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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
L’istituzione scolastica è presente nel solo comune di Bolzano, dove ha sede in un unico 
edificio in via Maso della Pieve 4/f. 
Bolzano è il capoluogo dell’Alto Adige e vi convivono gruppi linguistici diversi: circa il 70% 
della popolazione è di madre lingua tedesca, il 26% di madre lingua italiana e poco meno 
del 4,5% di madre lingua ladina.  
Il contesto economico della città è piuttosto favorevole all’inserimento nel mondo del lavoro, 
tanto che il dato di disoccupazione si aggira intorno al 2,9%, di molto inferiore al dato 
nazionale del’10% riferito ad ottobre 2019. 
La popolazione straniera dell’Alto Adige si attesta, da tre anni intorno all’14,1%, dato che è 
stato confermato dall’ASTAT per l’anno 2018.  
La gran parte della popolazione straniera proviene dall’Europa, è giovane e vive 
prevalentemente nei centri urbani, soprattutto a Bolzano dove vive oltre un terzo di tutti gli 
stranieri presenti in provincia.  
Per rispondere alle esigenze di formazione linguistica, fondamentale in un territorio come 
quello descritto, la cooperativa sociale Contempora, che gestisce il liceo “S. Pertini” si è 
accreditata come centro certificatore ÖSD per la lingua tedesca, Trinity College per la 
lingua inglese e dal 2020 anche CILS per la lingua italiana. Ciò ha permesso di rispondere 
anche a una domanda sempre crescente da parte degli studenti frequentanti la scuola. Il 
Liceo “Pertini “persegue tra il resto la prevenzione del “dropout”, rispondendo in modo 
costruttivo a tutte le esigenze individuali e personali.  
L’offerta scolastica formativa di Bolzano va nella direzione di coordinarsi al meglio con il 
panorama economico - sociale e produttivo locale. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

 Liceo L.E.S. op. scienza dell’alimentazione “S. Pertini” 

Ordine Scuola Scuola secondaria di 2° grado.. 

Tipologia Scuola Liceo  

Codice  IBTE015002 

Indirizzo Via Maso della Pieve 4/f , Bolzano 

Telefono 0471/051720 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
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Email info@liceopertinibz.it 

Sito Web ... 

Indirizzi di studio Liceo L.e.s. op. scienza dell’alimentazione  

Numero classi 12 

Numero alunni  170 

 
STORIA DELLA SCUOLA 

L’istituto è nato nell'anno scolastico 2002/03 come Istituto Tecnico per le Attività Sociali (da 

qui l’acronimo I.T.A.S.) dall'esigenza di soddisfare le numerose richieste di studenti, in larga 

misura lavoratori già operanti nell'ambito sociale, di una formazione scolastica specifica in 

questo campo, non esistendo nel nostro territorio altro istituto tecnico per le attività sociali in 

lingua italiana con l’indirizzo di dirigente di comunità.  

 

Tappe evolutive dell’istituto 

 25 novembre 2002: l’istituto ottiene il riconoscimento della parità scolastica con decreto 
prov. nr. 274/17; 

 1° marzo 2007: cambia la ragione sociale ufficiale dell’istituto, modificando il nome in 
I.T.A.S. “Sandro Pertini”, in seguito alla sua confluenza nella neocostituita cooperativa 
sociale “Contempora“; 

 25 maggio 2007: con la nuova denominazione, l’istituto ottiene il riconoscimento della 
parità scolastica con decreto prov. nr. 253/71; Sempre nel maggio del 2007 la scuola 
compie un altro importante cambiamento: si trasferisce nella nuova sede di via Maso della 
Pieve 4/f a Bolzano 

 12.08.2011:  Decreto nr. 435/11/17.1 della Provincia autonoma di Bolzano di conferma 
della Parità scolastica e trasformazione a Liceo delle Scienze Umane - Economico Sociale,  
con op. prov. di Scienza dell’Alimentazione e nuova denominazione: LICEO L.E.S. 
“Sandro Pertini” 

L’istituto ha ottenuto il riconoscimento della parità scolastica con decreto prov. nr. 274/17 del 

25/11/2002 per il percorso serale. Dal 1° marzo 2007 con il cambiamento della ragione sociale, 

assunta dalla neocostituita cooperativa sociale “Contempora”, ha modificato anche il suo nome 

in I.T.A.S. “Sandro Pertini”, trasferendosi nella nuova sede di via Maso della Pieve nr. 4/f. Con 

tale denominazione ha ottenuto  il riconoscimento della  parità scolastica con il decreto 

provinciale nr. 253/71 del 23/05/2007. Nell’a.s. 2008-2009 su sollecitazione di alcuni genitori è 

stata richiesta la parità scolastica per l’indirizzo: ECONOMO-DIETISTA diurno, rivolto a studenti 

provenienti dalle scuole secondarie di I. Grado. Il riconoscimento della Parità scolastica di tale 

indirizzo è giunta con il D.P. nr. 178/17 del 15/04/2009 e ha visto l’avvio nell’a.s. 2010-2011. 

Con il riordino Gelmini della scuola secondaria di II. grado l’Istituto Tecnico per le Attività Sociali 

con i suoi indirizzi è stato soppresso e il ns. istituto ha optato per divenire Liceo delle Scienze 

Umane Economico Sociale a opzione provinciale di Scienza dell’Alimentazione.  

Con l’a.s. 2012-2013 entrambi i percorsi diurno e serale si sono trasformati in percorsi liceali. 

Nell’a.s. 2014-2015 si è concluso il primo quinquennio del riordino della scuola secondaria di 

secondo grado. 
Nell’ambito delle innovazioni adottate con l’anno scolastico 2015/2016 tutte le classi sono state 

dotate del registro elettronico e di lavagne interattive. 
 

 
 

http://www.coopcontempora.com/
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
Con l’anno scolastico 2016-2017 il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto avrà una 
predisposizione triennale, con revisione e integrazione annuale, così come previsto dalle 
indicazioni nazionali sulla “Buona Scuola” Legge 107 del 13 luglio 2015 al fine di per favorire 
una progettualità, secondo il D. L.107/2015, art. 2., il di più ampia e volta al “potenziamento” dei 
saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità 
scolastica al territorio. Il PTOF, ossia Piano Triennale dell'Offerta incentrato sul rapporto tra 
scuola-studenti e famiglia, con il pieno coinvolgimento delle Formativa della scuola, è dunque 
un documento d’impegni tra la scuola e il territorio istituzioni e delle realtà locali” 
conseguentemente a questo: 

«Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il 
piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.».     (D.L. 107/2015, art.14) 

Il PTOF è dunque un documento fondamentale, costitutivo dell'identità culturale e progettuale 
della scuola. Esso è il frutto di un’attività di progettazione che ha uno scopo preciso: il 
successo formativo di ogni studentessa e studente. Per l'insegnante è lo strumento per 
definire le proprie attività, per lo studente e i genitori è invece lo strumento che li aiuta a 
conoscere cosa la scuola intende fare e come intende farlo. II PTOF quindi è una dichiarazione 
di azioni concrete e non solo di intenti. 
Il presente Piano è stato adottato ai sensi dei seguenti riferimenti normativi, in aggiunta a quelli 
già sopra indicati: 
• articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107: “Per affermare il ruolo centrale della scuola 
nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la 
dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei 
diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e 
di istruzione permanente dei cittadini”, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle 
istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modificazioni, […].” 
• comma 9 dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59, in base al quale “l'autonomia 
didattica si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, 
organizzazione e tempi di insegnamento da adottare nel rispetto della possibile pluralità di 
opzioni metodologiche e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa 
l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze 
formative degli studenti"; 
• comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 (Regolamento dell'Autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche) in base al quale il Piano dell'Offerta Formativa (P. O. F.) "comprende e 
riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalità"; 
art. 1 del D.L. n. 59 del 6 marzo 1998, in base al quale il Dirigente Scolastico promuove, tra 
l'altro, "l'esercizio della libertà di insegnamento” 
 

APPROFONDIMENTO 

La scelta del L.E.S. per il ns. istituto si motiva dal fatto di voler assicurare ai nostri studenti da 
un lato gli strumenti culturali indispensabili per una partecipazione democratica nelle società 

globalizzate, dall’altro di avere un indirizzo liceale centrato sulle discipline giuridiche, 

economiche e sociali, in linea con il percorso scolastico precedente incentrato in parte nel 
sociale, in parte sull’alimentazione. Senza trascurare il fatto che tale indirizzo è presente nei 

sistemi scolastici europei e capace di rispondere all’interesse per il mondo di oggi, per la 
comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali e culturali che lo caratterizzano.  
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Infatti Il LES può essere visto come “liceo della contemporaneità”, in quanto consente 
l’acquisizione di strumenti culturali necessari ad affrontare in profondità questioni attuali - dalle 

risorse disponibili alle regole giuridiche della convivenza sociale, dal benessere individuale e 

collettivo alla responsabilità delle scelte da compiere - attraverso il concorso di più materie di 
studio chiamate a collaborare tra loro. 

La scelta dell’istituto è motivata anche dalla consapevolezza che il L.E.S. è un indirizzo di studio 
estremamente innovativo per metodologia e contenuti, dove si studiano due lingue, tedesco L1 

e inglese L2, e le scienze economiche e sociologiche si avvalgono delle scienze matematiche, 

statistiche e umane (psicologia, sociologia, antropologia, metodologia della ricerca) per l’analisi 
e l’interpretazione dei fenomeni economici e sociali, dove l’approccio umanistico mette la 

persona al centro dell’economia, studiando in particolare le interdipendenze e legami tra la 
dimensione internazionale, nazionale, locale ed europea, tra istituzioni politiche, cultura, 

economia e società. Si può perciò affermare che ciò che distingue l’identità del liceo economico-
sociale è l’integrazione di discipline complementari e lo sguardo rivolto alla contemporaneità. Il 

nuovo impianto didattico disciplinare è caratterizzato dalla peculiare attenzione riservata al 

raccordo tra le scienze umane e le materie di area giuridico-economica, che ne vanno a 
costituire il nucleo fondante. La presenza dello stage nel curricolo del LES è un segmento 

imprescindibile, dotato di forte significatività in quanto, portando - dentro la scuola - il territorio, 
costituisce l’occasione principale sia per una riflessione sulla realtà e sul lavoro, sia per 

un’azione di orientamento: gli stage del LES offrono infatti ai propri studenti la possibilità di 

mettersi alla prova e confrontarsi con realtà vicine e lontane, con ruoli adulti diversi, con 
ambienti diversi; consentendo loro di conoscere e sperimentare le proprie attitudini e, quindi, 

scegliere consapevolmente per il proprio futuro. 
L’opzione provinciale di scienza dell’alimentazione si caratterizza per un’accurata preparazione 

riguardo a conoscenza delle tecnologie di trasformazione e conservazione degli alimenti, 
progettazione ed esecuzione di interventi di educazione alimentare e di igiene dei cibi e 

dell’alimentazione per comunità infantili, scolastiche, di anziani, come pure per centri benessere 

e palestre. Permette di proseguire con studi universitari legati al sociale o nello specifico a 
scienza dell’alimentazione. 

L’istituto si impegna a promuovere un ambiente scolastico improntato all’accoglienza e al 
benessere degli studenti, dove la finalità educativa sia raggiunta attraverso la collaborazione di 

tutte le componenti. Si mira in particolare alla crescita personale e all’autopromozione sia dei 

giovani del corso diurno, sia degli adulti nel corso serale. 
La presenza di uno spazio per l'attività fisica ci ha permesso di aumentare la qualità della nostra 

offerta e permettere la realizzazione di progetti correlati con scienza dell'alimentazione e scienze 
motorie. 

Obiettivo principale consiste nell’imparare a divenire protagonisti del proprio futuro.  

In particolare per il corso diurno, lo studente si troverà inserito in un ambiente scolastico 
particolarmente accogliente e non dispersivo, dove si preveda un lavoro didattico mirato e 

interattivo tra gruppi di studenti.  
Tutto ciò al fine di favorire un inserimento graduale all’interno della formazione superiore da 

parte di adolescenti in uscita dal percorso scolastico superiore di I. grado. 
Particolare attenzione viene data alle specificità di ogni studente, anche attraverso 

l’affiancamento di precise figure di tutor di classe. 

A partire dall'anno scolastico 2018/2019 è stata data l'opportunità di inserire nel nostro team 
degli insegnanti di sostegno, che ci hanno permesso un netto miglioramento della qualità della 

nostra offerta formativa. 
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Dove siamo 

 

 
 

L’istituto è situato in Via Maso della Pieve 4/F - Bolzano all’interno del Blu Center, nella parte 
terminale dell’edificio al III. piano, con possibilità di ampio parcheggio laterale. Al II piano dello 

stesso stabile è posizionata la sala conferenze polifunzionale, con annessi un’aula e un 

laboratorio, mentre al pianoterra è situata lo spazio ludico-sportivo per la scuola. 
Segreteria: ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Laboratori: Fisica  1 
 Informatica Con collegamento ad Internet (15 postazioni) 1 
 Anatomia umana 1 
 … ... 
 

Biblioteche: Classica  1 
 Biblioteca didattica 1 
 

Aule: Didattiche 12  
 Aula docenti 1 
 

Strutture 

sportive: 

Palestra 1 

 … ... 
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Servizi: … ... 
 … ... 
 

