriata del lessico specifico (nel 
registro indicata come "lessico").  
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3) Applicazione delle conoscenze a casi concreti e ad esperienze della vita 
quotidiana. (nel registro indicata come "applicazione conoscenze").  
4) Capacità di argomentazione, di motivazione e di rielaborazione autonoma e 
critica (nel registro indicata come "argomentazione e rielaborazione")”.

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  
 
 
CRITERI  
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non può riferirsi 
ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di 
maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno 
scolastico.  
In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve 
corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe 
tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati 
dallo studente nel corso dell’anno.  
Nell’ assegnazione del voto di condotta, in presenza d’infrazioni e sospensioni, si 
terrà conto anche dell’impegno successivo alle sanzioni e alle infrazioni per 
maturare atteggiamenti più consapevoli e rispettosi ed evitare di ripetere gli 
errori compiuti.  
 
INDICATORI  
Il voto di condotta tiene conto di due macroindicatori fondamentali :  
“partecipazione all’attività didattica” (impegno, interesse, frequenza e rispetto 
delle consegne)  
“acquisizione di competenze di cittadinanza” (comportamento nei confronti degli 
altri, utilizzazione delle strutture della scuola, rispetto del regolamento).  
 
VOTI  
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dieci, nove, otto.  
• Il NOVE e il DIECI esprimono giudizi di piena positività con livelli differenziati  
• L’OTTO segnala qualche elemento di criticità, (es. una presenza in classe poco 
costruttiva, per eccessiva esuberanza o per passività, qualche carenza nella 
puntualità, ecc…. )  
Sono considerate valutazioni non pienamente positive della condotta i voti sei e 
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sette, indicativi di una gamma di comportamenti non positivi, più o meno gravi, 
ma in ogni caso tali da non implicare la bocciatura.  
• La presenza di alcune note disciplinari e richiami potrà concorrere alla 
votazione di SETTE decimi, anche in presenza di altri descrittori positivi.  
• In particolare, il SEI viene attribuito anche in conseguenza di numerose note sul 
registro di classe.  
• La valutazione inferiore a sei decimi, CINQUE/QUATTRO decimi, può essere 
attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall’art. 4 del D.M. 5 del 16/01/2009, 
come dal seguente stralcio: “La valutazione insufficiente del comportamento, 
soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato 
giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di 
particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 
235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i 
regolamenti d’istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 
comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter 
dello Statuto)”.  
(delibera del 29/09/2020)

ALLEGATI: criteri-voto-di-condotta-2020.pdf

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

Valutazione finale  
 
La valutazione di fine anno scolastico tiene conto dei seguenti indicatori:  
• quadro complessivo dei risultati dell’allievo,  
• confronto tra il suo livello di partenza e quello di arrivo,  
• qualità del lavoro svolto in classe e a casa.  
 
I Consigli di classe, sulla base delle indicazioni di ciascun docente e di una 
valutazione generale del percorso dell’allievo, devono indicare eventuali lacune o 
carenze nell’apprendimento delle conoscenze o nel conseguimento di 
competenze irrinunciabili previste dal contratto formativo.  
 
“Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale 
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi 
dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto 
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legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto 
secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del 
comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico” (D.P.R. 22 
giugno 2009 n. 122)  
 
Per le classi dalla I alla IV “Il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni 
che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare 
immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, 
l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli 
interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio 
di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del 
recupero delle carenze formative (…) procede alla verifica dei risultati conseguiti 
dall’ alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, 
comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del 
credito scolastico.” (D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 art. 6).  
 
Il Consiglio di Classe procede all'ammissione all'Esame di Stato dei candidati 
interni per i quali vi sia il conseguimento di una votazione non inferiore a 6/10 in 
ciascuna disciplina o gruppo discipline ed un voto di comportamento non 
inferiore a 6/10, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Classe di deliberare, 
con adeguata motivazione, l'ammissione all'Esame di Stato per gli studenti che 
riportino una votazione inferiore a 6/10 in una sola disciplina o gruppo discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto (ex art. 13 c. II D.lgs 62/2017 e C.M. n. 
3050 del 4/10/2018).  
 
In generale il passaggio all’anno successivo, la permanenza nello stesso anno di 
corso o la sospensione del giudizio sarà decisa collegialmente dal Consiglio di 
classe, tenendo sempre presente l’obiettivo del successo formativo dello 
studente. Esso coincide con la necessità di acquisire, al termine del percorso 
scolastico, le conoscenze e le competenze irrinunciabili per una partecipazione 
informata e consapevole alle scelte della vita pubblica anche in vista della 
prosecuzione degli studi.  
 
Validità dell’anno scolastico  
“Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno 
di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 
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frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni 
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto 
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, 
la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza (¾ del monte orario individuale 
dell’alunno), comprensivo delle deroghe riconosciute comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di 
ciclo.”  
(D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 art. 14 c. 7)  
Il Collegio dei docenti nella seduta del 29/09/2020 ha deliberato i criteri di deroga 
al numero massimo di assenze che risultano in allegato.

ALLEGATI: criteri-deroga-assenze-2020.pdf

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

Il Consiglio di Classe procede all'ammissione all'Esame di Stato dei candidati 
interni per i quali vi sia il conseguimento di una votazione non inferiore a 6/10 in 
ciascuna disciplina o gruppo discipline ed un voto di comportamento non 
inferiore a 6/10, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Classe di deliberare, 
con adeguata motivazione, l'ammissione all'Esame di Stato per gli studenti che 
riportino una votazione inferiore a 6/10 in una sola disciplina o gruppo discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto (ex art. 13 c. II D.lgs 62/2017 e C.M. n. 
3050 del 4/10/2018).

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CREDITO SCOLASTICO E CREDITI FORMATIVI  
 
A partire dalla classe terza è prevista l’assegnazione del credito scolastico che si 
effettua al termine dell’anno scolastico sulla base della media aritmetica dei voti 
conseguiti nello scrutinio finale, compreso il voto di comportamento. Con le 
modifiche approntate dal D.lgs 62/2017 all'Esame di Stato, la somma dei crediti 
conseguiti dallo studente in terza, quarta e quinta concorre a formare il voto 
dell’Esame di Stato fino a un massimo di 40 punti su 100.  
 
Nell’attribuzione del credito scolastico che valuta nel suo complesso la carriera 
scolastica degli studenti, i  
Consigli di classe terranno conto di tutti gli elementi previsti dal d.p.r. 323 del 23 
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luglio 1998 e dalle  
successive integrazioni normative.  
Il Collegio dei docenti nella seduta del 29/09/2020 ha deliberato i criteri di 
assegnazione del credito scolastico e i crediti formativi riconosciuti. E' allegato 
alla presente sezione quanto sopra.

ALLEGATI: CREDITO-SCOLASTICO-2020.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

inclusione

Alla stesura dei Piani Educativi Individualizzati partecipano i docenti di 
sostegno, gli insegnanti curricolari, le famiglie, le ASL, gli educatori, la funzione 
strumentale area BES e varie associazioni.

Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati 
viene monitorato con regolarità.

I percorsi didattici sono differenziati in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti e realizzati grazie al supporto congiunto dei soggetti che hanno la 
funzione di accompagnarli e guidarli. 

 

 

Recupero e potenziamento   

                                                                                                                                                                                                                                    
             

Il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari viene 
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favorito attraverso l'offerta di corsi in orario extra-curricolare (ad es. 
certificazioni per le lingue straniere) e la partecipazione a competizioni 
esterne alla scuola.

Nella scuola sono presenti attivita' di sportello pomeridiano o di supporto per 
lo svolgimento dei compiti. Nel corso del secondo quadrmestre e durante il 
periodo estivo vengono organizzati corsi di recupero.

                                                                                                                                  

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Nuclei fondanti delle discipline, oppure, 
programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai 
programmi ministeriali, con il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 
21/5/01). PARTE INTRODUTTIVA (dati relativi al soggetto) PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
(raccolta dati dall'osservazione in classe) PROGRAMMAZIONE MODULARE (obiettivi 
educativi e didattici; metodologie; metodologie e strumenti; verifiche e valutazione; 
orario settimanale della classe; orario settimanale del sostegno e degli educatori; 
eventuali precisazioni. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico, docenti sostegno, docenti curricolari, Funzione Strumentale BES, 
educatori, famiglie.
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia esercita un ruolo attivo, partecipando alle decisioni più significative che 
riguardano l'alunno/a, il suo iter didattico e relazionale all'interno della classe. Il 
rapporto è infatti costante ed empatico, oltre che il più possibile professionale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetto Elfo Progetto ponte ELFO.

