Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola LICEO "A. PIERALLI" è
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 12/11/2020 sulla
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 38 del 18/09/2019 ed è stato
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/11/2020 con delibera
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Liceo “A. Pieralli” riveste un ruolo particolare nell’ambito dei licei cittadini, con un’offerta
formativa articolata. All’interno dell'istituzione coesistono distinti percorsi di studio, Scienze
Umane (LSU), Economico-Sociale (LES) e Linguistico (LL).
La specificità che li caratterizza si fonda su una comune identità educativa che trae origine
dalla tradizione pedagogico-didattica dell’antico istituto magistrale perugino, nato con l’Unità
d’Italia nel 1861.
Se dunque nel tempo sono nati percorsi curricolari più moderni e capaci di rispondere meglio
alle necessità di una società complessa, i tre percorsi recano ancora l’impronta formativa
originaria fortemente riconoscibile: al “Pieralli” gli studenti trovano un ambiente sereno,
favorevole all’apprendimento e attento all’orientamento lungo tutto il corso del quinquennio.
Il passaggio dal corso di ordinamento quadriennale (ex Istituto Magistrale) all’attuale assetto
quinquennale si è perciò caratterizzato come processo naturale e vantaggioso, perché da un
lato non si è smarrita la sua primaria identità, mentre dall’altro si è aggiunto il valore della
“licealità”, intesa come preparazione di alto profilo culturale, oggi più che mai indispensabile
non solo per l’accesso agli studi universitari, ma anche in linea con le contemporanee richieste
lavorative dell’Unione Europea.
Per quanto riguarda il contesto ambientale, il rapporto studenti - insegnanti e' adeguato alle
esigenze della popolazione studentesca frequentante la scuola.
Il territorio regionale in cui essa e' collocata presenta negli ultimi due anni un tasso di
disoccupazione leggermente inferiore a quello del Centro Italia e nazionale. Gli Enti locali
contribuiscono all'istruzione in termini di offerta dei servizi da loro erogati. Nel territorio sono
presenti anche associazioni ed enti culturali che offrono opportunita' alla scuola (associazioni
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sportive, associazioni musicali, teatro, cinema).
La scuola è ubicata in due sedi (Piazzale A. Frank per LSU e LES, Via Annibale Vecchi per LL)
facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici (treno e autobus extraurbano) e vicine al centro
storico e ai relativi luoghi di interesse culturale (musei, biblioteche, Archivio di Stato) e
sportivo (Stadio comunale, Palazzetto dello Sport, Piscina comunale, campi da tennis
convenzionati).
Per l'anno scolastico in corso, stante il perdurare della situazione di emergenza, la scuola
realizza le attività proposte in coerenza con quanto indicato nel "Piano scuola" e comunque
secondo quanto previsto dalla normativa vigente .

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO "A. PIERALLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO MAGISTRALE

Codice

PGPM010004
PIAZZALE ANNA FRANK, 11 PERUGIA 06124

Indirizzo

PERUGIA

Telefono

075582951

Email

PGPM010004@istruzione.it

Pec

pgpm010004@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceopieralli.edu.it
• LINGUISTICO
• SCIENZE UMANE

Indirizzi di Studio

• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO
SOCIALE

Totale Alunni

1344
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Approfondimento
La scuola è ubicata nella sua sede centrale in P.le A. Frank, dove si trovano i percorsi
di Scienze Umane (LSU) ed Economico-Sociale (LES) e nella sede distaccata di via A.
Vecchi (zona Elce) dove è collocato il Liceo Linguistico a seguito della chiusura
temporanea della sede storica di via del Parione disposta in data 5/11/2016 in
conseguenza degli eventi sismici.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Aule

Con collegamento ad Internet

4

Informatica

3

Lingue

1

Multimediale

1

Magna

1

Proiezioni

1

Classi munite di tecnologia audiovisiva

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

Palestra

58

2

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
Classi con Tablet e monitor o proiettori

6
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

107

Personale ATA

14

Approfondimento
La presenza di una percentuale pari al'78% dei docenti con anzianità di ruolo
superiore a cinque anni consente alla scuola di assicurare una buona continuità
didattica, vista la stabilità di docenti esperti. Parte di essi possiede qualifiche
professionali di alto livello culturale (master e dottorato di ricerca) che si aggiungono
al titolo richiesto per la specifica classe di concorso.
Dall’a.s. ‘15/16, grazie all’immissione in ruolo dell’organico del potenziamento, si è
registrato un aumento di 12 unità del corpo docente che sono state utilizzate per
attivare modalità didattiche più flessibili e innovative.