Attrezzature 

multimediali: 

Aula cinema 1 

 Lavagne interattive 12 
 Computer portatili 15 
 Tablet 30 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

 

Docenti 30 

Personale ATA 4  

 

Eventuale approfondimento 

Grazie alla presenza di docenti di sostegno altamente motivati e qualificati siamo riusciti 

a migliorare la nostra offerta formativa garantendo una didattica inclusiva a 360°  

ALLEGATI: 

Nome Allegato 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

 

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

 

Aspetti generali 

Lo staff della nostra scuola è costituito da un team fortemente motivato nel proprio lavoro, 

innovativo e propenso allo sviluppo di attività e progetti che rendano lo studente il polo centrale 

del suo percorso. Collegialmente si è deciso per un approccio didattico di tipo ermeneutico, 
grazie al quale gli studenti della nostra scuola possano interagire tra di loro e sviluppare quelle 

capacità di pensiero critico, necessarie alla costruzione della loro identità. I docenti si 
impegnano a promuovere un ambiente scolastico improntato all'accoglienza e al benessere degli 

studenti, dove la finalità educativa sia raggiunta attraverso la collaborazione di tutte le 

componenti, mirando in particolare alla crescita personale e allo sviluppo delle competenze 
trasversali fondamentali per l'autorealizzazione dello studente, sia del percorso diurno, sia del 

percorso serale. L'obiettivo principale è quello di portare lo studente ad una piena 
consapevolezza delle proprie conoscenze, al fine di renderle applicabili al contesto in modo 

autonomo. Tra le nostre priorità permane l'aumento dell'autostima dei ragazzi. 
L'obiettivo finale del nostro istituto è l'acquisizione delle competenze di cittadinanza necessarie 

a sostenere la coesione sociale e valorizzare la diversità sociale e culturale.  

Il percorso di didattico si prefigge un apprendimento significativo caratterizzato dal concetto di 
"Learning by doing", che si riconduce alle abilità di intervento e di realizzazione di esperienze 

nella pratica, tipico di un approccio per competenze. L'utilizzo di una didattica digitale a partire 
dalla classe prima, ha permesso una maggiore indipendenza e autogestione dello studente nella 

fase di lockdown per la pandemia "Covid 19". Ogni studente ha lavorato in modo autonomo e 

responsabile durante la "DAD", ottenendo degli ottimi risultati. 

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

Valutazione interna degli apprendimenti  

A.1 Priorità 

La relazione educativa è una delle priorità che determina l'aumento dell'autostima del discente. 

Nella realtà del nostro Istituto riteniamo opportuno costruire una relazione educativa di 
reciproca fiducia, al fine di rendere lo studente sicuro delle proprie capacità e rispettoso degli 

impegni scolastici quotidiani. 
Instaurare un rapporto dinamico che rende possibile lo sviluppo integrale della personalità dello 

studente. Favorire il raggiungimento dell’autostima, valore formativo che fornisce gli strumenti 

necessari per avere consapevolezza delle proprie potenzialità ma anche dei propri limiti. 
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 Traguardi 

La maggior parte degli studenti ottiene voti positivi in quasi tutte le discipline, la frequenza 

risulta essere più assidua e partecipativa. 
Di conseguenza si ottiene il superamento di paure correlate ad esperienze scolastiche 

precedenti fallimentari. 
 

A.2 Priorità 

Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza degli 

studenti, incentivando forme di flessibilità organizzativa e didattica (attività laboratoriali, 
pratiche didattiche attive). Migliorare la collaborazione con gli enti che offrono la possibilità di 

stage lavorativi e conseguente crescita professionale. 
 

Traguardi 

Certificare il raggiungimento delle competenze mediante percorsi di alternanza scuola lavoro, 

correlati a strumenti condivisi, in coerenza con progetti didattici avviati durante l'anno 

scolastico. 

Valutazione esterna degli apprendimenti (Prove INVALSI) 

B.1 Priorità 

Migliorare i risultati in tutte le discipline, soprattutto nelle materie indagate dalle prove 

standardizzate: italiano, matematica e inglese, grazie all’analisi sistematica dei risultati delle 
prove standardizzate e quelli scolastici per regolare le azioni successive. 

Organizzare dei tavoli di lavoro per programmare simulazioni delle prove standardizzate durante 
l’anno scolastico e correzione collettiva. 

 

Traguardi 

Diminuire la percentuale di studenti con esiti insufficienti, soprattutto in italiano, matematica e 
inglese, creando una situazione di apprendimento equilibrata all'interno delle classi, tenendo 

conto dei diversi stili di apprendimento 
 

Variabilità dei risultati INVALSI all’interno delle classi e fra 

le classi  

C.1 Priorità 
Ridurre al minimo le differenze dei risultati delle prove all'interno della classe  

Ridurre al minimo le differenze dei risultati delle prove all'interno dello stesso territorio 
 

Traguardi 
Ridurre la percentuale di valutazioni negative delle prove Invalsi, favorendo un livello di 

conoscenza più omogeneo tra tutti gli studenti 
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Successo formativo 

D.1 Priorità 

Favorire la formazione del personale docente attraverso corsi di aggiornamento e master. 

Rendere il contesto formativo più stimolante possibile, affinché si possa adattare a molteplici 

stili di apprendimento 

Traguardi 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

Permettere agli studenti di raggiungere il loro successo formativo, indipendentemente dalle 
differenze. 

 

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

 

ASPETTI GENERALI 

 

MISSION DELLA SCUOLA 

L’istituto si impegna a promuovere un ambiente scolastico improntato all’accoglienza e al 

benessere degli studenti, dove la finalità educativa sia raggiunta attraverso la collaborazione di 

tutte le componenti, mirando in particolare alla crescita personale e all’autopromozione sia dei 

giovani del corso diurno, sia degli adulti nel corso serale nell’imparare a divenire protagonisti del 

proprio futuro. In particolare per il corso diurno, lo studente si troverà inserito in un ambiente 

scolastico particolarmente accogliente e non dispersivo, dove si preveda un lavoro didattico 

mirato e interattivo tra gruppi di studenti, questo al fine di favorire un inserimento graduale 

all’interno della formazione superiore da parte di adolescenti in uscita dal percorso scolastico 

superiore di I. grado. Particolare attenzione viene data alle specificità di ogni studente, anche 

attraverso l’affiancamento di precise figure di tutor di classe che diverranno il tramite tra scuola 

e famiglia per strutturare un percorso formativo condiviso. 

Il lavoro dei docenti, per maggior parte soci della Cooperativa CONTEMPORA, ente gestore 

dell’istituto paritario, è visto sicuramente come un dovere, ma soprattutto come una vera e 

propria “Mission”, che sentono profondamente e quotidianamente. 

Nulla viene lasciato al caso e nulla vi è di intentato per il bene dello studente. 

Quando i ragazzi raggiungono il loro obiettivo, questo è per i docenti una grande vittoria, una 

gratificazione che permette loro di migliorare le competenze professionali e di impegnarsi 

maggiormente, affinché gli studenti possano raggiungere quel grado di consapevolezza 

necessaria a diventare degli adulti autonomi. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

Gli ambiti scelti sono quelli che evidenziano maggiormente la nostra “Mission”, e altri più critici 

su cui cerchiamo di lavorare al meglio. 
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L’ambito del successo formativo è in continua evoluzione. Abbiamo posto l’accento su due 

priorità: la formazione del personale docente e il contesto formativo. 
Siamo costantemente alla ricerca di una continuità didattica con personale docente che possa 

rispondere alle necessità degli studenti, in quanto individualità, non numeri e nello stesso tempo 
la creazione di un contesto di apprendimento stimolante e propositivo, all’interno del quale ogni 

individualità possa costruire il proprio successo. 

Un buon clima scolastico è quindi composto da una costellazione di competenze sociali ed 
emotive nonché di disposizioni etiche condivise da tutto il personale scolastico. 

Anche il livello di apprendimento progredisce in maniera significativa, se all’interno degli istituti 
scolastici c’è una politica scolastica coerente. 

 
A tal fine ci si propone di: 

  

1) Creare all’interno della scuola un ambiente sano, accogliente, premuroso, attento alle 

esigenze degli studenti e del personale 

2) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano e al tedesco, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

3) Potenziamento delle competenze nell’ambito socio-pedagogico e in particolare del settore 

dell’educazione alimentare anche mediante il coinvolgimento di enti e istituti pubblici e 

privati operanti in tali settori; 

4) Promuovere l’acquisizione di “Soft skills” attraverso l’alternanza scuola – lavoro a partire 

dalle classi terze coadiuvata da una didattica a progetti. 

 

 

 
PIANO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA  (P.A.D.) 
 
 
I PROTAGONISTI 
 
I protagonisti della scuola sono gli studenti e gli insegnanti. 

 
L’insegnante: si propone con una triplice competenza professionale, che ne definisce il ruolo: 

conosce la materia della propria disciplina, sa comunicare con lo studente rispettandone 

l'identità e individuando un approccio didattico modulare adeguato alle specifiche esigenze, 
è esperto della valutazione. 

 
Lo Studente: 

 Si assume le responsabilità inerenti al suo ruolo nel sistema scolastico e rispetta il ruolo 

delle altre persone. 
 Collabora con gli insegnanti e con tutto il personale perché il comune lavoro sia il più 

possibile fruttuoso. 
 Accetta le finalità educative dell'lstituto e ad esse orienta il proprio stile di vita. 

 Rispetta le leggi, i regolamenti e le decisioni democraticamente assunte; si impegna perché 

sia tutelata la libertà di pensiero e bandita ogni forma di pregiudizio e violenza. 
 Rispetta il patrimonio della scuola come bene proprio e comune. 
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Lo studente ha diritto a:  

 una scuola organizzata e gestita in funzione del suo bisogno di istruzione; alla tutela e 
valorizzazione della sua identità personale, culturale, etica, religiosa; a una educazione 

fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona umana; 
 a un insegnamento quanto piú possibile individualizzato, coerente con i suoi ritmi di 

crescita; 

 una informazione chiara e completa sulla vita della scuola; 
 a un aiuto personalizzato ad orientarsi sul piano delle relazioni umane e delle scelte 

scolastiche e professionali; 
 a una valutazione corretta e trasparente; 

 ad esprimersi con libertà e a riunirsi in assemblea con gli studenti, secondo le modalitá 
stabilite dal Regolamento di Istituto. 

 

Lo studente concorre a determinare gli indirizzi della vita della scuola. 
 

Attività di accoglienza 
 
L'accoglienza riguarda principalmente il momento d'impatto della componente studentesca con 
le strutture scolastiche, in particolare la scuola del Liceo L.E.S. “Sandro Pertini” riunisce i suoi 

allievi per un primo incontro con il personale docente ed il capo d'istituto. In tale occasione si 

illustra la struttura dell'organizzazione scolastica, cioè la dislocazione dei laboratori, degli uffici 
di segreteria, della presidenza, ecc.  Si illustrano altresì le principali tematiche del nuovo corso 

di studi e si porta a conoscenza di ogni allievo la proposta formativa a lui offerta, compresi gli 
itinerari didattici modulari, la scansione temporale del programma, i criteri di valutazione e la 

traduzione in voto. Si parla degli organi collegiali e della loro possibilità di operare all'interno di 
tali organismi.  Successivamente nella/e classe/i vengono somministrati tests su temi che 

possono consentire all'allievo di esprimere liberamente le sue aspirazioni e le sue motivazioni 

(per quale motivo ha scelto quel tipo di scuola, quali sono i suoi interessi, se ha mete da 
raggiungere, ecc.) Tali informazioni serviranno ad elaborare strategie di didattica generale. 

L'azione "Accoglienza" viene ripetuta successivamente in ciascun ambito disciplinare con 
metodologie differenti quali: 

colloquio su alcuni argomenti fondamentali svolti nelle classi precedenti; 

brevi verifiche orali; 
risoluzione di semplici esercizi di difficoltà crescente; 

somministrazione di test, valutazione delle competenze;  
verifica e valutazione di crediti non formali (es: esperienze lavorative, soggiorni all’estero, 

attività di volontariato, attività hobbistiche/sportive varie); 

eventuali prove di ingresso per far emergere le differenze del bagaglio culturale degli allievi e 
per poter mettere a punto un progetto di allineamento che preveda il possesso da parte di tutti 

dei requisiti minimi. 
 

 

Attività di classe 
 
Gli alunni si impegnano in attività di classe, di gruppo e individuale. L'attività di classe all'inizio 

consiste in lezioni sui problemi e sui settori scelti allo scopo di fornire una comune base teorica; 
mentre al termine prevede: riflessione, discussione, rielaborazione dell'esperienza. 

Il lavoro di gruppo è limitato a particolari tipi di esperienza mentre, in qualsiasi caso, ogni 

studente ha il compito di ricercare e approfondire con impegno individuale il significato 
complessivo della attività svolta. 

E' prevista la partecipazione al progetto di esperti esterni, attraverso interventi diretti alla 
classe. 
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L'esperienza realizzata, che è elemento fondamentale del curricolo e non episodio fine a se 

stesso, è soggetta alla normale valutazione dei docenti e titolo per l’attribuzione del credito 
scolastico. 

Attività di coordinamento e supporto 

L’azione di coordinamento e supporto è rivolta al lavoro dei docenti, attraverso:  
a) gestione del piano di formazione ed aggiornamento;  
b) accoglienza dei nuovi docenti;  

c) produzione dei materiali didattici;  

d) coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca;  

e) cura della documentazione educativa;  
f) coordinamento nella scuola con l’attività di tutoraggio  
 

Attività di sostegno 

L’azione di sostegno agli studenti prevede i seguenti interventi 

a) analisi dei bisogni formativi 
b) attività di continuità, di orientamento e di tutoraggio; 
c) attività extracurricolari; 
d) sportello di aiuto didattico a studenti in difficoltà; 
e) attività d'integrazione nella classe e recupero;  
f) attività di cui alla legge n. 91/1999. 