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La modalità di valutazione prevede particolari procedure e tutele, regolate dalla 
normativa, che interessano tutto il percorso scolastico. La valutazione educativo-
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didattica, di competenza del personale docente, è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base del PEI, strumento di progettazione degli 
interventi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'ingresso nel sistema scolastico della scuola secondaria superiore è scandito da una 
preliminare presa di contatto con l'ambiente già dalla scuola media inferiore. I ragazzi 
vengono infatti ospitati nella classi e possono partecipare ad alcune lezioni, 
accompagnati dal loro docente di sostegno o dall'educatore. Come per tutti gli alunni, 
anche per i diversamente abili sono previste attività di alternanza scuola-lavoro 
organizzate da specifici enti o associazioni, nonchè iniziative di orientamento in uscita. 
Viene attivato il progetto ponte Elfo.

 

Approfondimento

All'interno, le risorse lavorano in stretta collaborazione, al fine di garantire un 
percorso artmonico e stabile.  I docenti di Sostegno, gli Educatori, i docenti di 
disciplina, il personale ATA, lavorano in squadra.  La classe in cui l'alunno/a è 
inserito/a collabora sostenendo e accogliendo a sua volta il/la compagno/a.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Liceo “Issel” di Finale Ligure stabilisce nel presente documento le modalità di 
realizzazione della didattica digitale integrata in relazione alle circostanze che 
eventualmente si presenteranno a seguito di emergenza sanitaria da Covid-19 
e viene a stabilire gli scenari entro i quali si inquadreranno gli interventi 
specifici. Tutti i docenti, gli studenti e le loro famiglie interagiranno e si 
impegneranno opportunamente affinché il processo di apprendimento degli 
alunni sia garantito e ottimale in ciascuno degli scenari qui di seguito stabiliti.

Scenario “0” o della normalità
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La Didattica Digitale integrata potrà essere utilizzata nella normale attività 
didattica, anche al fine di potenziare le competenze informatiche degli alunni e 
dei docenti. Essa costituirà un valido supporto alla didattica tradizionale e 
permetterà al docente di avviare percorsi misti per gestire al meglio le attività 
delle classi. La piattaforma didattica attraverso la quale ogni docente sarà 
chiamato ad attivarsi in tal senso sarà esclusivamente quella per la quale avrà 
espresso la propria opzione di scelta l’Istituto. La necessità di uniformarsi ad 
un unico supporto didattico costituisce una delle più importanti forme di 
garanzia di un servizio di qualità e di una scuola coesa, fatta sempre salva la 
libertà d’insegnamento.

Scenario di emergenza “1”

Laddove un caso, o più casi, sospetti o accertati, di Covid-19, venga 
riscontrato/vengano riscontrati tra alunni o professori e, di conseguenza, si 
verifichi la necessità di mettere in isolamento domiciliare fiduciario, 
sorveglianza attiva o quarantena parte degli alunni, parte di una o più classi, 
una o più classi, alcuni docenti, gli studenti interessati dal provvedimento 
seguiranno le lezioni in modalità online. Fermo restando che le ore di lezione 
rimarranno distribuite nel corso della mattina, si richiama la necessità di poter 
usufruire, eventualmente, anche di un orario di lavoro pomeridiano, a 
discrezione dei docenti coinvolti in una temporanea DDI, che andranno ad 
integrare, od eventualmente anche a sostituire, il lavoro mattutino. Nello 
specifico, qualora alcuni studenti di una o più classi siano posti in quarantena:

se i docenti non si troveranno in isolamento domiciliare fiduciario, 
sorveglianza attiva o quarantena, con parte della classe o solo alcuni 
studenti isolati a casa, effettueranno lezione in modalità online, come da 
orario previsto, tramite device proprio o fornito dalla scuola, 
connettendosi dall’istituto attraverso la piattaforma didattica in uso. Le 
lezioni potranno prevedere attività in streaming, tramite videocamera, 
dalla classe, assegnazione di compiti e materiali, anche attraverso il 
registro elettronico, nel corso di tutta la mattinata di scuola. Gli studenti 
temporaneamente a casa seguiranno le attività online, gli studenti non a 
casa seguiranno le attività in classe;

•
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qualora, invece, tutta una classe sia posta in quarantena:

se i docenti non si troveranno in isolamento domiciliare fiduciario, 
sorveglianza attiva o quarantena, nell’eventualità in cui un’intera classe, o 
buona parte di essa, sia interessata da isolamento, svolgeranno attività 
didattica in modalità online, come da orario previsto, o dall’Istituto o dal 
proprio domicilio, qualora la suddivisione oraria della mattina lo 
consenta;

•

qualora un docente sia posto in quarantena e si trovi in stato di salute 
normale:

se i docenti si troveranno in isolamento domiciliare fiduciario, 
sorveglianza attiva o quarantena, in una condizione di salute normale, 
proseguiranno, nei limiti del possibile, con le attività didattiche online a 
distanza, dal proprio domicilio, mentre la classe verrà affidata a docenti 
sostituti, che effettueranno attività di sostegno e/o supplenza al lavoro a 
distanza dei docenti isolati a casa;

•

qualora un docente sia in quarantena e si trovi in stato di salute non normale:

se i docenti isolati non si troveranno in stato di salute normale, saranno 
sostituiti nelle lezioni per le classi in presenza e non saranno tenuti ad 
effettuare attività online da casa.

•

 

 

Scenario di emergenza “2”
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Nell’eventualità nella quale l’intero Istituto venga interessato da un periodo più 
o meno prolungato di quarantena, le lezioni saranno svolte esclusivamente 
tramite Didattica Digitale Integrata mediante piattaforma dedicata per tutto il 
tempo in cui sarà necessaria la sospensione delle lezioni in presenza. In tal 
senso, tutti i docenti dovranno aver preventivamente ricevuto e attivato le 
credenziali di accesso alla piattaforma didattica dell’Istituto, così come anche 
tutti gli studenti. Sarà cura dell’Animatore Digitale provvedere a verificare 
quanto di cui sopra. L’orario di lavoro sarà tendenzialmente quello già previsto 
per le lezioni in presenza, nei limiti della possibilità organizzativa di ciascun 
docente, classe e corso. Le ore verranno regolarmente firmate sul registro 
elettronico e verranno annotate le assenze, che saranno da giustificare. 
Secondo tale scenario, l’attività didattica online sostituirà transitoriamente, per 
tutto il tempo necessario per l’emergenza sanitaria eventualmente in corso, 
l’attività in classe: gli studenti e le famiglie saranno dunque chiamati a seguire 
attentamente le istruzioni che riceveranno in merito dalla Scuola e gli studenti 
si impegneranno a seguire attivamente le lezioni online e a svolgere tutte le 
attività didattiche pianificate e proposte dai docenti.

 

Fatto salvo l'imprescindibile rispetto della privacy, sotteso ad ogni attività 
didattica organizzata dalla Scuola nei diversi scenari qui di sopra prospettati, si 
ravvisa l'opportunità che tutti gli alunni, quando dotati delle necessarie 
apparecchiature atte allo scopo, interagiscano con i docenti a lezione, nei 
momenti di verifica e nei momenti di interrogazione per mezzo di DDI, 
mediante videocamera.

 

 

Orario attività didattica online
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Nel caso in cui si dovesse ricorrere alla DDI come strumento unico di 
espletamento del servizio scolastico, nel corso della settimana, per consentire 
di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, sarà offerta agli 
studenti una combinazione equilibrata di attività in modalità asincrona e 
sincrona. L’attività didattica sincrona con l’intero gruppo classe interesserà, 
con opportuni momenti di pausa, almeno 20 ore settimanali (Linee Guida per 
la DDI).

Le video lezioni in diretta, della durata massima di 45 minuti a garanzia di 
adeguate pause da videoterminale, saranno svolte all’interno delle ore di 
lezione dei docenti in base all’orario vigente (senza gli intervalli previsti 
dall’orario in presenza), ad esclusione della 1a e 6a ora che saranno spazio per 
attività didattiche in modalità asincrona.

Per ciascuna classe e ciascuna disciplina dovranno altresì essere bilanciati gli 
impegni che richiedano la permanenza al computer, lezioni da seguire in 
diretta, da scaricare e visionare e compiti da svolgere e inviare ai docenti, con 
altri tipi di attività da svolgere senza aiuto di dispositivi elettronici, studio 
autonomo, letture da supporti cartacei, svolgimento di esercitazioni su 
quaderno e libri di testo, revisione di appunti, scrittura manuale.