A partire dal 1/9/2015 il Dirigente Scolastico è la Prof.ssa Simona Zoncheddu.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il Liceo delle Scienze Umane (LSU) ha come oggetto di studio l’agire umano degli
individui e dei gruppi, il modo in cui esso cambia nella storia o da paese a paese o
nel passaggio dalla società tradizionale a quella contemporanea. Il LSU offre una
formazione particolarmente orientata allo studio della nostra cultura classicoumanistica e valorizza la conoscenza della realtà sociale nei suoi aspetti educativi,
relazionali e della comunicazione.
L'Economico-Sociale (LES) ha per oggetto di studio l’uomo nelle sue relazioni sociali,
politiche ed economiche. Il LES è attento alla lettura e alla comprensione dei
fenomeni sociale ed economici del mondo contemporaneo in una dimensione
europea ed internazionale. Il LES offre inoltre una formazione particolarmente
orientata all’approccio scientifico nello stile caratteristico delle scienze umane e
sociali.
Il Linguistico (LL) ha per oggetto di studio le lingue straniere (inglese, francese,
tedesco, spagnolo) e le rispettive culture. Stages e progetti europei danno inoltre
modo agli studenti di fare esperienze dirette di lavoro e di studio in altri contesti
culturali.
Il Liceo “A. Pieralli” persegue le seguenti finalità :
• affermazione del

ruolo centrale della scuola nella società della

conoscenza ;
• innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze delle
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio culturali e
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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.

È cura dell’istituto raggiungere dette finalità mediante un approccio pedagogico
attento alla centralità dell’alunno e che si fonda sui seguenti punti:

Promuovere l’unità psico-fisica della persona che significa
• dare spazio in classe ad attività che coinvolgano non soltanto la sfera
cognitiva e affettivo-sociale degli allievi, ma anche quella della loro
sensorialità corporea (nella dimensione psico-motoria e sessuale), in
quanto la persona è indissolubilmente costituita da corpo e mente;
• favorire il pieno sviluppo della persona, nel rispetto dei ritmi dell'età
evolutiva, nelle sue componenti fisiche, intellettuali, emotivo-affettive,
sociali ed etiche, garantendo la libertà di pensiero
Promuovere l’unitarietà del sapere nella specificità dei singoli percorsi
della scuola che significa
• stimolare l’identificazione e l’approfondimento dei principi forti e dei
concetti-chiave delle discipline (intese come mezzo e non come fine), che
rappresentano punti di vista diversi di osservazione i quali tutti
concorrono senza distinzione gerarchica alla conoscenza della realtà;
• favorire una visione d’insieme del sapere, pur nella specificità dell’indirizzo
scelto, che ponga le basi per lo sviluppo permanente dell’auto-
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apprendimento;
• promuovere il passaggio dall’apprendimento delle conoscenze (intese
come mere nozioni teoriche) all’acquisizione di vere e proprie competenze
(intese come unione di conoscenze teoriche e abilità pratiche spendibili al
di fuori del contesto scolastico) in conformità ai dettami del Consiglio
d’Europa.
Promuovere la dialettica io-noi che significa
• promuovere la consapevolezza che siamo al contempo “io” e “noi”, in una
continua dialettica che consente l’espressione della propria soggettività e
al tempo stesso permette anche il confronto con gli altri favorendo il
raggiungimento di risultati oggettivi e condivisi
•

valorizzare la diversità delle attitudini e dei risultati formativi per
garantire a tutti il diritto alla formazione

• promuovere la motivazione allo studio, così da eliminare comportamenti
di competitività, indifferenza e devianza
•

attivare negli allievi processi di auto-valutazione e auto-orientamento per
permettere loro d’individuare un’opportuna collocazione personale e
professionale nella società civile e nel mondo del lavoro;

• favorire processi di comunicazione e interazione produttiva tra le
componenti responsabili del processo formativo nel rispetto dei reciproci
ruoli e delle diversità etnico-culturali (scuola, famiglia ed altre agenzie
educative);
• stimolare la consapevolezza che i comportamenti del singolo hanno delle
conseguenze anche sulle persone e sull’ambiente in modo globale;
• riconoscere il valore della dignità del lavoro nelle sue varie forme,
indipendentemente dai ruoli e dalle funzioni sociali.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare i risultati scolastici di matematica.
Traguardi
Confermare il trend di riduzione della percentuale di allievi sospesi in giudizio in
matematica mediamente nell’arco del triennio.