Tipologie di recupero dell’insuccesso 

Il recupero dell’insuccesso è innanzitutto ordinario, cioè quanto l’insegnante normalmente attua 

nel suo quotidiano impegno di lavoro con gli studenti in difficoltà. Il recupero è straordinario, 
quando si mettono in atto interventi integrativi, secondo le modalità indicate dal Collegio 

Docenti e deliberate dal Consiglio di Istituto. 
 

Attività integrative di recupero 
Vengono predisposti interventi di recupero mirati agli studenti che presentino insufficienze alla 

fine del primo e del secondo quadrimestre come previsto dall’ art. 2 comma 5 dell’O.M. nr. 
92 del 05/11/2007. Tali attività di recupero saranno attivate all’inizio del secondo 

quadrimestre e durante il periodo estivo secondo quanto indicato dall’ art. 3 della suddetta O.M. 

Questi interventi di recupero sono finalizzati a rimuovere le cause dell’insuccesso e sono, 
pertanto, di diversa natura: insegnamento individualizzato, insegnamento per gruppi di livello, 

per la correzione del metodo di studio, per il recupero motivazionale, ecc. Altre attività di 

recupero sono attuate anche sulla base di specifici fabbisogni formativi e devono essere 
opportune, cioè non richiedere allo studente un dispendio di tempo e energie sproporzionato 

agli effetti desiderati; devono essere tempestive, attuate cioè nel momento del bisogno, 
secondo modalità condivise con il consiglio di classe che mette a verbale le cause 

dell’insuccesso, nonché la tipologia e durata dell’intervento. Tali attività possono anche essere 

richieste dallo studente interessato, nei modi previsti dalla organizzazione della scuola. 

 

Progetto Candidati esterni 

Il progetto si propone come sostegno a coloro che, impossibilitati alla frequenza, desiderino 

raggiungere o l’idoneità a una specifica classe, o l’idoneità all’Esame per il conseguimento del 

diploma di Stato di Liceo delle Scienze Umane Economico Sociale a indirizzo Scienza 

dell’Alimentazione. Esso prevede incontri mensili con i docenti di classe per verificare con loro 
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l’avanzamento della preparazione del programma da esporre all’esame. In tali incontri gli 

insegnanti coinvolti svolgeranno attività di consulenza e ausilio indicando ai candidati i percorsi 

e i moduli didattici più idonei al raggiungimento della preparazione necessaria al superamento 

dell’esame e permettendo loro di sfruttare la piattaforma EDMODO. Per facilitare al candidato 

una valutazione in itinere del suo apprendimento i docenti forniranno, in occasione degli 

incontri, tests di autovalutazione strutturati sui vari moduli. Inoltre ai candidati esterni all’Esame 

di Stato viene garantita la possibilità di partecipare alle simulazioni previste per gli studenti di cl. 

V serale nel II. quadrimestre. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Area di 

processo 

Priorità Traguardi Obiettivi di 

processo 

Insegnamento 

e 

apprendimento 

Relazione 

educativa 

La relazione 

educativa è una 

delle priorità che 

determina 

l’aumento 

dell’autostima del 

discente. Nella 

realtà del nostro 

Istituto riteniamo 

opportuno 

costruire una 

relazione 

educativa di 

reciproca fiducia 

La maggior parte degli 

studenti ottiene voti 

positivi in quasi tutte le 

discipline, la frequenza 

risulta essere più 

assidua e partecipativa. 

Si evidenzia il 

superamento di paure 

correlate ad esperienze 

scolastiche precedenti 

fallimentari. 

Instaurare un 

rapporto dinamico 

che rende possibile lo 

sviluppo integrale 

della personalità 

dell’alunno. 

Favorire il 

raggiungimento 

dell’autostima, valore 

formativo che fornisce 

gli strumenti 

necessari per avere 

consapevolezza delle 

proprie potenzialità 

ma anche dei propri 

limiti. 

Competenze 

trasversali 

Attivare azioni 

specifiche per lo 

sviluppo delle 

competenze 

trasversali e di 

cittadinanza degli 

studenti 

Certificare il 

raggiungimento delle 

competenze mediante 

percorsi di alternanza 

scuola lavoro, correlati 

a strumenti condivisi, 

in coerenza con 

progetti didattici avviati 

durante l’anno 

scolastico 

Incentivare forme di 

flessibilità 

organizzativa e 

didattica (attività 

laboratoriali, pratiche 

di didattiche attive). 

Migliorare la 

collaborazione con gli 

enti che offrono la 

possibilità di stage 

lavorativi 
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Gestione delle 

differenze 

Migliorare i risultati 

in tutte le 

discipline, 

soprattutto nelle 

materie indagate 

dalle prove 

standardizzate: 

italiano, 

matematica e 

inglese 

Diminuire la 

percentuale di studenti  

con esiti insufficienti, 

soprattutto in italiano, 

matematica e inglese, 

creando una situazione 

di apprendimento 

equilibrata all’interno 

delle classi, tendendo 

conto dei diversi stili di 

apprendimento. 

Analizzare 

sistematicamente i 

risultati delle prove 

standardizzate e quelli 

scolastici per regolare 

le azioni successive. 

Organizzare dei tavoli 

di lavoro per 

programmare 

simulazioni delle 

prove standardizzate 

durante l’anno 

scolastico e 

correzione collettiva. 

Cultura 

professionale e 

clima scolastico 

Collaborazione 

fra insegnanti 

La collaborazione 

fra insegnanti è 

determinante per 

favorire un 

percorso di 

preparazione 

uniforme  in tutte 

le discipline, ma 

soprattutto 

nell’ambito della 

valutazione 

esterna  degli 

apprendimenti  

Migliorare i risultati in 

tutte le discipline , in 

particolar modo nelle 

prove di inglese, 

matematica e italiano 

Realizzazione di tavoli 

di lavoro per lo studio 

e la programmazione 

relativa ai contenuti 

delle prove 

standardizzate. 

Programmazione di 

più simulazioni 

durante l’anno 

scolastico. 

Inserimento di un’ora 

di listening and 

comprehension 

durante la settimana 

per le classi quinte. 

Sviluppo delle 

risorse 

professionali  e 

della scuola 

Formazione del 

personale docente 

attraverso corsi di 

aggiornamento e 

master 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Incentivare 

l’aggiornamento dei 

docenti, la formazione 

su metodologie 

didattiche attive e 

innovative e 

l’applicazione di 

quanto appreso nelle 

classi. 

Organizzazione 

del contesto 

formativo 

Rendere il 

contesto formativo 

più stimolante 

possibile, affinché 

Permettere agli 

studenti di raggiungere 

il loro successo 

formativo, 

Adottare delle 

strategie didattiche 

che possano stimolare 

gli studenti 



 

 

 

18 

PTOF – 2020/2023 

 

si possa adattare a 

molteplici stili di 

apprendimento 

indipendentemente 

dalle differenze. 

all’apprendimento 

permanente. Favorire 

un ambiente di 

apprendimento 

propositivo, all’interno 

del quale lo studente 

si senta consapevole 

delle proprie capacità 

 

 TITOLO PERCORSO 1 

Consapevolezza della propria identità  
 

Indicazioni di 
progetto 

   

 Responsabile del progetto Prof.sse Vergani, Della Torre di Valsassina 
e Mannori 

 

 Data di inizio e fine Settembre – giugno a.s.  

La pianificazione 
(Plan) 
 
La realizzazione del 
progetto si sviluppa 
durante il primo 
biennio, e coinvolge 
tutti gli studenti 
iscritti. 
Le docenti di scienze 
umane e area 
progetto collaborano 
alla stesura e 
applicazione del 
medesimo. 
 
 
 

Pianificazione obiettivi 
operativi  
 
 
Educazione alla cittadinanza 
rappresenta un obiettivo 
operativo molto importante 
attuabile grazie ad un 
ambiente educativo 
pienamente democratico, 
dove le persone e le loro 
storie, il loro pensiero e le 
loro aspirazioni incontrino un 
autentico riconoscimento. 
 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione  

 

Maturare l’identità 
personale nei suoi 
diversi aspetti 
Favorire una positiva 
immagine di sé, del 
proprio gruppo e della 
propria cultura 
Prendere coscienza 
della propria identità e di 
quella degli altri 
Acquisire autonomia nel 
modo di guardare l’altro 
e nel mettersi in rapporto 
con la realtà; 
Acquisire strumenti 
comunicativi diversi 
anche per favorire lo 
sviluppo di capacità 
collaborative: 
Educare al rispetto 
dell’altro: 
Riconoscere e 
accogliere le diverse 
etnie;  
Riconoscere i sentimenti 
propri e degli altri; 

1.  Conoscenza 
di sé: 
affermazione 
della propria 
identità 
2. Risoluzione 
dei problemi in 
autonomia 
3. 
Responsabilità 
verso gli altri. 
4. Relazione con 
gli altri: 
Disponibilità alla 
collaborazione 
con coetanei e 
con adulti, 
pratica della 
tolleranza, della 
solidarietà e 
dell’ascolto degli 
altri. 
5. Orientamento: 
autovalutazione 
delle proprie 
esperienze 
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Riconoscere pari dignità 
alle diverse culture; 
Comprendere che la 
diversità è una ricchezza 
e non discriminazione e 
intolleranza; 
Prendere 
consapevolezza del 
proprio ruolo all’interno 
della famiglia, della 
scuola, della società; 
Maturare maggior senso 
civico, diventando 
cittadini coscienti dei 
propri diritti/doveri. 

scolastiche ed 
extrascolastiche 
per scelte 
consapevoli 
6. 
Consapevolezza 
della propria 
immagine 
positiva di sé, 
acquisizione di 
strumenti 
comunicativi per 
maturare e 
favorire un 
maggior senso 
civico 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

  

Risorse umane necessarie Docenti   

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  

Studenti e docenti delle classi coinvolte  

 Budget previsto1 Nessuno  

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali 
fasi di attuazione 

Fase di accoglienza e conoscenza 
attraverso le quali si cerca di conoscere 
meglio gli utenti. 
Per i primi due anni il programma di 
scienze umane prevede delle lezioni 
durante l’ora di area progetto strutturate 
sull’identità. 
Gli utenti vengono sottoposti a degli stimoli, 
attraverso i quali gli utenti rispondono. 
 

 

Descrizione delle attività per 
la diffusione del progetto 
 
 

I progetti realizzati vengono raccolti nel 
Ptof e pubblicati sul sito della scuola, per 
permettere a tutti di prenderne visione. 

 

Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

 

Target  Studenti del primo biennio 

                                                           
 



 

 

 

20 

PTOF – 2020/2023 

 

Note sul monitoraggio Il monitoraggio si realizza attraverso i 
molteplici interventi durante le lezioni. 
La valutazione avviene grazie ad una 
griglia studiata per la tipologia di progetto 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 

Una volta presa visione dei risultati, i 
docenti lavorano sulle modalità di 
intervento, ove vi fosse la necessità. 

Criteri di miglioramento Attraverso lo studio dei risultati si valuta la 
possibilità di tavoli di lavoro al fine di capire 
e programmare al meglio i nuovi obiettivi 
da raggiungere ed intervenire per risolvere 
i problemi esistenti 

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 
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ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO:  

 Il docente e le nuove sfide didattiche  

 

Progetto  
 
 

Indicazioni di 
progetto 

   

 Responsabile del progetto Nucleo di valutazione dell’istituto 
Gruppo docenti PdM 
 

 

 Data di inizio e fine Settembre – giugno a.s.  

La pianificazione 
(Plan) 
 
La realizzazione del 
progetto si sviluppa 
durante tutto il 
quinquennio, in 
quanto 
l’aggiornamento dei 
docenti risulta di 
fondamentale 
importanza. 
Solitamente si 
prevedono una serie 
di 3/5 incontri 
durante i quali i 
colleghi abilitati e 
certificati si offrono 
per fornire dei corsi 
di aggiornamento 
sulle molteplici 
strategie didattiche, 
l’utilizzo della 
tecnologia e il giusto 
approccio inclusivo 
all’interno delle 
classi.  
 
 
 

Pianificazione obiettivi 
operativi  
Gli incontri di 
aggiornamento hanno 
luogo di sabato e durano 
dalle 4 alle 8 ore. 
Solitamente sono 1 volta 
ogni 2 mesi. 
Il progetto “inclusione” è 
strutturato in più fasi, 
fondamentalmente il punto 
di partenza è l’analisi della 
nostra situazione scolastica 
1° Fase: Parte teorica 
relativa ai Disturbi specifici 
dell’apprendimento, 
Sindrome di 
Asberger/Autismo e Adhd. 
2° Fase: illustrare le 
diverse modalità di 
approccio con ogni 
tipologia di problematica. 
3° Fase: Proporre nuove 
strategie didattiche idonee 
ai diversi stili di 
apprendimento 
Il progetto “la tecnologia 
nella didattica” è strutturato 
in due fasi, ognuna delle 
quali prevede una parte 
relativa alla teoria, 
attraverso la quale si 
evidenziano le molteplici 
fonti, applicazioni internet  

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione  

 

Rendere 
consapevole il 
docente della 
versatilità del suo 
ruolo. 
Essere in grado di 
agire nel modo 
migliore in classi 
“difficili”. 
Sviluppare 
maggiore creatività 
nell’azione didattica 
del docente 
attraverso il rispetto 
dello stile di 
apprendimento 
dello studente. 