I singoli Consigli di Classe cureranno la strutturazione e la gestione del quadro 
orario sulla base dei suddetti principi, inoltre, in presenza di motivate ragioni, 
potrà apportare modifiche in senso compensativo tra le discipline nel rispetto 
del monte orario settimanale complessivo; i Docenti indicheranno nell’agenda 
del Registro Elettronico tutte le attività, i compiti e le verifiche assegnati, così 
da garantire agli studenti e ai colleghi della stessa classe una visione d’insieme 
che eviti sovrapposizioni e sovraccarichi.

 

Strumenti didattici
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Hardware: computer, tablet, LIM, smartphone (da usare sempre sotto la 
supervisione del docente, qualora presente in aula). Si consiglia, se possibile, 
di privilegiare lo strumento con lo schermo di dimensioni maggiori, 
soprattutto nelle discipline per le quali sia indispensabile la visualizzazione di 
testo scritto o immagini.

Software: l'organizzazione e condivisione dei contenuti, nonché l'interazione a 
distanza (streaming, messaggistica, bacheca ecc.) è gestita tramite G Suite e gli 
applicativi ad essa associati (Drive, Gmail, Calendar, Documenti, Fogli, 
Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom), nonché mediante l’utilizzo del 
Registro Elettronico. La piattaforma può essere inoltre integrata da eventuali 
risorse esterne, individuate dal docente nello specifico dell'ambito disciplinare 
(piattaforme di simulazione, laboratori interattivi, materiale audiovisivo 
associato ai libri di testo ecc.), ad esempio tramite l'indicazione di link o 
credenziali di accesso. Hangouts Meet e Classroom permettono di abilitare, ove 
necessario, funzionalità di interazione sincrona utili alla didattica a distanza.

I docenti potranno inoltre ricorrere all’utilizzo della posta elettronica degli 
studenti qualora si mostri necessario procedere alla costruzione di una mailing 
list o si debba effettuare l’iscrizione degli studenti stessi a servizio gratuito per 
videoconferenze o altra attività didattica, sempre nello stretto rispetto dei dati 
personali secondo la privacy. È caldamente raccomandato ai docenti che 
compongono ciascun Consiglio di Classe di procedere preventivamente alla 
predisposizione di una mailing list di docenti o di un gruppo di lavoro mediante 
lo scambio dei contatti telefonici e/o di posta elettronica, al fine di rendere più 
agile l’eventuale attività coordinata prima, durante e dopo il periodo di 
chiusura.

Sarà cura dell’Animatore Digitale, in coordinamento con l’Ufficio Tecnico, 
favorire preventive attività di formazione per studenti e docenti, al fine di 
agevolare l’utilizzo dei mezzi informatici laddove si giunga all’eventuale 
chiusura temporanea dell’Istituto, con la conseguente sospensione 
temporanea delle attività in presenza.
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Agli studenti che avessero bisogno di integrare la propria dotazione hardware 
e software verrà fornito quanto necessario, sino ad esaurimento delle 
disponibilità e in base ai criteri individuati dal Consiglio di Istituto. L’Animatore 
Digitale e il PNSD procederanno ad accertare tali bisogni mediante 
questionario online da distribuire a tutti gli studenti della Scuola.

 

Nuclei fondanti

 

I Dipartimenti Disciplinari, negli incontri di inizio anno, saranno chiamati a 
individuare i nuclei fondanti delle varie discipline, per predisporre 
un’eventuale rimodulazione delle programmazioni in caso di chiusura 
dell’Istituto per un periodo di tempo prolungato, ovvero superiore al mese.

 

Metodi didattici

 

Ogni docente, nel rispetto della propria libertà di insegnamento e delle 
specificità della disciplina, adotterà le strategie che riterrà più efficaci in 
relazione al contesto classe e al curricolo di riferimento, fermo restando il 
rispetto della scansione stabilita dall'orario.

La videolezione asincrona, registrata e caricata, permetterà di andare incontro 
alle necessità di coloro che, per contesto familiare o sociale, potrebbero avere 
difficoltà a seguire solo lezioni sincrone, stimolando gli studenti ad una 
gestione migliore del tempo di studio. Gli studenti DSA e BES trarranno 
vantaggio peraltro da tale opportunità, permettendo una diversa scansione 
dell'unità di apprendimento proposta. La progressiva costruzione di un 
archivio condiviso dei saperi costituirà, inoltre, un costante riferimento, utile 
per il ripasso e l'approfondimento, anche negli anni futuri.
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La lezione sincrona potrà essere utilizzata per introdurre argomenti nuovi in 
forma più discorsiva e diretta, tramite lo scambio di feedback in tempo reale. 
Utilizzata su parti di programma già svolte in forma diversa, essa costituirà 
occasione per ricevere chiarimenti o fornire ulteriori spunti di 
approfondimento.

La condivisione di altri materiali permetterà di aiutare gli studenti a 
personalizzare il proprio metodo di studio, arricchendolo di stimoli diversi.

La combinazione di tali modalità potrà essere ispirata a metodologie 
consolidate già nella didattica tradizionale (flipped classroom, project based 
learning, problem solving, chunked lesson ecc.), stimolando la centralità dello 
studente nell'arricchimento dei propri saperi e nella costruzione del proprio 
processo formativo.

Si ravvisa altresì l'opportunità di ricorrere a modalità didattiche alternative, 
quando possibile, quali la peer education, atta a favorire negli studenti un 
senso di comune responsabilità.

 

Valutazione

Le valutazioni sommative in Didattica Digitale Integrata saranno valide a tutti 
gli effetti e potranno essere annotate dai docenti sul registro elettronico.

Il docente raccoglierà elementi con continuità, in modo che la valutazione non 
si riduca ai momenti più istituzionali della verifica e dell’interrogazione, ma si 
arricchisca del riscontro di osservazioni, interventi, lavori di gruppo, 
svolgimento e consegna dei compiti assegnati e attività in autonomia. La 
famiglia farà costante riferimento a questi elementi valutativi in itinere 
(valutazioni formative) tramite voti e/o comunicazioni trasparenti e 
tempestive, in modo che il feedback permetta di intervenire rapidamente sulle 
situazioni che presentino criticità. Si terrà conto dei processi attivati 
dall’alunno, della sua disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 
dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale assunta.
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Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare 
gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie 
utilizzate.

La modalità di valutazione può essere in asincrono e/o sincrono; in asincrono 
con compiti, preferibilmente autentici e collaborativi, oppure in sincrono 
preferendo e valutando anche le interazioni con il docente e i compagni 
durante le videolezioni.

E’ opportuno che le verifiche si svolgano durante l’orario curricolare, in base 
alla programmazione delle attività a distanza condivisa settimanalmente e alla 
disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi. Le verifiche orali 
possono essere svolte con un numero limitato di studenti (ma non con un solo 
studente) in collegamento sincrona.

L’eventuale valutazione negativa troverà posto all’interno di un percorso di 
supporto e miglioramento da costruire con l’alunno e come tale verrà 
comunicata alle famiglie con modalità individuate da ogni singolo docente.

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità è indispensabile concordare con i 
docenti di sostegno le modalità di valutazione ed è comunque necessario 
applicare quanto stabilito dal PEI.

Per quanto riguarda gli altri alunni con BES è necessario garantire l’utilizzo 
degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dal PDP

In sostituzione della consueta archiviazione delle verifiche presso la sala 
insegnanti dell’Istituto, i docenti potranno scegliere di archiviare i documenti 
oggetto di valutazione in apposito spazio riservato sulla piattaforma didattica 
in uso.

 

 

Seguono le griglie di valutazione per le attività didattiche svolte in modalità 
online:
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Griglia di valutazione

DESCRITTORI  

Base non raggiunto Base Intermedio Avanzato

L’allievo/a ha 
partecipato 

con 
correttezza e 
assiduità alle 

attività 
proposte, è 

stato/a 
accurato/a 

nello 
svolgimento 

delle 
consegne.

 

 

 

L’allievo/a ha partecipato 
saltuariamente alle attività 

proposte, ha inviato 
occasionalmente il 

materiale richiesto svolto in 
modo superficiale e/o 

incompleto, si è dimostrato 
poco o per nulla coinvolto/a 

nelle attività.

Non ha conseguito il livello 
base degli obiettivi fissati 

nelle competenze 
disciplinari.

L’allievo/a ha 
partecipato alle 

attività proposte, 
non è stato/a 

sempre puntuale 
nello svolgimento 
delle consegne ma 
ha dimostrato di 
poter recuperare 
eventuali carenze.

 

Accede al livello di 
base degli obiettivi 

fissati nelle 
competenze 
disciplinari.

L’allievo/a ha 
partecipato con 

correttezza e 
assiduità alle 

attività proposte, 
è stato/a 

puntuale nello 
svolgimento delle 

consegne.

 

 

 

Padroneggia gli 
obiettivi fissati 

nelle competenze 
disciplinari in 

maniera 
completa e 
coordinata.
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Padroneggia 
gli obiettivi 
fissati nelle 

competenze 
disciplinari in 

maniera 
autonoma, 

approfondita 
ed originale.