Risultati A Distanza
Priorità
Monitorare i risultati a distanza dei diplomati per potenziare la didattica in funzione
delle competenze attese dal mondo universitario e lavorativo.
Traguardi
Estendere le azioni di follow-up su tutta la popolazione degli studenti in uscita
durante i primi due anni post-diploma.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
OBIETTIVI FORMATIVI (Atto di Indirizzo del DS)

Agli obiettivi formativi del comma 7 della L. 107/2015 si ispirano i principi generali per
l’elaborazione del PTOF contenuti nell’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente
Scolastico (DS) di cui si riporta un estratto.

"Il piano triennale dell’Offerta formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di
istruzione e della competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di
apprendimento. L’azione dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della
comunità professionale e territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti della
comunità scolastica, è orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle diversità. Il
metodo di lavoro sarà improntato alla collaborazione e alla partecipazione, nel rispetto
della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali e delle istanze degli
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alunni e delle loro famiglie.
Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della
comunità scolastica e la definizione di momenti comunicativi atti a renderle note anche
all'esterno, coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e il territorio.

Il Collegio dei docenti è invitato a considerare:
• lo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all’assunzione di
responsabilità, all’autodeterminazione e alla partecipazione delle attività promosse;
• la previsione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità nel
gruppo dei pari e a sostenere gli studenti stranieri di recente immigrazione; al
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, all’individuazione
dei talenti, al potenziamento delle eccellenze e all’adozione di iniziative educative e
didattiche secondo quanto indicato dalle Linee Guida per gli alunni con B.E.S. Si
ritiene importante prevedere progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti
curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni;
• l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e
capacità critica, partecipazione e cooperazione, creatività (ecc.), in particolare
attraverso:
la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per
problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta), individualizzate e
personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive
individuali;
la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto
reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo,
realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria della classe) e
approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e
miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);
-

il maggior utilizzo delle TIC nella didattica;

• l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la
condivisione di regole di comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per
la promozione delle competenze sociali (a solo titolo di esempio, assegnazione di
ruoli e responsabilità, attività di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalità
e di un’etica della responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo, ecc.);
• lo sviluppo delle capacità cognitivo - riflessive e delle abilità argomentativo –
espositive;
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il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di
Istituto, con l’esplicita individuazione di chiari obiettivi formativi trasversali e
specifici declinati in conoscenze, abilità e competenze acquisite;

• l’opportunità di attivare scambi culturali con i Paesi europei ed extraeuropei e di
promuovere la mobilità transnazionale degli studenti;
• il potenziamento della diffusione della metodologia CLIL;
• la realizzazione di attività in continuità tra docenti della scuola secondaria di primo
e secondo grado e in raccordo con l’università e il mondo del lavoro;
• il rafforzamento delle attività di recupero e potenziamento finalizzate al
raggiungimento del successo formativo di tutti gli studenti;
• il mantenimento e lo sviluppo di una ricca offerta di attività extra-curricolari,
fortemente significative sul piano educativo e formativo, sia per gli iscritti sia per la
popolazione del territorio, anche attraverso lo sviluppo di collaborazioni con
soggetti istituzionali e non del territorio e accordi di rete tra scuole ed enti;
• la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo
delle attività previste, per introdurre piste di miglioramento, migliorando i processi
di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio.
Si ritiene essenziale che il Collegio potenzi l’attività dei dipartimenti per la progettazione
didattica e la realizzazione di programmazioni periodiche comuni per ambiti disciplinari e
classi parallele."

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
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responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MATEMATICAMENTE
Descrizione Percorso
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Il percorso si propone di promuovere il successo formativo degli allievi estendendo
tale meta al maggior numero possibile di studenti mediante un approccio diverso
allo studio della matematica, affinché il linguaggio di quest'ultima risulti più
comprensibile anche attraverso metodologie di "edutainment" che consentono un
feedback immediatamente percepibile. Particolare attenzione viene riservata non
solo alla decodifica e formulazione dei quesiti di matematica tradotti in un
linguaggio di più immediata lettura per facilitarne la soluzione, ma anche allo
sviluppo del pensiero divergente e creativo. Da ultimo il percorso vuole stimolare un
tipo di apprendimento cooperativo che superi la competizione individualistica e
accolga il contributo e lo sforzo di ciascuno.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere l'acquisizione di competenze di letto-scrittura
per la decodifica delle consegne ai fini del problem solving in ambito
matematico.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]