Docente 
interessato alla 
ricerca di nuovi 
strumenti didattici 
Studente più 
motivato 
all’operatività e 
partecipe alle 
lezioni. 
Maggiore 
interazione 
comunicativa tra 
docenti e studenti. 
Studente con 
maggiore 
autostima, perché 
in grado di fare da 
solo. 
Docente più 
gratificato 
dall’acquisizione di 
autonomia del 
discente. 
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e relativo uso ai fini 
didattici. 
La seconda fase è pratica, 
in quanto ogni docente 
lavora sulle proprie unità 
didattiche con l’ausilio delle 
molteplici applicazioni 
esaminate 
precedentemente.  

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

  

Risorse umane necessarie Docenti   

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  

Studenti e docenti delle classi coinvolte  

 Budget previsto2 € 5.000,00  

 

 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE  

Si prevede il potenziamento dell’’attività on line tramite l’uso di piattaforme diverse:  
- a. Le ore on line già previste  inizialmente su EDMODO (www.edmodo.com)  (piattaforma 

completamente gratuita che permette di interagire in tempo reale attraverso un sistema di 
chat e di inserimento di materiali sia da parte dei docenti, sia da parte degli studenti) 
verrà potenziato. 

- b. Obiettivo rimane comunque individuare altre piattaforme, anche attraverso convenzioni 
con università o centri di ricerca, che permettano di aver maggior precisione in merito a: 
1) la conferma dell’accesso, dell’uso e la durata;  
2) possibilità di verifica del lavoro effettuato. 

a.1. Ampliamento della piattaforma  EDMODO 
La piattaforma di e-learning fornisce un ambiente operativo sicuro e semplice da utilizzare, dove 
studenti e professori, sotto l'occhio vigile dei genitori, possono continuare a cooperare anche al 
di fuori dell'ambiente scolastico e in orari differenti rispetto a quelli previsti dal calendario 
ministeriale. Possono venire assegnati compiti e fornite spiegazioni, essere inviati schemi 
esplicativi e segnalati articoli di approfondimento relativi agli argomenti affrontati in classe. Da 
parte loro, gli studenti possono collaborare tra di loro in gruppi-studio, chiedere chiarimenti ai 
compagni di classe e ai professori e segnalare materiali di studio ai “compagni di classe”. Il 
tutto su una piattaforma identica o quasi a Facebook. 

                                                           
2 Il budget indicato è puramente forfettario.  

http://www.edmodo.com/
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Edmodo riproduce, in un ambiente di e-learning social, una classe o più classi. Dopo essersi 
registrato ed aver creato un account personale, l'utente – sia esso professore, studente, o 
genitore – potrà richiedere di essere inserito all'interno di un gruppo solitamente privato e 
riservato ai componenti del gruppo classe.  
Sulla piattaforma di e-learning, i docenti possono condividere e discutere di metodologie di 
insegnamento, sull'efficacia dei testi scolastici e delle verifiche intermedie previste dai vari 
ordinamenti scolastici dei vari Paesi dove è utilizzato il social network.  
L’uso della piattaforma Edmodo permette: 
 Una libreria dove caricare i propri file da condividere poi con gli studenti. 

 Un calendario dove indicare le verifiche ed i compiti per casa 

 Le valutazioni delle classi (capitolo poco importante in questo contesto) 

 Ci sono anche una sezione per creare e gestire i "Gruppi" (Le classi) ed una per 
partecipare alle communities (gruppi creati da altri insegnanti per gli insegnanti per lo 
scambio di informazioni ed esperienze). 

La funzione di tali strategie didattiche on line è quello di favorire un apprendimento più 

significativo e dinamico, spingendo così verso una maggior autonomia dello studente in 
previsione del suo ingresso nel mondo del lavoro. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE 

INCENTIVAZIONE ALL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

 La struttura aperta del tempo scuola permette la realizzazione di iniziative seminariali o 

esperienze formative nel contesto aziendale in momenti diversi dell’anno scolastico, in 

accordo con le realtà produttive ed economiche del territorio e in collaborazione con le 

associazioni. L’obiettivo è la conoscenza diretta del mondo del lavoro, dell’imprenditorialità, 

della cooperazione e del terzo settore, attraverso le attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

Attraverso convenzioni con il mondo del lavoro, in particolare con aziende interessate alle 

competenze in ambito alimentare, acquisite tramite la disciplina di Scienza 

dell’Alimentazione, si faciliterà l’inserimento in stage degli studenti. Il percorso nell’ambito 

dell’inserimento sarà seguito in modo mirato da tutor che verificheranno il grado di 

competenza raggiunto dai singoli studenti negli ambiti aziendali d’inserimento. Ci si prefigge 

di favorire lo sviluppo di competenze chiave di imprenditorialità anche attraverso l’intervento 

di professionisti del mondo del lavoro all’interno delle classi, privilegiando coloro che operano 

nel settore dell’alimentazione e la simulazione d’impresa. 

PROMOZIONE ATTIVA DEL PLURILINGUISMO 

I nostri studenti avranno a disposizione docenti che li supporteranno nel percorso di 
apprendimento del plurilinguismo. L’attuale piano studi prevede una proposta didattica sia 
per la lingua tedesca (L2) sia per la lingua inglese (L3), in particolare con metodologia CLIL 
con l’obiettivo specifico di: a) portare gli studenti al conseguimento delle certificazioni 
linguistiche, b) far maturare loro competenze linguistiche sfruttabili nel mondo del lavoro  

 Per tedesco: Nel primo biennio e secondo biennio il raggiungimento del livello A2/B1 
Nel monoennio conclusivo  del percorso il raggiungimento del livello B2.  

 Per inglese: nel primo biennio il raggiungimento del livello B1, 
nel monoennio conclusivo   il superamento dei livelli B2 o C1  

- Le certificazioni linguistiche proposte dall’istituto (ÖSD per il tedesco e TRINITY 

COLLEGE per l’inglese) sono riconosciute a livello internazionale e rientrano nel Quadro 

Comune Europeo di R.. 
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- XVIII Edizione Concorso “I giovani ricordano la Shoah” 

- La libertà, diritti, doveri: cittadinanza italiana e appartenenza europea. 

- Progetto “Nave della legalità” 

- CONCORSO NAZIONALE “Scollègati dal bullismo” 

- CONCORSO NAZIONALE “VIOLENZA NO GRAZIE! IMPARIAMO A RISPETTARCI” 

- Progetto ODOS: La scuola impara a conoscere il carcere 

- Progetto “Stolpersteine” 

Riferimento (QCE) inserendosi nel contesto del percorso formativo atto al potenziamento 
individualizzato delle lingue. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE 

Rete R.I.S.A.A. rete degli istituti scolastici di II. Gr. Alto Adige 

Enti vari quali: BANCA UNICREDIT, CAMERA DI COMMERCIO  

Spazi e infrastrutture 

Palestra  

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO: 

Rete Avanguardie 

educative 
Didattica Immersiva Altri Progetti 

- Progetto “Ambrosoli” - Stage linguistici all’estero 

- Percorso Europeo per le 

scuole superiori della 

Provincia autonoma di 

Bolzano – Alto Adige” 

con viaggio di istruzione 

a Bruxelles 

- Progetto e Concorso 

“Dalle aule parlamentari 

alle aule di scuola. 

Lezioni di Costituzione” 

- Concorso “Angeli custodi: 

l'esempio del coraggio, il 

valore della memoria” 

- Simulazione Processo 

- Un giorno in Senato 

- Il Quotidiano in classe 

- Giornale on line “130 

fingers” 

- Start-up your life 

- Progetto di 

Autogestione 

- Progetto “Laboratorio 

Teatro” 

- Educazione alimentare 

(associazione diabetici) 

- Job orienta 

- Uscita didattica a 

Bologna (museo delle 

cere anatomiche, visita 
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- AKTION 

Europas Jugend lernt 

Wien kennen 

- L’impatto ambientale e 

l’educazione nella dieta 

vegetariana e vegana 

- Progetto “Fixo” 

guidata della città). 

- Incontro scuole-

imprese. "Managing 

talent - valorizzare i 

talenti - Talente 

fördern". 

Manifestazione trilingue 

- Incontro prevenzione 

dipendenze 

- “Peer Tutoring” 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
 
Nell’offerta formativa del Liceo L.E.S. “Sandro Pertini” vi è principalmente l’obiettivo di creare un 

ambiente educativo improntato ad un clima di benessere, in cui le varie componenti, studenti, 

docenti e personale sentano in modo forte l’appartenenza e condividano l’obiettivo educativo 
comune, caratterizzato da: 

 Rispetto e accoglienza dell’altro 
 Atteggiamento aperto e critico 
 Benessere dei docenti e degli studenti 
 Partecipazione attiva di tutte le componenti 

L’istituto si impegna tra l’altro a offrire stimoli, a motivare, a orientare, a correggere, a 

collaborare con le famiglie per la piena attuazione del diritto allo studio, soprattutto per quanto 
riguarda il corso diurno, focalizzando l’attenzione in particolare su quei casi certificati (L. 170 e 

L. 104) che richiedono un’attenzione mirata con la predisposizione di specifici PDP e di una 

didattica inclusiva supportata dall’obiettivo finale di un apprendimento significativo. Particolare 
attenzione viene posta nell’adozione di metodi didattici innovativi, quali: cooperative learning, 

blended teaching, debate ecc. Per il corso serale invece si prodiga a mettere in atto tutte le 
strategie didattiche, compreso l’utilizzo di piattaforme on line per l’apprendimento a distanza, al 

fine di rendere agevole anche agli studenti-lavoratori affrontare il percorso scolastico. 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: L.E.S. (Liceo Scienze Umane 

Economico Sociale) 

ISTITUTO CODICE SCUOLA 

L.E.S. PARITARIO “SANDRO PERTINI IBTE015002 

... ... 

 

A. INDIRIZZO DI STUDIO - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

L’indirizzo Scienze Umane Economico Sociale prevede competenze 

previste nei percorsi socio-pedagogici ed economico-giuridici, nonché 

nell’ambito educativo alimentare: 

Il percorso di studi mira a offrire allo studente: 
a) una solida formazione culturale di base, che mira a sviluppare competenze, conoscenze, 

abilità e metodo di studio  
b) una preparazione approfondita nel campo degli studi a indirizzo sociale, economico e 

giuridico orientata all’interpretazione della modernità 
c) competenze specifiche di tipo specialistico e professionale nel settore dell’alimentazione 

d) a incrementare le competenze a vari livelli nelle lingue straniere e nell’ambito delle 

conoscenze informatiche,  
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e) a favorire stages orientativi, percorsi di alternanza scuola – lavoro e simulazione di impresa. 

Previste le seguenti classi: 

 I – II – III – IV - V classe (Diurno) 

 III – IV– V (Serale) 

 

Competenze specifiche di indirizzo: 

L’insegnamento di Scienza dell’Alimentazione, che caratterizza la scuola, viene affrontato in 

modo pluridisciplinare a partire dalle Scienze Umane, creando uno stretto contatto soprattutto 
con Diritto, Filosofia e Storia, per mettere lo studente in grado di acquisire ed esercitare gli 

strumenti culturali necessari per comprendere tutte le dinamiche correlate alla realtà umana 
individuale e sociale, con, particolare attenzione ai fenomeni psicologici, educativi e sociali, ai 

processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza. A tal fine le 
competenze che si richiedono alla studentessa e allo studente a conclusione del percorso 

quinquennale sono le seguenti: 

-  Padronanza dei diversi ambiti disciplinari delle scienze umane (psicologia, sociologia, 

pedagogia, antropologia) nella loro stretta interrelazione con Scienza dell’Alimentazione, ma 
anche nella loro specificità dal punto di vista terminologico, epistemologico, metodologico e 

contenutistico; 
- Autonomia nell’individuare e affrontare percorsi di consapevole partecipazione alla comunità 

(locale, nazionale, mondiale…), delle cui problematiche ha consapevolezza e che sa affrontare 

secondo un’impostazione sociologica scientificamente fondata;  

- Autonomia nell’individuare e comprendere la valenza educativa di determinate situazioni o 
contesti e consapevolezza degli strumenti e delle modalità necessarie per affrontare le 

eventuali problematiche; 
- Consapevolezza della stretta connessione fra l’oggetto di studio e la propria e altrui esperienza 

personale (in particolare per quanto riguarda le dinamiche dei processi cognitivi, sociali e 
affettivi), accompagnata da un atteggiamento metacognitivo che permetta di conoscere, 

gestire e migliorare le proprie capacità di apprendimento e di crescita culturale; 
 
 

CONOSCENZE E ABILITA’ PSICOPEDAGOGICHE DEL PRIMO BIENNIO 

 
 

Conoscenze di pedagogia (I biennio) 

a) concetti di base della pedagogia (educazione, 

istruzione, cultura ecc.) 

b) l’educazione nelle società del mondo antico;  

c) la paideia greco-ellenistica;  

d) l’humanitas romana, il ruolo educativo della 

famiglia, le scuole a Roma, la formazione 
dell’oratore;  

e) l’educazione cristiana dei primi secoli;  

f) l’educazione e la vita monastica;  

g) l’educazione aristocratica e cavalleresca. 

 

Abilità di pedagogia (I biennio) 

- Comprensione dello stretto rapporto tra 
l’evoluzione delle forme storiche della 

civiltà e i modelli educativi, familiari, 

scolastici e sociali dall’età antica al 
Medioevo.  

- Capacità di cogliere nei fenomeni storico-
sociali una valenza educativa e raffrontarla 

con la propria esperienza e/o con la realtà 
attuale; 

- Capacità di cogliere la necessità 

dell’educazione come fattore di 
modificazione e crescita della persona; 

- Comprensione e utilizzo del lessico 
specifico della storia dell’educazione fino al 

medioevo. 