 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

< 4 5 6 7 8 9

 

Valutazione del comportamento

Per la valutazione del comportamento, si rimanda in generale alla griglia di 
valutazione elaborata dal Collegio Docenti. Tuttavia, vista la peculiarità 
dell’attività didattica online, si richiama l’attenzione sulla necessità d’integrare 
quest’ultima, opportunamente, con i seguenti descrittori:

Macro- indicatori PTOF Indicatori DAD/ Didattica 
Digitale integrata

ACQUISIZIONE DI 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA

PARTECIPAZIONE, 
COLLABORAZIONE
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comportamento nei 
confronti degli altri - 
utilizzazione delle strutture 
della scuola, rispetto del 
regolamento

Rispetto dei turni di 
parola, scelta dei momenti 
opportuni per il dialogo 
tra pari e con il/la Docente

PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA

impegno, interesse, 
frequenza e rispetto delle- 
consegne

IMPEGNO

Partecipazione alle lezioni 
online e alle attività 
proposte

SPIRITO COLLABORATIVO

Rispetto dei tempi, delle 
consegne, 
approfondimento, cura 
con cui si svolgono le 
attività proposte.

SENSO DI 
RESPONSABILITÀ

Presenza e puntualità alle 
lezioni on line e alle 
attività proposte.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
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Gli alunni con BES dotati di PEI o PDP o che lo hanno richiesto presentando 
all’atto dell’iscrizione la diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 o 
104/1992, o ancora, alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni 
Educativi Speciali dal consiglio di classe, o ancora alunni stranieri neo arrivati 
in Italia, avranno il diritto di richiedere la registrazione delle lezioni al fine di 
poterle riascoltare. Non è prevista quindi opposizione in merito da parte del 
cdc.

Fermo restando che, in caso di DAD, tutti gli studenti potrebbero accedere al 
materiale prodotto, siano essi BES oppure no, in particolare per questi ultimi 
sarà necessario calibrare tra i docenti il carico di lavoro giornaliero per evitare 
sovraccarichi disincentivanti.

Quindi, i docenti dei singoli cdc, sulla base delle conoscenze pregresse riferite 
ad ogni singolo studente BES, valuteranno eventuali rimodulazioni del carico 
di lavoro ed impiegheranno specificamente mappe, schemi e strumenti 
didattici che favoriscano l’organizzazione, l’archiviazione e il facile reperimento 
di materiali da parte degli studenti.

A tal proposito, si possono reperire i contenuti digitali integrativi collegati al 
corso sul sito delle case editrici. Ci si può riferire altresì alle pagine web 
dedicate ai singoli libri, rintracciare gli oggetti digitali secondo diversi criteri di 
ricerca (argomento, tipologia, parole chiave).

I contenuti digitali rappresentano un valido supporto all’insegnamento e 
all’apprendimento multimediale e interattivo. Se le risorse digitali 
costituiscono una valida integrazione per attivare strategie didattiche 
complementari e sinergiche rispetto al testo cartaceo, nel caso degli studenti 
BES e H sono imprescindibili in situazioni “regolari”, a maggior ragione, si 
rivelano obbligatorio strumento nella DAD.

Sono di assoluta utilità:

Lezioni in Powerpoint; nel caso delle lingue straniere, accompagnamento 
audio esplicativo

•
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Mappe concettuali costruite scaricando l’app dalla rete (molto utilizzata 
Cmap)

•

Schemi•

Immagini commentate per parole chiave•

Per quanto riguarda gli alunni con handicap, il docente di sostegno

In accordo con il cdc, se riconosce nell’alunno con disabilità difficoltà 
nell’organizzazione del lavoro, crea nella classe virtuale, sulla piattaforma 
selezionata dall’istituto, una cartella condivisa in cui consultare, 
archiviare e gestire attività o video lezioni appositamente dedicate, in 
modo che tutti possano monitorare l’azione dell’alunno e facilmente 
coordinare il carico di lavoro.

•

Lavora in stretta correlazione con i colleghi di materia al fine di 
individuare i nuclei su cui concentrarsi; ciò allo scopo di consentire allo 
studente il raggiungimento di un livello di apprendimento adeguato che 
favorisca una valutazione sommativa realistica.

•

A tal fine, rimodula il carico di lavoro, in accordo con gli obiettivi minimi 
previsti per le singole discipline.

•

Rileva il fabbisogno di strumenti multimediali dell’alunno e propone un 
aggiornamento sull'uso della piattaforma selezionata e sui 
comportamenti da seguire durante le video lezioni.

•

Coltiva il legame degli alunni disabili con la classe e i compagni 
coinvolgendo in questo i docenti curricolari.

•

Sempre in stretta correlazione con i colleghi di materia, mette a punto il 
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno tramite 
cartelle condivise sulla piattaforma e in incontri quotidiani col solo 
alunno o con il piccolo gruppo.

•

Il Pei o il Pdp dell’alunno dovranno essere integrati con le modifiche apportate 
in relazione alla DAD.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 
caso di assenza. In particolare: • accoglie i 
nuovi docenti; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • collabora con i 
coordinatori di plesso e/o fiduciari; • cura le 
esecuzioni dei deliberati dei Consigli di 
interclasse e del Collegio dei Docenti, 
rappresentando al Dirigente situazioni e 
problemi; • è segretario verbalizzante delle 
sedute del Collegio dei Docenti; • organizza 
dell’orario, gli adattamenti di orario e di 
altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali (settore Scuola 
Primaria); • propone la formazione delle 
classi, sezioni, di concerto con il Dirigente, 
cura le graduatorie interne; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • cura i 
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di 

Collaboratore del DS 2
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servizio e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizza gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; • controlla le firme 
dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste; • redige comunicazioni ai docenti 
e/o circolari alunni su argomenti specifici; • 
cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed 
altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, 
ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.

Il secondo collaboratore, in assenza del 
collaboratore vicario, lo sostituisce in tutti 
gli adempimenti di sua competenza. In 
particolare: • svolge, assieme al 
collaboratore con funzioni vicarie, le 
funzioni di fiduciario del Plesso si 
riferimento; • supporta, unitariamente al 
primo collaboratore, in tutti gli 
adempimenti di competenza del D.S.; • 
collabora con i coordinatori di classe; • 
organizza l’orario e gli adattamenti di orario 
e di altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali (settore Scuola 
secondaria di 1° grado); • segue la 
formazione delle classi e l’attribuzione dei 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1
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docenti alle classi, di concerto con il 
Dirigente scolastico, sezione Scuola 
secondaria di 1° grado; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • adotta 
provvedimenti disciplinari urgenti a carico 
degli alunni; • vigila sul regolare 
svolgimento delle lezioni e delle attività 
laboratoriali; • vigila sul rispetto dell’orario 
e sul puntuale svolgimento delle mansioni 
del personale; • informa tempestivamente 
il D.S. in merito a situazioni problematiche 
e/o impreviste; • in accordo con l’ufficio 
alunni, cura l’o.d.g. degli scrutini e dei 
Consigli di Classe; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • svolge compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con le 
altre istituzioni scolastiche e culturali del 
territorio, con specifico riferimento alle reti 
di scuole; • organizza e coordina l’area del 
disagio rapportandosi alle altre figure che 
operano nell’area medesima; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.

Compiti generali delle funzioni strumentali 
• operare nel settore di competenza 
stabilito dal Collegio Docenti; • analizzare le 
tematiche che il Collegio Docenti ha 
affidato alle funzioni strumentali; 
FUNZIONE STRUMENTALE BES Rilevazione e 
censimento costante degli alunni BES 
presenti nell’istituto • Coordinamento GLH 
d’Istituto • Coordinamento dei progetti 
interni e di eventuali progetti dedicati agli 
alunni BES da attuarsi in collaborazione con 