15

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LICEO "A. PIERALLI"

Migliorare i risultati scolastici di matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere l'innovazione didattica attraverso
sperimentazione e condivisione di metodologie efficaci e uso di dotazioni
tecnologiche adeguate.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici di matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Attivare in modo sistematico il rapporto di continuita' con la
scuola sec 1^ grado, il mondo del lavoro e l'Universita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici di matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Formare il personale in coerenza con le finalita' del PTOF e
valorizzare le competenze professionali per attuare didattiche innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici di matematica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORI@MO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Studenti
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
ATA
Studenti

Responsabile
Gruppo Migliori@mo: docenti referenti del progetto di matematica e italiano, proff.
Luciana Caturano e Ilaria Nicoletti.

Risultati Attesi
Miglioramento generale dei risultati di matematica nelle classi prime; diminuzione degli
allievi sospesi in giudizio in matematica allo scrutinio finale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SMART MATHS
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Docente di matematica Prof. Fabio Pasticci.
Risultati Attesi
Comprensione della pervasività del pensiero logico-matematico e computazionale.
Motivazione allo studio

e a mettersi in gioco con la disciplina attraverso la

familiarizzazione con il "quesito matematico" visto come sfida divertente.
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Sviluppo dell'autonomia dello studente nella ricerca critica d'informazioni in rete.
Miglioramento dei risultati in matematica.
Diminuzione del numero degli allievi sospesi in matematica nello scrutinio finale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA SCUOLA PER ME
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
referente del progetto: Prof.ssa Fiorella Chierchia.
Risultati Attesi
Miglioramento delle competenze di base di letto-scrittura e computazionali.
Diminuzione del numero degli allievi sospesi in giudizio in matematica negli scrutini
finali attraverso azioni di recupero mirate ed efficaci.

CITTADINANZA DIGITALE
Descrizione Percorso
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Il percorso si propone di educare alla cittadinanza digitale con attività
didattiche orientate al problem solving, learning by doing e cooperative
learning, che promuovano e stimolino il pensiero critico e creativo.
L'obiettivo del percorso si traduce nel rendere gli alunni cittadini del domani in
grado di:
• esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole
la rete e i media,
• esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in
modo autonomo e rispondente ai bisogni individuali e al contempo sapersi
proteggere dalle insidie della rete e dei media (plagio, truffe…),
• saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del
diritto d’autore…),
• essere cittadini competenti e consapevoli della contemporaneità.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere l'acquisizione di competenze di letto-scrittura
per la decodifica delle consegne ai fini del problem solving in ambito
matematico.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare i risultati scolastici di matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere l'innovazione didattica attraverso
sperimentazione e condivisione di metodologie efficaci e uso di dotazioni
tecnologiche adeguate.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici di matematica.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati a distanza dei diplomati per potenziare la
didattica in funzione delle competenze attese dal mondo
universitario e lavorativo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Formare il personale in coerenza con le finalita' del PTOF e
valorizzare le competenze professionali per attuare didattiche innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici di matematica.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati a distanza dei diplomati per potenziare la
didattica in funzione delle competenze attese dal mondo
universitario e lavorativo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIGITALIZZI@MO LE COMPETENZE
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01/05/2022
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Genitori
Responsabile
Animatore digitale: Prof. Giulio Castelnuovo.

Risultati Attesi
Il percorso si propone, nel corso del triennio, d'incentivare l'uso di metodologie
didattiche che pongano al centro lo studente e ne valorizzino il ruolo fondamentale nel
processo di costruzione della conoscenza. Oltre alla lezione frontale tradizionale, si
prospetteranno tipologie di attività didattiche orientate al problem solving, learning by
doing e cooperative learning, che promuovano e stimolino il pensiero critico e creativo.
Tra i risultati ci si attende un'adozione di nuove metodologie attive che favoriscano il
coinvolgimento e la motivazione degli studenti, creatività, ricerca, scoperta e
sperimentazione. Le conoscenze disciplinari costituiranno il punto di partenza di un
percorso condiviso che porterà ad una costruzione del sapere in cui l'alunno stesso
rivestirà un ruolo da protagonista del proprio processo di apprendimento.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTI DIGITALI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Consulenti esterni
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Responsabile
Animatore digitale: Prof. Giulio Castelnuovo.