Conoscenze di Psicologia (I biennio) 
a) origine, fondamenti, articolazioni, linguaggio, 

Abilità di psicologia (I biennio) 

- Comprensione della specificità della 
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temi e metodi della psicologia scientifica; 

b) i diversi aspetti della relazione educativa dal 
punto di vista teorico (almeno le teorie di 

derivazione psicoanalitica, umanistica e sistemica), 
con gli aspetti correlati (comunicazione verbale e 

non verbale, ruoli e funzioni di insegnanti e allievi, 

emozioni e sentimenti e relazione educativa, 
immagini reciproche, contesti educativi e relazione 

insegnante-allievo);  

c) concetti e teorie (comportamentismo, 

cognitivismo, costruttivismo, socio-costruttivismo 

ecc.) relative ai principali processi cognitivi 
(percezione, apprendimento, memoria, 

intelligenza, linguaggio), in relazione anche a 

differenze individuali, stili di pensiero e 
motivazioni);  

d) introduzione ai principali concetti e teorie della 

psicologia dinamica (emozioni, motivazioni, bisogni 
ecc.);  

e) la dimensione sociale della vita umana (i 

principali concetti di psicologia sociale: i gruppi, 
l’influenza sociale, la rappresentazione sociale, 

atteggiamenti, pregiudizi e stereotipi, l’interazione 

sociale ecc.); 
f) il metodo di studio dal punto di vista teorico 

(metacognizione: strategie di studio, immagine e 
convinzioni riguardo alle discipline, relazioni con 

l’immagine di sé, le emozioni e gli ambienti 
d’apprendimento) e da quello dell’esperienza dello 

studente. 

psicologia come disciplina scientifica; 

 

- Comprensione della differenza tra la 

psicologia scientifica e quella del senso 
comune e, dunque, delle esigenze di 

verificabilità empirica e di sistematicità 
teorica cui la prima cerca di adeguarsi; 

 

- Comprensione delle implicazioni 

pedagogiche della psicologia; 

 

- Comprensione delle principali dinamiche 

dei processi cognitivi nelle loro 

caratteristiche di base, sia nel contesto 
delle dimensioni evolutive, educative, e 

sociali sia, infine, nelle loro implicazioni 
per la propria esperienza personale di 

apprendimento e studio; 

 

- Comprensione delle principali dinamiche 
dei processi affettivi, anche per una più 

consapevole capacità di leggere i propri 

vissuti emozionali;  

 

- Comprensione e utilizzo del lessico 

specifico della psicologia. 
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B. INDIRIZZO DI STUDIO – TRIENNIO 

Competenze specifiche di indirizzo: 

Padronanza degli strumenti metodologici, da quelli della ricerca qualitativa a quelli della ricerca 
quantitativa. 

In sintesi il percorso liceale porta a raggiungere: 
1) Padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche delle scienze umane in relazione 

a Scienza dell’Alimentazione. 
2) Capacità relazionali nei lavori di gruppi e nelle relazioni sociali: teorie e fenomeni. 

3) Gestione delle risorse umane: organizzazione e gestione. 

4) Sensibilità ai problemi sociali e creatività nell'affrontarli. 
5) Capacità di sviluppare nell’Aree di Progetto, proposte didattiche pluridisciplinari con 

esperienze pratiche sul campo nei settori alimentari, sociali, economici, giuridici, culturali. 

 

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA 
L'indirizzo rilascia un titolo di studio che permette l’accesso a qualunque facoltà universitaria e 
fornisce una preparazione che consente al diplomato di entrare direttamente nel mercato del 

lavoro nel campo del "no-profit", delle cooperative e delle associazioni che operano in ambito 

sociale ed assistenziale. Inoltre la specificità del percorso con la sua preparazione scientifica in 
campo nutrizionale gli consente di sensibilizzare i singoli e la collettività ai principi di una 

corretta alimentazione. Consente inoltre di applicare, come esperto di igiene alimentare, i nuovi 
sistemi di controllo utili a minimizzare i rischi di infezioni microbiologiche per la salute dei 

consumatori.  
La preparazione in campo di Scienze dell’alimentazione permette al diplomato di: 

 organizzare e dirigere mense, curandone l'aspetto dietetico e merceologico;  
 predisporre l’organizzazione dei programmi alimentari per centri di bellezza, palestre e 

villaggi vacanze 

 realizzare interventi di educazione alimentare collaborando con organizzazioni che si 

occupano di salute e di difesa del consumatore. 
 Operare nel settore:  

1) ospedaliero (dietista) a cui si può accedere con la frequenza di un tirocinio presso 

strutture sanitarie qualificate.  
2) della ristorazione collettiva (centri di cottura), della produzione (industria alimentare), 

della distribuzione.  

3) della cura del corpo (istituti di bellezza, centri di fitness, strutture termali). 
4) della informazione scientifica per prodotti dietetici e alimentazioni speciali.  

5) della libera professione in ambiti circoscritti previa iscrizione all'albo presso le A.S.L. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

LICEO L.E.S. “SANDRO PERITINI” Scuola secondaria di II grado 
 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: 

Discipline/Monte 

orario settimanale 
I. Biennio II. Biennio Monoennio  

 I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V  

ANNO 

Tipo di prove 

 
Attività e insegnamenti obbligatori  

Lingua e letteratura 

italiana 4 4 4 4 4 s.o. 

Tedesco L. 2  4 4 4 4 4 s.o. 

Inglese Lingua 
straniera*  3 3 3* 3* 3* s.o. 

Storia e geografia  3 3    o. 

Storia   2 2 2 o. 

Filosofia    2 2 2 o. 

Diritto - Economia 2 2    s.o. 

Matematica** 4 4 3** 3** 3** s.o. 

Fisica    2 2 2 o.p. 

Scienze naturali (a) 3 3    o. 

Scienze motorie e 
sportive 2 2 2 2 2 o.p. 

Religione cattolica o 
Attività alternative 1 1 1 1 1 -- 

Storia dell’arte   2 2 2 o. 

totale area comune 26 26 25 25 25  

   Discipline d’indirizzo 

      

     

TIC (Scienza Alimentazione) 2 2    o.p. 

Diritto ed economia – 

Econ.Politica *** 2 2 2*** 2*** 

2**
* s.o. 

Scienza dell'alimentazione  
(% autonomia)   3 3 3 s.o. 

Scienze umane (b) 5 5 5 5 5 s.o. 

Totale ore settimanali 35 35 35 35 35  

*    I-II. anno 2 ore Ted. CLIL  dal III. anno 2 ore di inglese CLIL alla settim. 
**  dal III anno:   1 ora  Matematica  finanziaria 
***                        1 ora  Principi di Legislazione sanitaria e Contabilità/Statistica 

  (a) Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
(b) Antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia 
Quota % di autonomia:  3 ore di Scienza dell’Alimentazione 
Legenda: s. = (scritta); o. = (orale); g. = (grafica); p. = (pratica) 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
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 CURRICOLO DI SCUOLA 

OBIETTIVI DEL PRIMO BIENNIO 

 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso 

quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed 

educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a 

conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:  

 Consapevolezza della complessità dell’esperienza umana (psicologica, sociale, formativa 
ecc.) e maturazione di un atteggiamento di disponibilità e curiosità nei confronti dei campi 

del sapere appena dischiusi;  
 Maturazione di un atteggiamento mentale di apertura e di rifiuto dei pregiudizi attraverso la 

conoscenza e la comprensione delle molteplici manifestazioni del concetto di cultura e dei 

comportamenti umani nelle diverse società; 
 Consapevolezza della differenza sostanziale tra un approccio scientifico ed uno “ingenuo” nel 

campo delle scienze umane; 
 Acquisizione di un primo livello di padronanza del linguaggio disciplinare specifico e del suo 

valore per una adeguata comprensione dei fenomeni legati all’esperienza umana; 
 Acquisizione di un primo livello di padronanza dei concetti relativi ai processi di 

apprendimento in funzione meta cognitiva; 
 Acquisizione di un primo livello di autonomia nell’affrontare compiti e problemi relativi 

all’ambito delle scienze umane e capacità di trasferire e adattare tale competenza ad ambiti 

e/o problemi inediti.   
 L’articolazione dell’insegnamento di scienze umane in conoscenze e abilità è di seguito 

indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte 
compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. Nel primo 

biennio, il docente di scienze umane definisce – nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe – il percorso dello studente per il conseguimento dei risultati 

d’apprendimento sopra descritti in termini di competenze, con riferimento alle conoscenze e 

abilità di seguito indicate. 

 
 
Obiettivi del II. Biennio e del Monoennio 

 Si pone l’obiettivo di formare un esperto la cui formazione sia caratterizzata da un solido 

possesso degli strumenti di base e soprattutto da abilità cognitive e capacità relazionali. 
 Pertanto è necessaria una preparazione adeguata per esercitare le diverse professioni in uno 

scenario produttivo mutato e in rapida evoluzione. In particolare il nuovo tecnico deve:  

 avere consapevolezza dell’intreccio tra cultura tecnica e cultura organizzativa; 
 avere strumenti per saper leggere ed interpretare il contesto in cui opera; 
 essere capace di individuare i problemi e saperli risolvere anche con formule originali; 
 essere in grado di apprendere autonomamente e di affrontare il “nuovo”. 
 Il triennio completa la formazione umana e culturale e affronta tematiche proprie 

dell'area di indirizzo perseguendo gli obiettivi della professionalità e fornendo abilità e 

competenze specifiche. 
 
 
 

L'area metodologica II. Biennio e del Monoennio 
 
Metodologia: 
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 Gli insegnanti guidano gli alunni nella realizzazione di progetti, secondo le seguenti fasi: 

1. presentano la tecnica e forniscono indicazioni per la realizzazione, individuando gli elementi 

significativi; 
2. individuano tecniche e strumenti atti allo scopo 

3. confronto tra esemplificazioni 
4. lavoro individuale e di gruppo 

Contenuti: 
 progettazione e realizzazione di attività legate alle strutture in cui si andrà ad operare 

 progettazione e realizzazione di strumenti vari legati alla specifica professionalità 
 progettazione e realizzazione di materiali anche di tipo informatizzato 
 stesura di schede tecniche per ogni attività svolta 

 

Attività specifiche del Liceo delle Scienze Umane–Econ. Soc. – Scienza 

dell’Alimentazione 
 

Le attività specifiche dell’indirizzo si basano sul carattere tecnico scientifico avente come 

obiettivi: 
  la formazione di una solida cultura scientifica nel campo della chimica generale e degli 

alimenti; 
  lo sviluppo di competenze progettuali legate alla pratica dell'elaborazione di diete 

personalizzate al computer; 
 lo sviluppo di capacità di lavorare in team nell’elaborazione di un progetto comune,  
 di organizzare con autonomia e senso pratico la gestione delle risorse disponibili,  

 di affrontare le situazioni lavorative o di ricerca trasferendo le conoscenze in ambiti 

problematici nuovi; 
 lo sviluppo di competenze di gestione amministrativa in un ambito organizzativo-contabile 

di comunità di servizi. 
 Qualificazione in campo alimentare, nei settori della ristorazione collettiva, della produzione 

di alimenti e nella formulazione di diete personalizzate al computer. 

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

Curricolo verticale 

Interazione frequente tra discipline curricolari 

Curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali  

Competenze europee e “soft skills” 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

Strumenti di Educazione Civica e di Cittadinanza e Costituzione 

Utilizzo della quota di autonomia 

L’istituto ha deciso di impegnare la quota del 3% di autonomia per introdurre 3 ore di Scienza 

dell’Alimentazione a partire dal 2. Biennio della classe III. ……………. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

  PROGETTO 1  

Attività di orientamento in uscita  
 Anche per l’a.s. 2020-2021 è prevista sull’onda dell’esperienza acquisita con il Progetti 

messi in atto negli anni precedenti quali FIxO, al fine di supportare gli studenti delle classi 
IV e V nell’attività di orientamento e di placement, attraverso attività di supporto 
individuali.. 

 - Obiettivi 
Favorire la maturazione della identità personale e sociale e della capacità decisionale. 

Consentire agli studenti di sviluppare la conoscenza di sé, delle proprie capacità, 
inclinazioni e motivazioni. Fornire le informazioni necessarie per utilizzare, nel modo 

migliore, le competenze e le abilità emerse, consentendo una scelta professionale 

adeguata e consapevole. 

 -  Metodo 
L'orientamento consiste in un’attività di consulenza con la quale la scuola si impegna ad 
offrire conoscenze ed esperienze per aiutare gli studenti a riconoscere le proprie abilità e 

competenze ed a sviluppare valide capacità auto-orientative. Occorre responsabilizzare gli 
studenti rispetto alla scelta scolastica e professionale effettuata, potenziando la sicurezza di 

sé, l'autonomia e la capacità decisionale.   
 Bisogna rafforzare interessi e motivazioni, far affiorare abilità e competenze, per favorire 

una scelta libera, consapevole, che sia coerente con le attitudini ed adeguata alle capacità.   
 Gli studenti del primo anno verranno informati sulla tipologia del corso di studi che stanno 

per affrontare e si provvederà a fornire loro tutte quelle conoscenze che possono aiutarli 

nella prosecuzione consapevole del percorso.  
 Il consiglio di classe programmerà attività di orientamento particolareggiate e, dove sia 

prevista, la partecipazione di personale esperto nel campo (docenti universitari, esperti 
provenienti dal mondo dell'industria, psicologi, ecc.). Si provvederà a riguardo a proporre 

dei test conoscitivi a conclusione del biennio. 