Funzione strumentale 3
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Enti Esterni • Cura dei rapporti con gli EE.LL. 
e l’AUSL per gli alunni diversamente abili • 
Definizione, messa a punto e monitoraggio 
di strumenti compensativi • Costituzione di 
una rete all’interno dell’Istituto per la 
gestione dei sussidi informatici e dei 
materiali disponibili • Predisposizione di 
materiale didattico e modulistica per la 
redazione dei PEI e del piano didattico 
personalizzato per gli allievi DSA e BES • 
Elaborazione di una proposta di “Piano 
Annuale per l’Inclusività” riferito a tutti gli 
alunni BES • Organizzazione aggiornamento 
e formazione docenti su DSA/BES • 
Creazione di interventi educativi sinergici 
tra il sistema scolastico, le famiglie, gli enti 
locali e i servizi socio educativi • 
Coordinamento dell'azione degli insegnanti 
di sostegno e degli educatori e dell’orario 
scolastico • Promozione e incoraggiamento 
del successo scolastico degli alunni 
attraverso pratiche inclusive • Supporto al 
personale di Segreteria preposto nella 
compilazione dei prospetti previsti dal 
sistema Integro-Scuola • Supporto allo staff 
di Presidenza nella definizione degli 
organici e nella attribuzione delle cattedre 
di sostegno FUNZIONE STRUMENTALE ASL - 
Collabora con la commissione preposta 
all’aggiornamento del P.T.O.F., del P.O.F., 
del RAV e del Piano di miglioramento; - 
predispone l’aggiornamento del registro 
delle imprese, delle aziende e di altri 
soggetti esterni presso cui poter svolgere 
attività di alternanza scuola lavoro e/o con 
cui è possibile attivare eventuali 
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collaborazioni; - progetta, coordina ed 
effettua il monitoraggio di tutte le attività 
di Alternanza Scuola/Lavoro; - predispone e 
coordina per l’ASL strumenti per: o la 
valutazione; o il monitoraggio delle attività; 
o la rilevazione delle presenze; o la 
modulistica; - fa pervenire ai coordinatori 
dei C.d.C. i risultati dell’ASL; - coordina i 
tutor professionali interni ed esterni; - 
supporta i docenti della Commissione ASL e 
tutor interni , attraverso 
confronti/consulenza, in relazione 
all’andamento delle attività di riferimento; - 
predispone attività di attività di formazione 
relativi sicurezza sul lavoro, al diritto del 
lavoro e primo soccorso per gli studenti; - 
coordina tutte le attività inerenti le visite 
aziendali in collaborazione con i Consigli di 
Classe. FUNZIONE STRUMENTALE 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO ED IN USCITA 

 Coordinamento di attività e progetti per 
l’orientamento in ingresso.  Rapporti con 
le scuole secondarie di primo grado del 
territorio, coordinamento di attività 
inerenti all’orientamento scolastico in 
ingresso ed eventuali progetti in continuità 
con tali scuole.  Coordinamento progetti di 
continuità con le scuole secondarie di 
primo grado.  Coordinamento delle 
attività di Open Day e di "Liceale per un 
giorno”.  Coordinamento di attività e 
progetti per l’orientamento scolastico in 
uscita.  Rapporti con l’Università, con Enti 
e Istituzioni e con aziende del territorio.  
Collaborazione con il Dirigente Scolastico e 
il Direttore SGA per la programmazione e 
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organizzazione delle azioni pubblicitarie 
per l’orientamento in ingresso.  Raccordo 
con il Dirigente Scolastico, con lo Staff, con i 
Coordinatori di classe e con i Coordinatori 
dei dipartimenti disciplinari.  Raccordo 
con il Direttore SGA, con gli ass. amm.vi 
preposti e con gli ass. tecnici preposti per le 
attività funzionali all'orientamento.

Capodipartimento

• Presiedere le riunioni del Dipartimento 
quando non vi partecipi il Dirigente 
Scolastico. • Coordinare l’inserimento dei 
nuovi docenti nel piano didattico del 
dipartimento e agire con funzione di tutor 
nei loro confronti. • Coordinare la 
definizione delle competenze valutate nelle 
singole materie. • Coordinare la definizione 
del syllabus dei minimi richiesti per la 
soglia della sufficienza. • Monitorare la 
coerenza dei criteri di valutazione e del 
riferimento voto/giudizio, approvato dal 
Collegio dei Docenti. • Accogliere, analizzare 
e coordinare le proposte dei singoli docenti 
e dei consigli di classe, al fine di predisporre 
un piano organico delle iniziative ( 
curricolari, integrative, complementari, 
extra curricolo) presenti nel P. T. O. F. 
condiviso dal dipartimento. • Relazionare al 
Dirigente Scolastico periodicamente 
(secondo le necessità). • Presentare 
relazione finale entro l’ultimo giorno di 
lezione.

6

Organizza l’orario di accesso al laboratorio, 
formulato secondo l’esigenza didattico-
formativa e indistintamente dalla prima 
alla sesta ora di lezione. - Verifica 

Responsabile di 
laboratorio

5
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periodicamente il materiale specialistico in 
dotazione a ciascun laboratorio e prende 
visione della scheda di manutenzione 
settimanale. - Comunica al D. S. eventuali 
problemi connessi con il funzionamento del 
laboratorio o eventuali deterioramenti e/o 
danneggiamenti dei materiali presenti in 
esso, per attivare le procedure di 
risoluzione. - Prende periodicamente 
visione dei calendari di prenotazione e del 
registro di presenza dei docenti al fine di 
monitorare trimestralmente (dal mese di 
Ottobre al mese di Giugno) il tasso di 
presenza in laboratorio per ciascuna classe 
e disciplina. Consegna personalmente al D. 
S. l’esito di tali monitoraggi. - Sentiti gli altri 
insegnanti, redige le proposte di acquisto. - 
Al termine dell’anno scolastico comunica 
con apposita relazione le manutenzioni e/o 
i suggerimenti necessari per rendere 
ottimale l’utilizzo del laboratorio per il 
successivo anno scolastico

Curare gli aspetti tecnici quotidiani 
dell’aula informatica, dei computer di 
classe, delle LIM, delle attrezzature 
multimediali per quanto di competenza • 
Azioni di implementazione delle nuove 
tecnologie nella didattica • Attività di 
consulenza, organizzazione e 
coordinamento dei docenti • Supporto ai 
docenti nell'uso delle tecnologie nella 
didattica (per consentire la più ampia 
conoscenza, formazione e utilizzo delle 
nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione) • Organizzazione di corsi di 
formazione interna • Supervisione del 

Animatore digitale 1
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funzionamento del laboratorio di 
informatica e dei supporti audiovisivi • 
Monitoraggio e valutazione delle attività 
progettuali di formazione

Team digitale

Il team digitale in collaborazione con la 
figura di Animatore Digitale avrà il compito 
di : Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. 
uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure. Supportare il corpo docente 
nell'utilizzo dei dispositivi acquistati grazie 
al finanziamento del progetto PON per i 
laboratori innovativi

2

Coordinatore attività 
opzionali

Come evidenziato nella sezione relativa 
all'offerta formativa, il nostro liceo intende 
proporre un ampliamento delle attività 
curricolari che siano comunque 
riconducibili al nostro impianto didattico e 
queste sono : l'area linguistico-espressiva, 
l'area tecnico- scientifica e l'area 
antropologica . Dunque i diversi progetti 
annualmente proposti dal Collegio dei 
Docenti sono afferenti a queste macro-aree 
e sono previste le figure di "Responsabile di 
progetto" preposte al coordinamento e 
monitoraggio delle attività

5
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Coordinatore attività 
ASL

- Presenta in Consiglio d’Istituto al Collegio 
docenti e soprattutto ai Consigli di classe le 
attività di alternanza in azienda; - Svolge il 
ruolo di assistenza e guida degli studenti; - 
Segue il progetto per l’intero anno 
scolastico verificando continuamente il 
programma concordato con la scuola e le 
aziende; - Definisce con il tutor aziendale il 
programma del percorso e organizza le fasi 
del progetto e tutoraggio degli alunni 
coinvolti condividendo con il tutor 
aziendale il programma delle attività; - 
Concorda con le aziende, gli studenti e le 
loro famiflie i luoghi presso cui si svolgerà 
l’alternanza e durante il suo svolgimento 
faciliterà l’inserimento degli studenti; - 
Controlla l’attività in azienda e, con la 
collaborazione del tutor aziendale, risolve 
gli eventuali problemi organizzativi e 
comunicativi; - Prepara tutta la 
documentazione necessaria per iniziare le 
attività in azienda; - Raccoglie la 
documentazione e valuta il tutto al termine 
del percorso per condividere i risultati con i 
Consigli di Classe; - Durante tutte le attività 
verifica la rispondenza dei risultati 
raggiunti dall’alunno con gli obiettivi 
programmati;

5

Tale figura svolge le seguenti funzioni : - 
elabora, insieme al Tutor esterno, il 
percorso formativo personalizzato che 
verrà sottoscritto dalle parti coinvolte; - 
gestisce le relazioni con il contesto in cui si 
sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 
lavoro, rapportandosi con il Tutor esterno; - 
monitora le attività e affronta le eventuali 

Tutor interno per 
l'alternanza scuola-
lavoro

14
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criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; - valuta, comunica e valorizza gli 
obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo 
studente (con il Tutor esterno); - aggiornare 
il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 
percorsi;