Risultati Attesi
Creazione di nuovi “spazi d’apprendimento” che coniughino la più alta innovazione
tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale. Spazi dove
il lavoro del singolo possa diventare immediatamente patrimonio degli altri allievi per
favorire un’acquisizione cooperativa di conoscenze e competenze. Ambienti che,
attraverso una rimodulazione dell'area di lavoro e l'acquisizione di arredi 3.0 sfruttino
a pieno le potenzialità comunicative, didattiche e sociali offerte dall’innovazione
tecnologica dando nuova centralità agli studenti e agli insegnanti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICHE INNOVATIVE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Consulenti esterni

Responsabile
Animatore digitale: Prof. Giulio Castelnuovo e team digitale.

Risultati Attesi
La scuola si prefigge di rafforzare ed estendere le esperienze didattiche basate su
approcci collaborativi e laboratoriali per favorire l’apprendimento attivo e la
circolazione delle esperienze tra pari.
Scopo delle didattiche attive, già sperimentate nella didattica curricolare e in molti
progetti (Ben-essere, Alternanza scuola lavoro, Orientamento, Competenze di base e
Cittadinanza digitale), è la creazione di situazioni d'apprendimento continuo che
mettano gli studenti nelle condizioni di sperimentare, ricercare, argomentare e creare
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con o senza gli strumenti TIC, per sviluppare competenze chiave e soft skill ed
avvicinare in modo coinvolgente i saperi curricolari.

FUTURO IN CORSO
Descrizione Percorso

Futuro in corso è un'attività integrata di studio, servizi e didattica di orientamento,
rivolta agli studenti del secondo biennio e del quinto anno dei tre indirizzi della
scuola con la finalità di migliorare la loro conoscenza della formazione superiore e
delle trasformazioni del lavoro, sostenerne le scelte post-diploma ed assicurarne il
successo formativo a distanza.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere l'acquisizione di competenze di letto-scrittura
per la decodifica delle consegne ai fini del problem solving in ambito
matematico.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati a distanza dei diplomati per potenziare la
didattica in funzione delle competenze attese dal mondo
universitario e lavorativo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Attivare in modo sistematico il rapporto di continuita' con la
scuola sec 1^ grado, il mondo del lavoro e l'Universita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati a distanza dei diplomati per potenziare la
didattica in funzione delle competenze attese dal mondo
universitario e lavorativo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Formare il personale in coerenza con le finalita' del PTOF e
valorizzare le competenze professionali per attuare didattiche innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati a distanza dei diplomati per potenziare la
didattica in funzione delle competenze attese dal mondo
universitario e lavorativo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Potenziare le modalità di comunicazione per un maggior
coinvolgimento pro-attivo di famiglie e una maggiore interazione con enti
locali e stakeholders.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Monitorare i risultati a distanza dei diplomati per potenziare la
didattica in funzione delle competenze attese dal mondo
universitario e lavorativo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STUDIO & RICERCA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
ATA
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Prof.ssa Gabriella Giudici, funzione strumentale all'orientamento.
Risultati Attesi
L’attività “Studio & Ricerca” si articola in una serie di rilevazioni con le quali la
scuola monitora il clima scolastico, le aspettative degli studenti in relazione ai
servizi scolastici e il successo formativo a distanza, così da promuovere il
miglioramento degli apprendimenti.
Strumenti:
1. Questionario “Aspettative e soddisfazione”
2. Questionario “Successo formativo e professionale” al ritiro del diploma (un anno Segr. Didattica)
3. Questionario “Successo formativo e professionale” a due anni
4. Questionario Sportello Orientamento
5. Analisi dati Eduscopio
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO ORIENTAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Prof.ssa Gabriella Giudici, funzione strumentale all'orientamento.
Risultati Attesi
Lo Sportello Orientamento è un servizio informativo e di consulenza che affianca gli
studenti frequentanti il quinto e il quarto anno dei tre indirizzi nella scelta degli studi
post-diploma, della formazione tecnica superiore o del lavoro.
Erogato attraverso un colloquio di 15 minuti, è prenotabile attraverso il Registro
elettronico e replicabile, che ha lo scopo di sondare le motivazioni o le difficoltà della
scelta, fornire informazioni di supporto ed attivare, se necessario, servizi di secondo
livello quali gli orientatori dell’UniPg o gli psicologi dei Centri per l’Impiego.
Il colloquio è collegato ad un’attività di back office per la ricerca e lo studio delle
informazioni e la loro comunicazione agli studenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO
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Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Prof. Antonello Penna e Prof. Anna Maria Trequattrini, funzione strumentale ai rapporti
con il territorio.
Risultati Attesi
I progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze trasversali e all’orientamento
proposti al triennio dei tre indirizzi della scuola intendono avvicinare gli studenti
all’esperienza universitaria, attraverso l’organizzazione di incontri e lezioni tenute da
docenti dell’Università di Perugia (Classi aperte), l’approfondimento di contenuti
scientifici oggetto delle selezioni per l’accesso ai corsi di laurea scientifici, delle
Professioni sanitarie e a Medicina (Passa il Test), l’attivazione di sperimentazioni
didattiche sui test di logica (LogicaMente), sul potenziamento della literacy, lo studio
universitario e le prove d’accesso, il sostegno alla scelta e l’orientamento al futuro.
L’attività “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” è quindi pensata
per sostenere gli studenti nel passaggio dal Liceo alla formazione post-diploma e al
lavoro nella sua integralità, attraverso lo sviluppo di competenze trasversali legate
all’imparare ad imparare,