 

 AMPLIAMENTO DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA DIGITALE 

 

 D.a.D ( didattica a distanza) 
A causa delle limitazioni in presenza dovute al COVID-19 a partire da marzo 2020 l’istituto si è 

prontamente adeguato prevedendo la didattica a distanza per tutte le classi attraverso l’uso 

della piattaforma ZOOM. Si sono previste inizialmente ore di lezione da 40 min.con rientri 

pomeridiani in autoformazione. 
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Descrizione: 

MODALITA’DI IMPLEMENTAZIONE DELLE DIDATTICHE INNOVATIVE  

 

  
  

 CLIL: POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 L’insegnamento di discipline in altra lingua (L.2 o L. 3) permette un più facile 

apprendimento e uso della lingua stessa. Grazie a docenti preparati per questo tipo 

d’insegnamento si prevedono già dal I. anno l’aumento delle ore trasmesse secondo questa 
metodologia. 

 TEAM WORKING 
 Permette di far sviluppare uno stile di apprendimento collaborativo con gli insegnanti e con 

i compagni, si condividono talenti e idee, imparando così attraverso l’interazione. Gli 

argomenti vengono meglio compresi discutendone con gli altri. L’apprendimento 
collaborativo determina: 

  un miglioramento delle relazioni interpersonali tra gli studenti, indipendentemente dalle 
differenze dovute alle capacità e alle caratteristiche di ciascuno; 

  il rispetto e il riconoscimento di ciascuno quale persona competente; 
  una maggiore consapevolezza dei punti di vista e delle diverse prospettive; 

  il pensiero creativo, perché facilita la comunicazione e la condivisione di molte idee; 

  il successo di tutti gli studenti del gruppo, in modo tale che ciascuno si senta competente 
 FLIPPED  CLASSROOM 

 Anche detto classe capovolta o insegnamento capovolto, Si tratta di un approccio 
metodologico che ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento fatto di lezione frontale, 

studio individuale a casa e verifiche in classe, con un rapporto docente-allievo meno rigido 

al fine di rendere il tempo-scuola più produttivo e funzionale alle esigenze degli studenti. 
 DEBATE 
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 Permette di acquisire competenze trasversali  (life skill), favorisce il cooperative learning e 

la peer education. Consiste nel facilitare un confronto nel quale 2 gruppi di una stessa 
classe sostengono o controbattono un’affermazione o un argomento proposto 

dall’insegnante ponendosi “pro” o “contro”. 
 PEER TUTORING 

 Questo sistema educativo permette di imparare dall’altro favorendo l’interscambio di 

conoscenze e un apprendimento meno conflittuale, migliorando la comunicazione. Si 
innesca così un meccanismo di aiuto reciproco che si trasforma in una dinamica sociale. 

Nello specifico si svilupperà il  Peer tutoring sia di pari livello (same-level) nell’ambito della 
stessa classe , sia di livello diverso (cross-level) con classi diverse.  

 COOPERATIVE LEARNING 

 Si basa sull'interazione all'interno del gruppo classe o di un gruppo di allievi che 
collaborano, al fine di raggiungere un obiettivo comune, attraverso un lavoro di 

approfondimento e di apprendimento che porterà alla costruzione di nuova conoscenza. 
Prevede il coinvolgimento attivo degli studenti in lavori di gruppo e sul successo scolastico 

di tutti i membri del gruppo. Attraverso di esso si svilupperanno: positiva interdipendenza; 
responsabilità individuale; uso appropriato delle abilità; valutazione del lavoro svolto 

insieme. 

 BLENDED LEARNING 
 con questo metodo si combina il metodo tradizionale frontale in aula con attività mediata 

dal computer (ad e. e-learning, uso di DVD, ecc.) e da sistemi mobili (come smartphone e 
tablet). Creando così un approccio più integrato tra docenti e discenti. Attraverso un 

approccio blended-learning, la tecnologia avrà un ruolo più importante rispetto al passato. 

 
…………………. 

Competenze specifiche di indirizzo: 

Attività specifiche del Liceo delle Scienze Umane–Econ. Soc. – Scienza 

dell’Alimentazione 
 

- Le attività specifiche dell’indirizzo si basano sul carattere tecnico scientifico avente come 

obiettivi: 

  la formazione di una solida cultura scientifica nel campo della chimica generale e degli 

alimenti; 
  lo sviluppo di competenze progettuali legate alla pratica dell'elaborazione di diete 

personalizzate al computer; 

 lo sviluppo di capacità di lavorare in team nell’elaborazione di un progetto comune,  
 di organizzare con autonomia e senso pratico la gestione delle risorse disponibili,  

 di affrontare le situazioni lavorative o di ricerca trasferendo le conoscenze in ambiti 
problematici nuovi; 

 lo sviluppo di competenze di gestione amministrativa in un ambito organizzativo-contabile 

di comunità di servizi 
 Qualificazione in campo alimentare, nei settori della ristorazione collettiva, della produzione 

di alimenti e nella formulazione di diete personalizzate al computer. 
 

 

C. INDIRIZZO DI STUDIO – TRIENNIO 

Competenze specifiche di indirizzo: 

Obiettivi del II. Biennio e del Monoennio 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/E-learning
https://it.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://it.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC
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 Si pone l’obiettivo di formare un esperto la cui formazione sia caratterizzata da un solido 

possesso degli strumenti di base e soprattutto da abilità cognitive e capacità relazionali. 
Pertanto è necessaria una preparazione adeguata per esercitare le diverse professioni in uno 

scenario produttivo mutato e in rapida evoluzione. In particolare il nuovo tecnico deve:  

 avere consapevolezza dell’intreccio tra cultura tecnica e cultura organizzativa; 
 avere strumenti per saper leggere ed interpretare il contesto in cui opera; 
 essere capace di individuare i problemi e saperli risolvere anche con formule originali; 
 essere in grado di apprendere autonomamente e di affrontare il “nuovo”. 

Il triennio completa la formazione umana e culturale e affronta tematiche proprie dell'area di 

indirizzo perseguendo gli obiettivi della professionalità e fornendo abilità e competenze 
specifiche. 

 

L'area metodologica II. Biennio e del Monoennio 
 
Metodologia: 
 Gli insegnanti guidano gli alunni nella realizzazione di progetti, secondo le seguenti fasi: 

1)  presentano la tecnica e forniscono indicazioni per la realizzazione, individuando gli elementi 

significativi; 
2)  individuano tecniche e strumenti atti allo scopo 
3)  confronto tra esemplificazioni 

4) lavoro individuale e di gruppo 
Contenuti: 
 progettazione e realizzazione di attività legate alle strutture in cui si andrà ad operare 
 progettazione e realizzazione di strumenti vari legati alla specifica professionalità 
 progettazione e realizzazione di materiali anche di tipo informatizzato 
 stesura di schede tecniche per ogni attività svolta 

- ... 
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INIZIATIVE RIGUARDANTI LA TEMATICA 

AMBIENTE – CITTADINANZA – RESPONSABILITA’ 

 

 INIZIATIVA 1  

 Educazione civica/cultura democratica/sviluppo sostenibile/cultura 

digitale …………………. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

L’ EDUCAZIONECIVICA con i tre nuclei fondamentali della COSTITUZIONE, DELL'AMBIENTE E 

DELLA CITTADINANZA DIGITALE mira a favorire la diffusione e il rafforzamento della cultura 

democratica, della cultura socio-ambientale e della cultura digitale nei giovani e favorire altresì 

l'acquisizione di una coscienza civica e civile basata sulla consapevolezza che la libertà 

personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei 

propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 

generale e la vita scolastica in particolare. I temi della Legalità, di Cittadinanza e Costituzione, 

del Cyberbullismo, elementi questi di conoscenza e competenza indispensabili per lo sviluppo 

equilibrato e consapevole dei nostri ragazzi. Il nostro indirizzo di studio prevede infatti lo studio 

della materia giuridica dal primo al quinto anno con una specifica programmazione rivolta 

all’analisi della Costituzione, delle istituzioni fondamentali locali, statali ed europee, unitamente 

alle più importanti dinamiche della realtà giuridico-economica. Dall’a.s. 2020-2021 l’Educazione 

Civica viene aggiunta nel curricolo come materia di specifica formazione e relativa valutazione. 

Anche le aree disciplinari, giuridico-economica, letterario-linguistica, storica e artistica, 

scientifica e geografica, nonché religiosa, sono già coinvolte in percorsi progettuali e trasversali 

finalizzati alla formazione culturale degli studenti per accrescere la sensibilità, il senso critico, la 

solidarietà, la tolleranza, il rispetto del diverso, la cura dell'ambiente, la conoscenza del 

territorio, i valori democratici. Il monte ore annuale previsto è di 33 ore. Tali avranno una 

specifica voce nel registro elettronico e la valutazione periodica avverrà in decimi e verrà 

comunicata alla fine di ogni quadrimestre al docente di Diritto/Economia, che coordina tali 

attività nel Consiglio di Classe.  

AMBITI E NUCLEI TEMATICI 

COSTITUZIONE E LEGALITÀ  

Gli ambiti tematici riguarderanno Costituzione e Legalità  , intesi In termini formativi nel 

concetto di convivenza civile, che si connette strettamente al concetto di legalità e in termini di 

educazione alla cittadinanza democratica, quali la conoscenza storica,; la conoscenza della 

Costituzione e delle istituzioni preposte alla regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed 

economici, che deve diventare elemento cardine del patrimonio culturale degli studenti; la 

conoscenza del contesto sociale nel quale i giovani si muovono e agiscono, per educarli così alla 

democrazia, alla legalità, all’essere cittadini attivi. 

EDUCAZIONE CIVICA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

Essere cittadini attivi quando si parla di “ambiente” significa essere in grado di contribuire alla 

salvaguardia dell’ambiente, non solo con i nostri comportamenti privati e pubblici ma anche con 

il nostro intervento competente alle decisioni collettive. Nella sostenibilità ambientale rientrano 
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diverse aree di azione che vanno dalla sostenibilità in riferimento alla produzione e consumo di 

energia, alla viabilità, alla creazione di smart city, alla tutela del patrimonio paesaggistico. Il 

dibattito a livello mondiale sulla difesa dell’ambiente, sui cambiamenti climatici, sui problemi 

energetici e sui recenti impegni assunti in sede internazionale, testimonia come l’educazione 

ambientale e allo sviluppo sostenibile rappresenti oggi una sfida non più procrastinabile per 

responsabilizzare tutti cittadini ad assumere comportamenti e stili di vita all’insegna del rispetto 

dell’ambiente. Lo sviluppo sostenibile si richiama alla necessità di conciliare due obiettivi 

fondamentali per la società contemporanea: tutelare gli ecosistemi e promuovere lo sviluppo 

socio-economico. Tale concetto si configura come sostenibilità, la quale può avere più 

declinazioni: ambientale, socio-culturale ed economica.  

EDUCAZIONE CIVICA E DIMENSIONE DIGITALE  

Essere Cittadini attivi nell’utilizzo della rete significa acquisire consapevolezza degli effetti delle 

azioni del singolo nella rete e di una nuova forma di responsabilità privata e collettiva, con 

l’obiettivo di prevenire anche azioni di “cyberbullismo”. L’obiettivo è quello di accompagnare la 

formazione tecnologica con percorsi di apprendimento volti a far emergere i ruoli di ciascun 

alunno per la realizzazione di una adeguata cittadinanza digitale della “generazione web”. 

 

Risorse Strutturali Necessarie: 

 Laboratori: INFORMATICA  

 Con collegamento ad 

Internet  

 Anatomia 

 Fisica 

 

 Biblioteche 1 

 

 Aule: 9 
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ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE ALLE STRUTTURE 

INFORMATICHE E ALL’INNOVAZIONE DIDATTICA CON IL DIGITALE  

 

STRUMENTI Attività 

Accesso  Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)  descrizione ....... 

 Canone di connettività: il diritto ad Internet parte 
a scuola descrizione ........ 

  

Spazi e Ambienti 
per 
l’Apprendimento  

 Aula informatica 
 Aule dotate di Lim 
 Piattaforma CoopContempora 

Identità digitale  ... 

Amministrazione 
digitale 

 ... 

 

 

COMPETENZE                       

E CONTENUTI 

Attività 

Competenze degli 

studenti 

 Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti descrizione ........ 

 Aggiornare il curricolo di “Tecnologia” alla scuola 
secondaria di primo grado descrizione ........ 

Digitale, 

imprenditorialita’ e 

lavoro 

 ... 

Contenuti digitali  ... 
 ... 

  

FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

Attività 

Formazione del 

personale 

 Alta formazione digitale: si organizzano dei corsi 
interni sull’uso della lim, della piattaforma 
“Edmodo”, del registro elettronico  ........ 

Accompagnamento  I nuovi docenti vengono guidati step by step al 
raggiungimento della piena autonomia nell’uso 
degli strumenti digitali. 

 ... 