Referenti di progetto

A tale figure competono le seguenti 
funzioni : Presentazione delle attività 
progettuali attraverso la redazione della la 
scheda tecnica e finanziaria Curare la 
promozione delle attività progettuali 
attraverso incontri con la popolazione 
scolastica e mediante avvisi da pubblicare 
sul sito web della scuola. Assicurare lo 
svolgimento delle attività previste dal 
progetto. Accertare il conseguimento delle 
finalità previste attraverso opportune 
schede di monitoraggio e rendicontazione 
Presentare alla fine delle attività il 
consuntivo di progetto, mediante 
compilazione della scheda preposta

5

Si occupa della stesura del piano didattico 
della classe e di eventuali PDP; Si tiene 
regolarmente informato sul profitto e il 
comportamento della classe tramite 
frequenti contatti con gli altri docenti del 
consiglio; È il punto di riferimento circa 
tutti i problemi specifici del consiglio di 
classe; Ha un collegamento diretto con la 
presidenza e informa il dirigente sugli 
avvenimenti più significativi della classe 
facendo presente eventuali problemi 
emersi; Mantiene, in collaborazione con gli 
altri docenti della classe, il contatto con la 

Coordinatore di classe 25
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rappresentanza dei genitori. In particolare, 
provvede alla segnalazione ai genitori degli 
alunni in difficoltà; Controlla regolarmente 
le assenze degli studenti ponendo 
particolare attenzione ai casi di irregolare 
frequenza ed inadeguato rendimento. 
Presiede le sedute del CdC, quando ad esse 
non intervenga il dirigente.

Commissione orario

-A tale organo competono le seguenti 
funzioni : Redazione dell'orario provvisorio 
e definitivo - Organizzazione dell'orario 
didattico in maniera da favorire lo 
svolgimento dei progetti previsti dal PTO; - 
Assegnazione delle aule alle classi secondo 
un utilizzo razionale degli spazi scolastici

1

Commissione RAV, 
PDM, PTOF

A tale commissione competono le seguenti 
funzioni : - Esame dei dati necessari per il 
monitoraggio degli esiti e dei processi 
organizzativi, gestionali e didattici di questo 
Istituto; - Redazione ed aggiornamento del 
PTOF e del RAV; - Compilazione e 
divulgazione dei questionari volti 
all’autovalutazione di Istituto; - Redazione 
del PdM e monitoraggio della sua 
attuazione.

1

Commissione 
elettorale

A tale commissione competono le seguenti 
funzioni : − Programmazione, 
organizzazione e controllo delle attività 
connesse al rinnovo degli OO. CC. di durata 
annuale e pluriennale; − Rapporti/relazioni 
con le diverse Componenti scolastiche per 
la conoscenza/socializzazione delle 
norme/compiti relativi agli OO.CC. da 
eleggere

1
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Comitato di 
valutazione

A tale organo competono le seguenti 
funzioni : - Valutazione del servizio del 
personale docente (art.11 D.L.297del 16-04-
’94 e D.M. 850 del 2015); − Discussione 
relazione docenti in anno di prova/ 
formazione (art.440 D.L.297 del 16-04-’99); - 
Definizione dei criteri per l’attribuzione del 
bonus premiale dei docenti

1

Organo di Garanzia

Come previsto dal D.P.R. 235/2007, l’Organo 
di Garanzia ha il compito di decidere in 
materia di ricorsi avverso provvedimenti 
disciplinari o in caso di violazione o errata 
applicazione del Regolamento d’istituto.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

I docenti di Disegno e Storia dell'Arte 
assegnati al potenziamento predispongono 
ad inizio anno una programmazione per 
unità didattiche che propongono agli allievi 
in occasione di sostituzione di colleghi 
assenti o per approfondimenti delle attività 
curricolari. Le competenze professionali di 
tali docenti trovano inoltre applicazione 
anche nella messa a punto di supporti 
grafici per l'attività di orientamento, del 
giornalino di Istituto, della cartellonistica 
che viene realizzata per determinate 
circostanze per le scenografie degli 
spettacoli teatrali che l'istituto 
annualmente allestisce.
Impiegato in attività di:  

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

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

La cattedra di potenziamento per la 
disciplina "Matematica e Fisica" che fino 
allo scorso anno era assegnata a questo 
istituto trova impiego, in parte in azioni di 
collaborazione con la dirigenza per le 
funzioni di vicariato, in parte per azioni di 
supporto didattico curricolari ed 
extracurricolari. Si è inteso infatti 
assegnare parte di tale cattedra ad 
interventi di recupero per alunni che 
denotano difficoltà nella disciplina con 
particolare riferimento alle classi del liceo 
scientifico per le quali sia la matematica 
che la fisica risultano essere discipline 
caratterizzanti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

La cattedra di potenziamento di Scienze 
economico-aziendali non è prevista nei 
piani di studi previsti per gli indirizzi di 
questo liceo, tuttavia la docente che ricopre 
tale ruolo è chiamata a svolgere oltre alle 
azioni di supplenza per assenze brevi dei 
docenti, anche funzioni di supporto al 
personale di Segreteria soprattutto per 
quanto concerne la redazioni di bandi e 
contratti con personale esterno e nella 
organizzazione degli stages linguistici. Ad 
essa è inoltre attribuito il ruolo di referente 

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

1
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delle attività di alternanza scuola-lavoro 
per quanto attiene al settore bancario-
finanziario e fiscale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

I docenti assegnati a tali cattedre di 
potenziamento sono chiamati a svolgere, 
oltre che azioni di supplenza per assenze 
brevi dei colleghi, anche funzioni di 
potenziamento/recupero per quelle 
discipline afferenti alla specifica classe di 
concorso. Organizzano inoltre corsi di 
diritto del lavoro propedeutici alle attività 
di alternanza scuola-lavoro e svolgono 
funzioni di consulenza per tutto ciò che 
attiene agli adempimenti normativi con 
particolare attenzione alle disposizioni 
previste dalla direttiva europea Ue 
679/2016 sulla privacy e dal d. lgs.101/2018. 
Ad essi è inoltre affidata la revisione ed 
aggiornamento del regolamento di istituto 
alla luce di eventuali novità introdotte da 
specifiche previsioni di legge o per 
disciplinare situazioni non ancora rubricate 
in specifiche disposizioni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

3
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A054 - STORIA 
DELL'ARTE

I docenti di potenziamento sulla classe di 
concorso "Storia dell'Arte" predispongono 
ad inizio anno una programmazione per 
unità didattiche che propongono agli allievi 
in occasione di sostituzione di colleghi 
assenti o per approfondimenti delle attività 
curricolari. Le competenze professionali di 
tali docenti trovano inoltre applicazione 
anche nella messa a punto di supporti 
grafici per l'attività di orientamento, del 
giornalino di Istituto, della cartellonistica 
che viene realizzata per determinate 
circostanze per le scenografie degli 
spettacoli teatrali che l'istituto 
annualmente allestisce. In particolare le 
competenze relative al design e web design 
proprie di tali docenti trovano impiego 
nella definizione dell'immagine grafica 
dell'istituto ed in corsi extra curricolari 
destinati agli alunni interessati ad ampliare 
le conoscenze nel settore dell'autocad ed in 
genere per l'utilizzo dei dispositivi 
informatici e del web per scopi di ricerca e 
lavorativi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

competono le seguenti funzioni: gestione, coordinamento e 
ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali; 
valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale 
ATA; cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e 
dei beni scolastici; rinnovo delle scorte del facile consumo; 
istruzione e formalizzazione dei documenti contabili-
finanziari d’istituto; incassi, acquisti e pagamenti; 
monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della regolarità 
contabile; gestione, coordinamento, manutenzione e 
aggiornamento della dotazione hardware e software 
digitale, dei sistemi di protezione e salvataggio e delle 
relative licenze e della progressiva digitalizzazione dei flussi 
documentali in entrata, in uscita e circolanti all’interno 
dell’istituto; applicazione delle norme in materia di 
pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione degli 
atti d’istituto e della pubblicità legale; rapporti con gli uffici 
amministrativi dell’USR, dell’AT, delle altre scuole e periferici 
della amministrazione statale e regionale e degli EE.LL.; 
cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico 
interne ed esterne, definizione degli orari e delle modalità 
di ricevimento del personale di segreteria e della relativa 
pubblicità; istruzioni al personale ATA in ordine alla 
sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia e decoro. 
Sovrintende, con autonomia, ai servizi generali 
amministrativi-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento. Vigilanza, 
coordinamento, organizzazione del personale ATA 
dell’Istituto. Predisposizione del programma annuale e del 
Conto Consuntivo. Tenuta dei registri contabili. 
Predisposizione liquidazione attività aggiuntive del 
personale scolastico. Assegnazione attività aggiuntive del 
personale ATA e rendicontazione. Partecipa alla 
contrattazione d’Istituto e ne redige la Relazione tecnica. 
Cura la fase istruttoria dell'attività negoziale. Cura e 

generali e amministrativi
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conduce la definizione degli appalti e contratti con esterni. 
Gestione OIL - Rapporti EE.LL. E' preposto per la sicurezza e 
partecipa alle riunioni periodiche previste dal D.Lg. 
81/2008; Responsabile gestione amministrativa e 
finanziaria dei Progetti finanziati da enti esterni o europei. 
Incarico di responsabile del trattamento dei dati nell’ambito 
della Privacy

Ufficio protocollo

Tenuta e gestione del protocollo informatizzato - Stampa 
registro protocollo e Archivio Smistamento della 
corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da sottoporre 
alla firma. Affissione e tenuta all’albo di documenti e delle 
circolari, invio posta ordinaria che telematica; gestione delle 
pratiche organizzative dei viaggi d’istruzione. Scarico posta 
elettronica – mail box istituzionale - sito MIUR ecc. – PEC 
istituzionale. Collaborazione e supporto alla presidenza – 
Invio di circolari ed avvisi alle famiglie ed al personale. 
Viaggi di istruzione.