ad agire efficacemente in contesti collaborativi, a

confrontarsi in modo efficace e razionale con l’informazione e le informazioni, anche
in contesti esteri (Certificazioni linguistiche) conquistando uno studio autonomo e
critico e strumenti di scelta consapevole del proprio futuro.
L’attività nel suo complesso e le competenze sviluppate nei progetti correlati sono
state individuate a partire dai profili in uscita delle tre diverse licealità presenti nella
scuola e tenendo presente l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, quindi
coprogettati con i partner esterni convenzionati con il Liceo.
Attività:
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3.1 Università (Classi aperte, Passa il test; LogicaMente)
3.2 Educazione (Philosophy for Kids, Lettura animata, La scuola che cambia,
Progetto Ben-Essere)
3.3 Terzo settore (I volti della fragilità)
3.4 Comunicazione (Giornalista 2.0; Giovani giornalisti per l'Europa)
3.5 Imprenditorialità (Crescere che impresa)
3.6 Turismo & Valorizzazione del territorio (Stages all'estero e Certificazioni
linguistiche)

.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il nostro Liceo

si propone, nel corso del triennio, d'incentivare l'uso di

metodologie didattiche innovative che pongano al centro lo studente e ne
valorizzino il ruolo fondamentale nel processo di costruzione della conoscenza.
Oltre alla lezione frontale tradizionale, si utilizzano infatti approcci didattici che
promuovono lo sviluppo di competenze trasversali e stimolano il pensiero critico e
creativo, quali flipped classroom, public speaking, debate, problem solving, learning by
doing, cooperative learning. Tali metodologie sono in uso non solo nel quotidiano
lavoro d'aula, ma anche nell'ambito dei progetti di Alternanza scuola lavoro,
Erasmus, CLIL e PON finalizzati alla formazione.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE

ISTITUTO/PLESSI
LICEO "A. PIERALLI"

CODICE SCUOLA
PGPM010004

A. LINGUISTICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
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- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

B. SCIENZE UMANE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo delle Scienze Umane:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle
scienze sociali ed umane;
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogicoeducativi;
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative.

C. SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
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dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito
economico-sociale;
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi
fenomeni economici e sociali;
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

Approfondimento
Il Liceo Statale "A Pieralli" ha ulteriormente specificato i curricoli del liceo in generale
e dei singoli percorsi in particolare, articolando la descrizione dei traguardi attesi in
uscita secondo l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze di seguito riportate.

RISULTATI ATTESI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO

CONOSCENZE
1. Conoscere le strutture morfo-sintattiche delle lingue italiana e straniera/e oggetto
di studio.
2. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche d’Italia e d’Europa e comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini.
3. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura letteraria, artistica, filosofica,

32

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO "A. PIERALLI"

religiosa italiana e della civiltà occidentale in genere nei loro contesti spaziotemporali.
4. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura dei paesi di cui si studiano
le lingue.
5. Conoscere e comprendere il linguaggio formale, le teorie e le procedure della
matematica e dell’informatica.
6. Conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali anche nel loro
sviluppo storico.
7. Conoscere i benefici che l’attività motoria reca alla salute e all’acquisizione di
corretti stili di vita.