 



 

 

 

40 

PTOF – 2019/2022 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Criteri di valutazione comuni 

Criteri di valutazione del comportamento  
Premesso che, in base alla normativa vigente, ogni singolo Consiglio di Classe, 
essendo l’interprete e il protagonista principale del progetto educativo, è responsabile della 
valutazione del comportamento d’ogni studente, si considera quanto segue:  

 Ogni voto deriva da comportamenti osservabili e/o documentabili durante il corso dell’anno 

scolastico.  
 Il voto espresso in decimi è attribuito al singolo studente sulla base di un giudizio 

complessivo, possibilmente condiviso dal Consiglio di Classe.  
 In caso di disaccordo è attribuito il voto condiviso dalla maggioranza dei componenti del 

Consiglio di Classe.  
 Il Consiglio di Classe nell’esprimere il giudizio considera le sanzioni disciplinari di cui lo 

studente è stato destinatario, le scorrettezze – mancanze – infrazioni al Regolamento d’Istituto 

registrate nei registri ufficiali, i richiami verbali. Nello stesso tempo tiene conto della coscienza o 
del cambiamento comportamentale assunto dallo studente o della reiterazione degli stessi 

comportamenti diversamente sanzionati.  
 Ogni comportamento oggetto di procedimento disciplinare segue l’iter previsto dalle norme ed 

è documentato dagli atti degli Organi Collegiali 

Criteri generali per la valutazione finale  

(R.D. 4/05/1925 n. 653 e O.M. n. 56 del 23/05/2002 prorogata negli anni successivi)  

Ogni alunno viene valutato nella sua individualità considerando:  

 il livello di partenza  
 il grado di applicazione  

 il metodo di lavoro  
 il livello di preparazione  

 il progresso fatto registrare, anche in rapporto agli interventi didattici messi in atto dal 
Consiglio di classe.  

 
Verranno tenuti inoltre in considerazione:  

 l’interesse, il comportamento corretto e responsabile e la frequenza;  
 il possesso dei prerequisiti necessari per seguire proficuamente il programma di studi 

nell’anno successivo;  

 la possibilità di recuperare gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline; in tal 
caso, sebbene in qualche materia non sia stata raggiunta la sufficienza, la promozione sarà 

deliberata con voto di Consiglio.  
 

In linea di massima non si considererà recuperabile una situazione di tre o più materie con 

insufficienze gravi (valore uguale o inferiore a 4) oppure una situazione con 4 o più 
insufficienze.  

Il Collegio dei docenti ha deliberato, ai sensi del DPR 122/2009, che ogni singolo alunno/a non 
dovrà superare i 50 giorni di assenza affinché venga riconosciuta la validità dell’anno scolastico: 

deroghe sono concesse per certificazioni di assenze documentate e continuative e didattici 
finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la 

scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, in base alle disponibilità 

economiche stanziate e alla normativa vigente. Analogamente a quanto previsto per il recupero 
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durante l’anno scolastico, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non 

ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo 
alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche finali che 

hanno luogo nel mese di settembre prima dell’inizio dell’attività didattica, come deliberato dal 
Collegio dei docenti.  

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

1) La media dei voti conseguita nello scrutinio finale costituisce la base per individuare la banda 

di oscillazione del punteggio secondo la “TABELLA A” candidati interni, “TABELLA B” e  

“TABELLA C” candidati esterni (D.M. n. 99/2009).  
 
2) I parametri per attribuire il punteggio superiore all'interno della banda di oscillazione sono:16 

a) l'assiduità della frequenza scolastica  

b) l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

c) l'interesse e l'impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative.  

 
3) A integrazione dei parametri di cui al punto 2 già di per sé sufficienti per attribuire il 

punteggio superiore all'interno della banda, il Consiglio di classe può valutare eventuali crediti 
formativi documentati (DM 452/98, art. 2 e art. 3) purché coerenti con l’indirizzo di studi, le 

attività previste dal PTOF e considerando la durata e l’impegno profusi e le attestazioni prodotte 
da Enti esterni.  

 
 

 Sistema di valutazione 

La valutazione è espressione e misura dell’adesione che lo studente dimostra nei confronti della 
vita della scuola e del grado di maturità raggiunta, nel suo processo formativo, in termini di 

conoscenze, competenze, attitudini. 

Il Collegio Docenti fissa i criteri che la sottendono, in modo da consentire ai vari consigli di 
classe di renderla omogenea, a livello di Istituto. Una valutazione corretta, e quindi formativa, 

tiene conto del rapporto tra finalità, obiettivi e contenuti. Essa rende consapevoli gli studenti 
dello spessore culturale dei programmi svolti e delle metodologie seguite per lo sviluppo delle 

competenze. 
La valutazione trova oggettività nelle verifiche, che sono misura delle acquisizioni dello 

studente, della validità del lavoro svolto in classe, delle eventuali carenze e incongruenze. 

Strumenti di verifica sono: 
- prove mirate a verificare il conseguimento delle varie abilità e competenze 

- colloqui individuali o in piccoli gruppi 
- tecniche anche informatiche orientate a facilitare la soluzione di problemi 

- attività ed esperienze guidate nei laboratori. 

Il Collegio Docenti determina il numero minimo delle prove di verifica da effettuare per una 
corretta valutazione. Stabilisce altresì i parametri della misurazione (vedi tabella a pag. --). 

 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

 

 
I criteri per la valutazione, le verifiche e la valutazione finale 
 
La valutazione si basa primariamente sui voti riportati nei singoli moduli disciplinari delle 

diverse discipline, che esprimono in modo chiaro e non equivoco un giudizio di sufficienza o non 
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sufficienza. Dovere professionale di ogni docente è effettuare tutte le prove necessarie per 

giungere a un giudizio certo, anche somministrandone di suppletive nei casi dubbi. 
 

La verifica si fonda anche su un giudizio complessivo che collegialmente deve essere espresso 
sul processo di crescita compiuto dallo studente durante l’a.s. concluso, tenendo conto di tutti 

gli elementi significativi ai fini della suddetta prognosi, particolarmente dell’impegno dimostrato, 

della assiduità della frequenza, della partecipazione attiva e responsabile. 
 

La valutazione finale. 
Criterio fondamentale e unico per la promozione è il verificare, in sede di scrutinio finale, un 

grado di crescita nel processo di formazione, valutabile attraverso il superamento dei moduli 

previsti, tale da rendere legittima la prognosi di un fruttuoso proseguimento del curriculum con 
l’accesso alla classe successiva. 

Lo studente che ha superato solo i moduli di singole discipline e che non ha quindi ottenuto la 
promozione alla classe successiva, manterrà tuttavia valida nell’ anno scolastico successivo la 

valutazione delle discipline già superate. 
Per seguire una linea comune, si fissano i seguenti criteri di massima: 

non è promosso chi si trova in una situazione di carenza nella preparazione complessiva, 

riportando cioè 
- numerose insufficienze, anche non gravi, nei diversi moduli disciplinari; 

- insufficienze gravi; 
- mancanza di valutazione in alcune discipline,  

- una o più gravi insufficienze pregresse; 

Nei casi dubbi, una buona valutazione della condotta è elemento a favore della promozione. 

 

Il voto di condotta  
Una scuola che istruisce, che educa e che è impegnata in un costante processo educativo, non 
cessa di vedere nello studente l’uomo, nel suo progressivo crescere non solo nella conoscenza, 

ma anche nel modo di vivere. 
Il voto di condotta in questa ottica ha la funzione di registrare e valutare l’atteggiamento e il 

comportamento dello studente durante la vita scolastica. 
Il voto di condotta esprime un giudizio collegiale, separato dalla restante valutazione, sulla 

qualità della partecipazione alla vita scolastica; esso ha valore di riconoscimento gratificante o di 

sprone a fare più e meglio, valutando il comportamento morale e sociale in ambito scolastico 
del singolo alunno. 

 

 

 n. 5 del 16 gennaio 2009) 

  

VOTO  DESCRITTORI  

10  Ruolo fortemente propositivo durante lo svolgimento delle lezioni all’interno 
della classe e partecipazione costante e costruttiva all’attività didattica ed agli 

interventi educativo.  
Comportamento corretto durante le lezioni.  

Comportamento consapevole e responsabile durante le attività didattiche, 

svolte al di fuori dell’Istituto (viaggi, visite, stage, scambi, soggiorni 
linguistici...).  

Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di 
potenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici (rispetto 

orario di lezione, presentazione giustificazioni, riconsegna verifiche, rispetto 
regolamento d’Istituto ...)  

Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto.  
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Partecipazione costruttiva all’attività didattica ed agli interventi educativi.  

Disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività 
didattica.  

9  Ruolo propositivo durante lo svolgimento delle lezioni all’interno della classe e 

partecipazione costante e costruttiva all’attività didattica ed agli interventi 

educativo.  
Comportamento corretto durante le lezioni.  

Comportamento consapevole e responsabile durante le attività didattiche, 
svolte al di fuori dell’Istituto (viaggi, visite, stage, scambi, soggiorni 

linguistici...).  
Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di 

potenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici (rispetto 
orario di lezione, presentazione giustificazioni, riconsegna verifiche, rispetto 

regolamento d’Istituto ...)  
Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto.  

Partecipazione costruttiva all’attività didattica ed agli interventi educativi.  

Disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività 
didattica.  

8  Partecipazione all’attività didattica ed agli interventi educativi.  
Correttezza nel comportamento durante le lezioni.  

Comportamento responsabile durante le attività didattiche, svolte anche al di 

fuori dell’Istituto.  
Frequenza adeguata alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di 

potenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto.  
Adempimento degli impegni scolastici (rispetto orario di lezione, 

presentazione giustificazioni, riconsegna verifiche, rispetto regolamento 

d’Istituto ...).  
Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto.  

Disponibilità selettiva alla collaborazione con docenti e/o compagni durante 
l’attività didattica. 

  

VOTO  DESCRITTORI  

7  Partecipazione attenta, ma non sempre attiva, al dialogo educativo  

Comportamento non sempre corretto durante le lezioni.  
Comportamento sufficientemente responsabile durante le attività didattiche 

svolte al di fuori dell’Istituto.  
Frequenza all’attività didattica non sempre continua.  

Rispetto selettivo dell’orario di lezione con episodi di ritardi non prontamente 

giustificati, riconsegna non sempre puntuale delle verifiche.  
Qualche raro episodio di mancato rispetto del regolamento d’Istituto con 

eventuale richiamo verbale e segnalazione sul registro di Classe.  
6  Interesse e partecipazione selettive all’interno del dialogo educativo.  

Comportamento con disturbo frequente all’attività didattica con eventuali 

rilievi sul registro di classe.  
Frequenti episodi di mancato rispetto del regolamento d’Istituto e/o 

sospensioni dall’attività didattica per periodi inferiori ai 15 giorni.  
Atteggiamento non sempre responsabile durante le attività didattiche svolte 

al di fuori dell’Istituto.  

Rapporti interpersonali scorretti con i docenti e/o i compagni.  
Frequenza discontinua all’attività didattica; disinteresse nei confronti delle 

attività didattiche  
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svolte al di fuori dell’Istituto  

Svolgimento degli impegni scolastici non sempre puntuale: ritardi ed uscite 
anticipate frequenti e non  

adeguatamente giustificati, assenze ingiustificate, ritardo nello svolgimento 

dei compiti assegnati a casa.  
Scarso rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto.  

5  1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3 DPR 

294/98, 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. 249/19 come modificato dal D.P.R. 
235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i 

regolamenti di 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).  
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, 

in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente 

anche in materia di valutazione del comportamento presuppone che il 
Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:  

a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni 
disciplinari di cui al comma precedente.  

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e 
riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili 

e concreti cambiamenti nel  

1-4  Non definito *  

 
Si fissano i seguenti parametri: 
dieci: agli studenti che hanno dimostrato oltre all’impegno regolare una frequenza continua, il 

rispetto delle scadenze e una funzione costruttiva nel gruppo di classe. 
nove: partecipazione rispettosa del lavoro e dell’ambiente scolastico; 

otto: agli alunni che si trovano in alcune delle seguenti situazioni: 
non puntuali, intervengono a sproposito o in modo polemico, costituiscono esempi negativi 

per gli altri, arrivano in ritardo senza motivo, si disinteressano del lavoro scolastico, hanno 

note disciplinari sul registro di classe; 
sette: agli alunni che, pur non essendo stati sospesi, mantengono comportamenti indicati alla 

voce precedente; agli alunni che, già richiamati, persistono in comportamenti scorretti, 
quali soprattutto le assenze non giustificate o effettuate allo scopo di evitare prove di 

verifica. 

Sei: agli alunni con più note sul registro e più richiami, con una o due sospensioni, che abbiano 
già avuto sanzioni disciplinari con scarsi risultati. 

Cinque: agli alunni con monte giornate di sospensione superiori ai 15 gg. L’assegnazione di tale 
voto, indipendentemente dai risultati scolastici, comporta in non superamento dell’anno 

scolastico. 