Albo fornitori - Acquisti (richiesta preventivi, comparazione 
preventivi, ordinazione, verifica della rispondenza fra 
materiale ordinato e consegnato). Consegna del materiale - 
Controllo scorte segreteria - Gestione magazzino: carico e 
scarico beni di facile consumo. Fotocopiatrici (Contatti per 
manutenzione e acquisti). Gestione contratti annuali. Gare: 
Collaborazione con DSGA per stesura e richiesta 
documenti. INVENTARIO: Tenuta registri inventario 
generale e verbalizzazione sub consegnatari laboratori - 
Redazione verbali di collaudo. Gestione carico e scarico 
beni mobili inventariati (Istituto – Unione Comuni – Città 
Metropolitana); Rapporti con gli EE.LL. per interventi; 
Rapporti Ditta pulizie Dussmann ; Controllo scorte 
magazzino pulizie e consegna - Tenuta registri consegna 
beni in custodia al magazzino del materiale di 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

pulizia.Tracciabilità flussi finanziari - D.U.R.C – C.I.G. - 
adempimenti AVCP – Equitalia - Fattura elettronica - 
ACQUISTI CONSIP - MEPA – Registro fatture – Legge Privacy 
– adeguamento modulistica qualità e agenzia formativa. 
Svolge la funzione di Vicario del DSGA e lo sostituisce in 
caso di assenza o impedimento. Si occupa di: gestione, 
contabilità, variazioni e rendicontazione finanziaria, 
stipendi, mod. CUD, liquidazione e pagamento dei 
trattamenti economici (fondamentale e accessorio ) e dei 
connessi adempimenti contributivi e fiscali, F24, 
dichiarazioni Emens, Dma, IRAP, mod. 770, Tfr, Pratiche 
pensioni (controllo requisiti, domande e invio 
documentazione), rendicontazione scambi culturali, 
trasmissione telematica Entratel e Inps, contratti esperti 
esterni, repertorio contratti, rendicontazione finale POF, 
Gestione generale documenti qualità. Gestione Progetti 
Esterni relativa a rendicontazione, Gestione OIL, 
Certificazione Crediti, Rendicontazione formazione legge 
“Buona Scuola” Collaborazione uffici; Responsabile funzione

Gestione iscrizione informatica alunni, frequenze, esami, 
comunicazione assenze alunni, documentazioni varie ed 
alunni stranieri, gestione esami stato, gestione canditati 
privatisti, gestione statistiche e monitoraggi (EE.LL), 
inserimento libri di testo, certificazioni alunni, visite guidate, 
scambi culturali, pratiche legate all’attività sportiva ed 
esoneri, stampa pagellini/pagelle e diplomi, gestione 
scuolanext, gestione c/c postale e tasse governative, 
nomine docenti annuali, Ricevimento docenti. Inserimento 
dati per esami di stato a sidi, attività extracurriculari per i 
servizi di assistenza agli alunni e famiglie, pratiche infortuni 
INAIL (SIDI) , gestione assicurazione personale scuola, 
gestione elezioni (nomine, spoglio, verbali), supporto al 
personale docente registro elettronico, gestione pratiche 

Ufficio per la didattica
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relative ai corsi di recupero – DSA - BES – PDP -, Cura ed 
affissione all'albo degli esiti degli scrutini finali, Pratiche di 
accesso agli atti amministrativi /controllo autocertificazioni; 
adeguamento modulistica qualità per la didattica e agenzia 
formativa, Scrutinio on- line, Supporto informatico alla 
segreteria, alla rete e studio nuovo software gestionali 
applicativi. Supporto all’attività della vicepresidenza e 
collaboratori dirigenza. Archivio storico. INVALSI. 
Certificazioni linguistiche

Gestione supplenze docenti e ata, prese servizio, richiesta e 
invio notizie e fascicoli con riepilogo dettagliato della 
documentazione, gestione cartacea fascicoli personali e 
sistemazione relativo archivio, domande ricongiunzion , 
gestione graduatorie interne, domande mobilità, gestione 
neo immessi in ruolo (comitato di valutazione, iscrizioni 
indire corso di formazione e relazione finale), Domande 
esami di stato,decreti ferie – contratti ore eccedenti. Stato 
giuridico personale docente e ATA - ORGANICO: controllo, 
verifica posti disponibili – comunicazioni – inserimento SIDI. 
Valutazione e inserimento domande supplenza docenti e 
ata, gestione graduatorie, aggiornamento dati nel SIDI. 
Convocazioni supplenti, predisposizione contratti di lavoro 
individuale (nuova gestione cooperazione applicativa). 
Comunicazioni Centro per l’impiego, Rapporti con il Tesoro, 
gestione assegno nucleo familiare, PA04 (gestione servizi), 
Servizi in linea INPS (Crediti – Computo Ricongiunzioni – 
Riscatti – Ricostruzione carriera ed inquadramenti 
economici - dichiarazioni dei servizi a sidi;), Fondo Espero – 
Nomine sostituzione consigli classe, scrutini, corsi recupero, 
adeguamento modulistica qualità e agenzia formativa. 
Assenze del personale docente e ata e sul Sidi, richieste 
visite fiscali, Autorizzazione alla libera professione, 150 ore, 
Permessi sindacali, Assemblee sindacali. Attività degli 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

organi collegiali (materiale Collegio e predisposizione atti 
del C.d.I.) con relativa notifica e pubblicazione delibere degli 
OO.CC.- Attività collegiali docenti – Rilevazione scioperi a 
sidi; rilevazione L. 104/92; digitazione anagrafe tributaria 
dei contratti relativi agli esperti esterni e degli impiegati 
interni alla P.A. ai quali il D.S. ha rilasciato autorizzazione ( 
D. Lgs 165/2001 art. 53), Tessere identità docenti – Attestati 
corsi di aggiornamento docenti /ata, adeguamento 
modulistica qualità e agenzia formativa