ABILITA'
1.

Acquisire un metodo di studio per un apprendimento autonomo che consenta in

modo efficace la prosecuzione degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro.
2.

Acquisire l’abitudine all’osservazione e al ragionamento logico-matematico-

scientifico, all’identificazione dei problemi e delle loro possibili soluzioni con le
opportune strategie di calcolo.
3.

Acquisire l’abilità di produrre testi sia in forma scritta, orale e gestuale, più

consoni ai diversi contesti formali e informali.
4.

Acquisire abilità di orientamento spazio-temporale e di lettura sincronica e

diacronica degli eventi.
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COMPETENZE
1. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente.
2. Padroneggiare la lingua italiana nei diversi contesti e scopi comunicativi.
3. Comunicare in almeno una lingua straniera moderna e stabilire raffronti tra L1 e
L2.
4. Sviluppare una consapevolezza storica di tutte le discipline.
5. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici confrontando epoche
e aree geografiche e culturali differenti.
6. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi.
7. Essere consapevoli del valore della propria corporeità.
8. Utilizzare criticamente gli strumenti informatici nelle attività di studio e di
approfondimento.
9. Analizzare e interpretare dati e fonti disciplinari, sviluppando deduzioni e
ragionamenti su di essi.

RISULTATI SPECIFICI ATTESI DI APPRENDIMENTO
DEI SINGOLI PERCORSI DI STUDIO (SCIENZE UMANE, ECONOMICO-SOCIALE,
LINGUISTICO)

INDIRIZZO SCIENZE UMANE
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CONOSCENZE
·

Conoscere i principali campi d’indagine delle scienze umane (Psicologia,

Antropologia, Sociologia, Pedagogia ) in un’ottica interdisciplinare.
·

Conoscere le principali tipologie educative, relazionali, sociali e le

dinamiche delle società complesse nella cultura occidentale, nella prospettiva
storico-antropologica e sociale.
·

Conoscere la varietà della realtà sociale, in particolare: i fenomeni

educativi, i processi formativi, i luoghi e le pratiche dell’educazione formale e
non formale, i servizi alla persona, il mondo del lavoro, i fenomeni
interculturali.

ABILITA'
·

Acquisire l’abilità a raccogliere utilmente fonti, dati, informazioni ed

eventi, utilizzando le principali metodologie disciplinari.
·

Acquisire l’abilità nell’individuare le categorie psicologiche, pedagogiche,

antropologiche e sociologiche utili a classificare i fenomeni culturali.

COMPETENZE
·

Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle

trasformazioni socio-antropologiche.
·

Applicare le prospettive psicologiche, pedagogiche, antropologiche e

sociologiche nello studio della società complessa.
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INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE

CONOSCENZE
·

Conoscere, in una prospettiva storico-sociale-antropologica e giuridico-

economica, le dinamiche della realtà sociale.
·

Conoscere le principali trasformazioni socio-politiche ed economiche

delle società complesse.
·

Conoscere i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo

economico-sociale.
·

Conoscere le più rilevanti categorie interpretative delle scienze

economiche, giuridiche e sociologiche.

ABILITA'
·

Acquisire l’abilità di leggere un fenomeno sociale simultaneamente

attraverso gli ordinamenti giuridici, i sistemi economici, i modelli istituzionali e
organizzativi.
·

Acquisire le categorie antropologiche e sociali utili a classificare i

fenomeni della realtà.
·

Acquisire la capacità di indagare la società contemporanea.

COMPETENZE
·

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

Interpretare le principali fonti giuridiche e applicare le categorie

economiche ai reali contesti produttivi.

INDIRIZZO LINGUISTICO

CONOSCENZE
·

Conoscere i tratti distintivi e strutturali dei sistemi linguistici oggetto

di studio.
·

Conoscere i tratti peculiari dei diversi patrimoni di letteratura, storia e

civiltà occidentale.

ABILITA'·

Acquisire l’abilità di produrre testi scritti e orali più consoni ai diversi

contesti nelle lingue straniere oggetto di studio.