 
N.B, *Non sono previsti i giudizi riferiti alle posizioni ordinali da 1 a 4, perché si ritiene che il 

valore “5” stabilisca già una valutazione comportamentale negativa a cui è associata la 

massima sanzione, cioè la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato” 
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Scala di misurazione della valutazione 

 

SCALA DI MISURAZIONE 
Con riferimento a un obiettivo 

 

RISULTATO -SCRITTO ORALE  
O PRATICO 

OBIETTIVO VALUTAZIONE VOTO 

 

Non ha prodotto nessun lavoro 

o ha prodotto un lavoro 

totalmente errato 

 

Non raggiunto 

 

Completamente 

insufficiente 

 

1-2 

 

Lavoro incompleto con gravi 

errori 

Non raggiunto Gravemente 

insufficiente 

 

3  

Lavoro molto parziale o 

disorganico 

Non raggiunto Molto insufficiente 4 

 

Lavoro parzíale con alcuni 

errori o completo con qualche 

grave errore 

 

Parzialmente 

raggiunto 

 

Insufficiente 

 

5 

 

 

Lavoro abbastanza corretto, ma 

impreciso nella forma e nel 

contenuto 

 

Sufficientemente 

raggiunto 

 

Sufficiente 

 

6 

 

 

Lavoro corretto, ma con 

qualche imprecisione 

 

 

Raggiunto 

 

Discreto 

 

7  

 

 

Lavoro completo e corretto 

nella forma e nel contenuto 

 

 

Pienamente 

 

Buono 

 

8  

 

 

Lavoro completo e corretto. con 

ríelaborazione personale 

 

 

Pienamente Raggiunto 

 

Ottimo 

 

9-10  

 

* Su decisione unanime del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto si è deliberato di non 

assegnare una valutazione inferiore al 4, questo per dare uno stimolo positivo allo studente 

e non demotivarlo. 
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VALUTAZIONE CREDITI SCOLASTICI 

 VALUTAZIONE, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Integrazione criteri di valutazione perl’A. S. 2019-2020-2021 
 

Il nuovo scenario dovuto all’emergenza sanitaria, conseguente al COVID19, ha determinato 
importanti cambiamenti nella gestione amministrativa e nell’organizzazione delle attività 

scolastiche rendendo necessario il passaggio da una didattica in presenza ad una in modalità a 
distanza (D.L. 22/20 art. 2 comma 3).  La rimodulazione delle attività didattiche programmate 

all’inizio dell’anno scolastico, la ridefinizione normativa sulla valutazione degli esiti finali di 
apprendimento degli alunni sono state oggetto di riflessione e di aggiornamento anche per il 

nostro Istituto, compresi i criteri e i parametri da tenere in considerazione per l’attribuzione dei 

crediti scolastici delle classi 3^, 4^ e 5^ dei vari corsi presenti nell’Istituto. 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 Attribuzione crediti delle Classi Terze e Quarte  
Agli studenti delle classi terze e quarte, alla fine dell’anno scolastico, in caso di 
promozione nello scrutinio di giugno, viene attribuito il credito scolastico utilizzando 

la Tabella A inclusa nel D. Lgs. n. 62/2017 Media dei voti  

Credito scolastico  
M  3° Anno  4° Anno  

M < 6  -  -  

M=6  7 - 8  8 - 9  

6 < M < 7  8 - 9  9 - 10  

7 < M < 8  9 - 10  10 - 11  

8 < M < 9  10 - 11  11 - 12  

9 < M < 10  11 - 12  12 - 13  

 
 Per quanto riguarda l’anno scolastico in corso, 2019-2020, ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16 

maggio 2020, art. 4, comma 4, nel caso di media inferiore a 6/10 per il terzo o il quarto anno, è 
attribuito un credito pari a 6 con la possibilità di integrarlo di solo 1 punto nello scrutinio finale 

relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato. La 
stessa possibilità di integrazione dei crediti è consentita, secondo le modalità descritte 

precedentemente, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a 6/10, 
secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. 

 Per le classi Quinte il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione 

del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 
all’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno sulla base rispettivamente delle tabelle 

A, B e C di cui all’allegato A dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 di seguito riportate 
 

TABELLA A  

Conversione del credito assegnato al 
termine della classe 3^ Credito 

conseguito  
Punti 

Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A  

al D. LGS. 62/2017  

Nuovo credito attribuito 
per la classe 3^  

3  7  11  

4  8  12  

5  9  14  

6  10  15  

7  11  17  

8  12  18  



 

 

 

47 

PTOF – 2019/2022 

 

 

 

TABELLA B  

Conversione del credito assegnato al termine 
della classe 4^ Credito conseguito  

Nuovo credito attribuito per la classe 4^  

8  12  
9  14  

10  15  
11  17  

12  18  

13  20  
 

TABELLA C  

Attribuzione del credito scolastico per la classe 

5^ in sede di ammissione all’Esame di Stato 
Media dei voti  

Credito scolastico  

M  Punti 5° anno  
M < 5  9 - 10  

5 < M <6  11 - 12  

M =6  13 - 14  
6 < M < 7  15 - 16  

7 < M < 8  17 - 18  
8 < M < 9  19 - 20  

9 < M < 10  21 - 22  
 

 

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA  

Composizione del Gruppo 

per l’Inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico  

Dott.ssa Fiammetta Bada 

 Docenti curriculari  

Prof.ssa Sabrina de Notarpietro 

 Prof. Davide Giannini. 

 Prof. Emilio Mancini 

 Prof. Maria Benfante... 

 Prof. Roberto Ruffini... 

Prof.ssa Francesca Aglitti 

 Prof.ssa Vaentina Corongiu 
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

DIDATTICA DELL’INCLUSIONE PER BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI (BES) 

 
 
In ottemperanza ai recenti interventi normativi dedicati ai DSA, (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 

“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e “Linee 
guida per il diritto allo studio degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento” del 12 

luglio 2011) il liceo rivolge la propria attenzione ai disturbi specifici di apprendimento quali: 

dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, che colpiscono il 4% della popolazione scolastica 
e che si riscontrano in ragazzi normalmente intelligenti. Gli studenti con diagnosi hanno diritto a 

fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei 
cicli di istruzione e formazione. In presenza di regolare diagnosi, risultante dagli accertamenti 

specialistici previsti dalla legge, il liceo si adopera quindi ad introdurre strumenti compensativi, 

nonché misure dispensative per alcune prestazioni formali che non incidono sulla qualità dei 
concetti da apprendere, in modo da garantire il diritto di istruzione e favorire il successo 
formativo degli studenti interessati da tali disturbi. Lo staff della nostra scuola è costituito da un 
team fortemente motivato nel proprio lavoro, innovativo e propenso allo sviluppo di attività e 

progetti che rendano lo studente il polo centrale del suo percorso. 

Collegialmente si è deciso per un approccio didattico di tipo ermeneutico, grazie al quale gli 
studenti della nostra scuola possano interagire tra di loro e sviluppare quella capacità di 

pensiero critico, necessaria alla costruzione di una loro identità. 
Una particolare attenzione è riservata agli studenti che presentano disturbi specifici di 

apprendimento (DSA), per i quali è prevista la redazione di PDP individuali, come previsto dalla 
legge n.170/2010, attraverso la predisposizione di strumenti compensativi ed eventuali misure 

dispensative, e in particolare di una didattica inclusiva caratterizzata fortemente da 

metodologie, volte a sviluppare l’autonomia dello studente. Tra le metodologie utilizzate dal 
nostro staff ritroviamo il “cooperative learning”. 

A tal proposito, nell’attuale anno scolastico sono stati forniti agli studenti di classe I° e II° Liceo 
un tablet dotato di libri digitali, inoltre per tali classi è stata predisposta una disposizione dei 

banchi a isole secondo il principio del cooperative learning, per il quale ogni gruppo è costituito 

da 4 studenti secondo differenti livelli, proprio per favorire la crescita di uno spirito collaborativo 
e cooperativo, che sostenga gli studenti maggiormente in difficoltà, ma allo stesso tempo che 

rafforzi le competenze trasversali e disciplinari di ogni singolo studente attraverso 
l’interdipendenza positiva, che consiste nella percezione da parte di ogni membro del gruppo 

che senza il successo degli altri non può avere successo, ovvero a un rapporto per cui “o 
nuotiamo tutti insieme o affondiamo tutti insieme”. 

Gli insegnanti strutturano l’interdipendenza positiva attraverso un obiettivo collettivo che fa sì 

che ogni studente abbia a cuore l’apprendimento dei compagni così come il proprio; la 
responsabilità individuale, attraverso la quale ogni membro del gruppo si rende conto che i 

propri sforzi sono necessari per il successo condiviso.  
Si struttura la responsabilità individuale facendo in modo che i gruppi apprendano insieme, 

fornendo valutazioni individuali e controllando l’apprendimento di ogni singola persona. 

L’interazione faccia a faccia emerge quando i membri del gruppo favoriscono l’apprendimento 
reciproco aiutandosi, incoraggiandosi e condividendo. Devono lavorare insieme per poter 

spiegare e discutere tra di loro. Attraverso la messa in atto del “cooperative learning” si 
sviluppano in modo particolare le competenze cooperative, come la leadership, la fiducia, la 

presa di decisione e la risoluzione di conflitti. 
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Il team di insegnanti lavora costantemente per incoraggiare, stimolare lo studente, affinché 

possa ritrovare l’autostima perduta a causa di precedenti insuccessi scolastici. 
Ogni studente viene considerato nella sua piena umanità e per tale ragione il feedback è 

quotidiano e non solo registrato durante una verifica di valutazione. 
I membri del gruppo sono consapevoli di come funziona il proprio gruppo, viene concesso loro 

del tempo per discutere del modo in cui stanno raggiungendo gli obiettivi e, mantenendo 

relazioni efficaci. Il lavoro del team di insegnanti è monitorare il loro lavoro ed intervenire 
occasionalmente con strategie per aiutarli a raggiungere il loro obiettivo. 

Il momento della revisione e del controllo del lavoro svolto, sia a livello personale che a livello di 
gruppo, riveste un ruolo fondamentale al fine di migliorare i risultati finali del lavoro svolto e 

delle competenze relazionali acquisite durante la fase di lavoro. 

Per quanto riguarda la valutazione, si distinguono due fasi: il “monitoring” e il “processing”. 
Il monitoring è l’osservazione durante il lavoro di gruppo e prevede che, al termine di ogni fase 

di lavoro, l’insegnante o l’osservatore a ciò designato faccia il punto della situazione sia a livello 
cognitivo che comunicativo (feedback), al fine di rendere possibile il miglioramento, 

correggendo o mutando anche totalmente la rotta del percorso intrapreso. Il processing è la 
revisione del gruppo al termine del lavoro svolto, che aiuta a capire cosa ha funzionato e cosa 

deve essere ancora migliorato. Questa fase può essere realizzata attraverso l’assegnazione di 

domande scritte o schede di valutazione riguardanti il raggiungimento dei propri obiettivi, o 
attraverso le osservazioni raccolte durante il monitoring. Si è cercato di sfruttare al massimo la 

caratteristica degli studenti di essere “nativi digitali”, per questo motivo molte delle loro 
consegne sono realizzate attraverso applicazioni internet interattive come “Blendspace, Prezi, 

Cmap, Wordle e Padlet”. 

Ogni studente è l’artefice del proprio processo di apprendimento attraverso il quale raggiunge la 
consapevolezza metacognitiva del suo sapere significativo. 

  

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI 

Tutti i docenti curricolari e i docenti di sostegno e collaboratori all’integrazione 

 

 MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Ruolo della famiglia 

Partecipazione agli organi collegiali 

Modalità di 

rapporto scuola-

famiglia: 

Informazione-formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva  

  

  

 
RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

Docenti di sostegno 

 

 Partecipazione agli organi collegiali 
 4 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di 

 14 
 7 
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classe e simili) 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

 2 

Assistenti alla 

comunicazione 

 1 

Personale ATA  2 

 
 
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 

 Procedure condivise di intervento sulla disabilità  

Associazioni di 

riferimento 

 Assoc. La Strada, Assoc. AIAS, Uffici servizio psicologico 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole 

polo per l’inclusione 

territoriale 

 ... 

Rapporti con privato 

sociale e 

volontariato 

 Assoc. La Strada, Assoc. Il Germoglio, Assoc. Il Cerchio, 
Assoc. AIAS 
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L’ORGANIZZAZIONE 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

PERIODO 
DIDATTICO:         

I. Quadrimestre (5 settembre al 31 gennaio) 
II. Quadrimestre (5 febbraio al 12 giugno) 

  

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Collaboratore del 

DS (Vicaria) 

Prof.ssa Sabrina De Notarpietro 

 

Staff del DS Prof. Emilio Mancini 

Prof.ssa Sabrina De Notarpietro 

Prof.ssa Marika Passarella 

Prof.ssa Valentina Pireddu 

  

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON 

L’UTENZA 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI  

Direttore dei servizi 

generali e 

amministrativi  

Sig.ra Alketa QOSHKU 

 

Uffici Acquisti Sig.ra Alketa QOSHKU 

 

 

Servizi attivati per la Registro On-line (Classe Viva 
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dematerializzazione dell’attività 

amministrativa: 

Spaggiari) 

Piattaforma EDMODO 

 Newsletter (esempio) 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

 DENOMINAZIONE RETE 1 

Azioni 
realizzate/da 
realizzare 

 Formazione del personale  
 Rete R.I.S.A.A. (Rete Istituti Secondari Alto Adige) 

 Rete R.I.C.A.A. (Rete Istituti Comprensivi Alto Adige) 

Risorse condivise 
 

 ... 
 ... 

Soggetti coinvolti 
 ... 
 ... 

Ruolo assunto 
dalla scuola nella 
Rete 

 Presidenza della rete R.I.S.A.A. 

 

EVENTUALE APPROFONDIMENTO 

…………………. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

 TITOLO ATTIVITA’ 1 

INCLUSIONE E RIMOTIVAZIONE. 

 

Collegamento con 
le priorità del PNF 
docenti 

 Inclusione e disabilità  

Modalità di lavoro 

 Attività laboratoriale sulla didattica inclusiva 

 online e in presenza 

 ... 

Destinatari  Tutti i docenti 
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Formazione di 
Scuola/Rete 

 ... 

 

Eventuali Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

Canale scuola / Università di Bolzano 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

 TITOLO ATTIVITA’ 1 

 

Descrizione 
dell’attività di 
formazione 

 L’accoglienza, sorveglianza e la vigilanza  

 Sanificazione ambienti 

Destinatari  Dipendenti  

Modalità di lavoro  Corsi online 

Formazione di 
Scuola/Rete 

 ... 

 

 