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it/login 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.liceoissel.gov.it/modulistica-2/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Con la L.107/2015 la formazione in servizio del personale docente è diventata “obbligatoria, 
permanente e strutturale”. Il presente documento “Piano della formazione del personale 
docente”, più avanti definito semplicemente “Piano”, nasce dall’esigenza di iniziare a 
pianificare, in attesa del “Piano Nazionale per la Formazione”, gli aspetti organizzativi e 
gestionali delle attività di formazione del personale scolastico. Il Piano è coerente con le 
priorità nazionali definite dalla L.107/2015 nonché dalla nota MIUR N.2915 del 15/09/2016, ha 
durata annuale ed è suscettibile di ulteriori modifiche per l’eventuale allineamento con 
quanto regolamentato a livello di amministrazione scolastica centrale e periferica. 2. 
Macroaree di intervento formativo Le macroaree di intervento formativo, in coerenza con 
quanto definito nel PTOF del Liceo Issel, fatti salvi gli aggiornamenti obbligatori sulle 
tematiche inerenti la sicurezza come da Dlgs N.81/2008, sono individuate in: a) utilizzo 
didattico delle Information and Communication Technologies e nuovi ambienti per 
l’apprendimento; b) dinamiche nei processi di apprendimento, anche alla luce delle esigenze 
degli alunni con Bisogni Educativi Specifici; c) didattica per competenze, anche in funzione 
dell’apprendimento delle lingue straniere; e) strategie innovative ad integrazione delle 
metodologie tradizionali di insegnamento disciplinare; f) valutazione e autovalutazione; g) 
aggiornamento disciplinare anche in chiave metodologica Per l’a.s. 2019/2020 il Liceo Issel 
porrà in essere, per iniziativa del Collegio docenti, del DS, di Dipartimenti disciplinari, gruppi o 
singoli docenti, anche in collaborazione con altre scuole o Enti, N.1 Unità formative per 
ciascuna delle macroaree sopra evidenziate. Tali Unità formative potranno essere articolate 
secondo strutture di massima che prevedano (in tutto o in parte): - attività in presenza - 
ricerca di gruppo - lavoro collaborativo o in rete - studio, documentazione, ecc. -Ricerca-
Azione sulle tematiche affrontate Le Unità Formative organizzate porranno per quanto 
possibile l’accento sulla ricerca-azione (laboratori, workshop, peer-review, social networking, 
ecc.), anche in chiave di autoaggiornamento di gruppo dipartimentale o trasversale al Collegio 
docenti, valorizzando al contempo le buone pratiche già esistenti. L’orientamento è quello di 
limitare gli aggiornamenti routinari e basati essenzialmente su conferenze che prevedano una 
partecipazione passiva da parte dei corsisti. Tali Unità Formative potranno essere organizzate 
in collaborazione con le altre scuole del territorio o dell’Ambito Il Liceo Issel riconosce come 
Unità Formative valide, ai fini dell’aggiornamento in servizio, la partecipazione a iniziative 
promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall'Amministrazione scolastica e 
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quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano. L'attestazione è rilasciata 
dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative 
accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016. Per quanto attiene le 
Unità Formative organizzate presso il Liceo Issel, Direttore e responsabile è la Dirigente 
scolastica, che produrrà ai docenti attestazione di partecipazione. La frequenza sarà ritenuta 
valida se ammontante almeno al 75% del tempo previsto in presenza e/o nella percentuale 
stabilita per l’eventuale parte on line.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE

Con l'emanazione della L.170/2010 che ha introdotto Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico si sono delineate nuove modalità di approccio 
e presa in carico dei bisogni formativi dei singoli studenti. Risulta auspicabile che il personale 
della scuola sia formato su vari contenuti riguardanti la legge 170 e con essa la Direttiva 
ministeriale del 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali,in particolar modo sulle 
diverse tipologie di DSA,sulle strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto 
compensativo, sulla gestione della classe con alunni con DSA, sulle adeguate modalità di 
verifica e di valutazione, sulle misure educative, didattiche e valutative personalizzate, sulle 
forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi e su altri aspetti di 
rilevante importanza per la formazione. In sede collegiale è infatti emersa la necessità di un 
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confronto sulle metodologie didattiche e valutative da adottarsi nei confronti degli alunni BES 
e della integrazione di tali misure nella consueta prassi didattica. Si ritiene pertanto 
auspicabile una formazione rivolta al personale docente e mirata ai seguenti obiettivi: Fornire 
elementi significativi per attuare una didattica integrativa in classe con alunni portatori di 
disagio dai Bisogni educativi speciali alla disabilità Equipaggiare la conoscenza di strategie 
compensative e dispensative di intervento atte al raggiungimento del successo formativo. Si 
ritiene dunque di focalizzare le seguenti aree tematiche : I linguaggi del disagio: sintomi, 
manifestazioni, indicatori e predittori. Differenze tra integrazione ed inclusione. Il modello ICF 
- La rilevazione dei Bisogni educativi speciali: strumenti e la strutturazione del PAI Applicazioni 
operative per le difficoltà di lettura e scrittura (rivolto ai docenti delle discipline umanistiche) - 
Una strategia didattica: la flipped classroom. Applicazioni operative per le difficoltà di calcolo 
(rivolto ai docenti delle discipline tecnico - scientifiche) -

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA SCUOLA DIGITALE

Tra le 8 competenze chiave che il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo mettono in 
evidenza, le competenze digitali sono indicate quale via per rendere la tecnologia uno 
strumento didattico di costruzione delle competenze in generale. A questo riguardo il nostro 
Liceo intende rafforzare la proposta di “didattica digitale” già avviata in questi ultimi anni. In 
particolare le aree di intervento su cui si intende operare una formazione specifica verteranno 
in modo particolare su: _ Formazione metodologica e tecnologica dei docenti: coordinare e 
sviluppare un piano di formazione dei docenti della scuola all’uso appropriato e significativo 
delle risorse digitali. L’Animatore digitale svolgerà questo ruolo in coerenza con le indicazioni 
del Piano Nazionale Scuola Digitale, promuovendo cioè in particolare piani di formazione sulla 
didattica laboratoriale, sulle “metodologie attive” di impronta costruttivista, sulle competenze 
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di new media education, sui nuovi contenuti digitali per l’apprendimento. Una formazione 
metodologica, cioè, che possa favorire l’utilizzo consapevole e la comprensione critica delle 
tecnologie didattiche. Il tutto con l’obiettivo strategico di rendere prima i docenti e poi gli 
studenti “creatori” e non solo utilizzatori, utenti critici e consapevoli di Internet e dei device e 
non solo “fruitori digitali” passivi. Progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola ed implementazione della 
piattaforma e-learning. PROGETTI ATTIVATI -GOOGLE MODULI E STRUMENTI DIDATTICI DI 
GOOGLE - Esplorazione e condivisione delle potenzialità didattiche di Google, con attività 
laboratoriali condivise (formazione di una classe virtuale dei docenti). n. ore: 7, ripartite in 3 
incontri di due ore e un incontro finale di ricapitolazione. Inizio del corso: gennaio 2021. - 
STRUMENTI GOOGLE SUITE FOR EDUCATION: UTILIZZO DOCENTE E STUDENTE - 
Presentazione degli strumenti messi a disposizione dalla suite Google for Education; learning 
by doing con classi virtuali dei partecipanti e scambio di ruoli. Focalizzazione su 
assegnazione/valutazione compiti e risposta da parte degli studenti. Numero di ore: 5 
suddivise in 2 incontri da 2 ore più incontro finale con test e sessione di FAQ.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PERCORSI DI FORMAZIONE DISCIPLINARE, ANCHE AUTOGESTITI (RICERCA-AZIONE)

Percorsi di autoformazione nell'ambito di ciascuna disciplina. - NOVECENTO. STORIA E 
CULTURA DEL VENTENNIO FRA PROPAGANDA E OPPOSIZIONE Corso di formazione per 
docenti della durata di 8 ore strutturato in 4 lezioni separate tra febbraio e marzo

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

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Con l'emanazione della L.170/2010 che ha introdotto Nuove norme in materia di 
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico si sono delineate nuove 

modalità di approccio e presa in carico dei bisogni formativi dei singoli studenti.  

Risulta auspicabile che il personale della scuola sia formato  su vari contenuti 
riguardanti la legge 170 e con essa la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 
2012 sui Bisogni Educativi Speciali,in particolar modo sulle diverse tipologie di 
DSA,sulle strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto 
compensativo, sulla gestione della classe con alunni con DSA, sulle adeguate 
modalità di verifica e di valutazione, sulle misure educative, didattiche e 
valutative personalizzate, sulle forme di orientamento e di accompagnamento 
per il prosieguo degli studi e su altri aspetti di rilevante importanza per la 
formazione. In sede collegiale è infatti emersa la necessità di un confronto 
sulle metodologie didattiche e valutative da adottarsi nei confronti degli alunni 
BES e della integrazione di tali misure nella consueta prassi didattica.
Si ritiene pertanto auspicabile una formazione rivolta al personale docente e 
mirata ai seguenti obiettivi:

Fornire elementi significativi per attuare una didattica integrativa in classe con 
alunni portatori di disagio dai Bisogni educativi speciali alla disabilità

•

Equipaggiare la conoscenza di strategie compensative e dispensative di 
intervento atte al raggiungimento del successo formativo.

•
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Si ritiene dunque di focalizzare le seguenti aree tematiche :•

 I linguaggi del disagio: sintomi, manifestazioni, indicatori e predittori. Differenze 
tra integrazione ed inclusione. Il modello ICF - La rilevazione dei Bisogni educativi 
speciali: strumenti e la strutturazione del PAI 

1. 

 Applicazioni operative per le difficoltà di lettura e scrittura (rivolto ai docenti 
delle discipline umanistiche) - Una strategia didattica: la flipped classroom. 

2. 

Applicazioni operative per le difficoltà di calcolo (rivolto ai docenti delle discipline 
tecnico - scientifiche) -

3. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative e/o personale medico e paramedico abilitato alla formazione di 
primo soccorso

 GESTIRE BANDI E CONTRATTI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR ( IO CONTO ) , Agenzie Formative accreditate presso il Ministero

 LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La dematerializzazione degli atti amministrativi e dei 
procedimenti

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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