COMPETENZE
·

Riportare informazioni anche in modo sintetico, sostenere opinioni,

formulare giudizi critici e commentare eventi nelle lingue europee oggetto di
studio con consapevolezza dei diversi contesti culturali.
·

Possedere

in

due

lingue

moderne

competenze

comunicative

corrispondenti almeno al Livello B2 e in una terza lingua straniera almeno al
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, riconoscendo in
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un’ottica comparativa struttura, uso e variazioni.
·

Individuare aspetti significativi delle letterature e culture straniere,

riflettere su di essi in una prospettiva interculturale e multiculturale.
·

Sapersi confrontare in modo critico con il sapere e la cultura degli altri

popoli, attraverso il contatto con civiltà, stili di vita diversi dai propri, anche
tramite esperienze di studio nei paesi di cui si parlano le lingue studiate.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LICEO "A. PIERALLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo di educazione civica è stato realizzato con il contributo di ogni disciplina e
declinato orizzontalmente per competenze, abilità e conoscenze all'interno di ognuno
dei tre ambiti indicati dalle Linee Guida (Costituzione, Sviluppo sostenibile e
Cittadinanza digitale). Il curricolo presenta inoltre una struttura verticale che evidenzia
la continuità e la congruenza del percorso didattico nel quinquennio. Per quanto
riguarda le conoscenze e le abilità approfondite nell’ambito delle singole discipline
vengono utilizzate le rubriche e griglie di osservazione disciplinari le cui misurazioni
concorrono alla valutazione complessiva del Consiglio di Classe che terrà conto delle
competenze di cui all'allegato C e raggiunte da ciascun allievo alla fine dell’anno
scolastico.
ALLEGATO:
ED_CIVICA_VERSIONE_DEFINITIVA_COMPRESSED.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
Il curricolo è elaborato tenendo conto delle competenze possedute dagli studenti in
entrata dalla Scuola Secondaria di I grado ed è proiettato all'acquisizione delle
competenze richieste nel territorio di riferimento.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono sviluppate attraverso tutti i percorsi disciplinari, nelle
attività di ampliamento dell'offerta formativa ed in particolar modo nelle attività di
alternanza scuola lavoro, per la cui descrizione si rimanda all'apposita sezione.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze chiave di cittadinanza sono sviluppate attraverso tutti i percorsi
disciplinari, la partecipazione attiva degli studenti alle iniziative promosse nel territorio
da Enti e Istituzioni ed in particolar modo nelle attività di alternanza scuola lavoro, per
la cui descrizione si rimanda all'apposita sezione.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
LINC
Descrizione:
La legge 107/2015 dispone che, per rafforzare le tre competenze chiave promosse dal Parlamento
europeo, cioè l’autoimprenditorialità, l’uso della lingua straniera e l’uso delle tecnologie di
informazione e comunicazione (TIC) in un contesto attivo e non trasmissivo e anche per
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, negli ultimi tre
anni di scuola secondaria superiore siano attuati percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento.
Dall'a.s. 2018/19 il monte ore previsto per i licei nel corso dell'ultimo triennio stato portato ad un
numero minimo di ore pari a 90.
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A partire dall’a.s. 2015/16 è stato attivato il PROGETTO LINC (Lavoro In Contesto) all’interno del
quale si collocano anche gli stages linguistici in Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania/Austria.

OBIETTIVI GENERALI
·

Potenziamento della motivazione ad apprendere;

·

Acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

·

Apprendimento attivo in situazione reale;

·

Orientamento dei giovani secondo gli interessi e le vocazioni personali e gli stili di

apprendimento individuali;
·

Collegamento con il mondo del lavoro e la società civile;

·

Correlazione dell’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico

del territorio;
·

Costruzione di un volano di disseminazione dell’esperienze acquisite (studenti

trend setter);
·

Realizzazione di una rete tra scuola, istituzioni, enti locali e tessuto produttivo;

·

Correlazione con l’esperienza di vita degli studenti.

OBIETTIVI SPECIFICI
·

Ricerca metodologica;

·

Integrazione tra aree disciplinari;

·

Esperienza nel contesto lavorativo;

·

Personalizzazione dei processi di apprendimento;

·

Acquisizione di un linguaggio e di una metodologia scientifica nella redazione di

documentazione tecnica (articoli, relazioni, indagini, CV, ecc.);
·

Incremento dell’interesse e della motivazione ad apprendere degli studenti rispetto

alle possibili applicazioni pratiche delle discipline oggetto di studio;
·

Potenziamento degli apprendimenti degli studenti nelle STEM;

·

Sviluppo delle competenze digitali (TIC).

TEMATICHE PRINCIPALI
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Le tematiche affrontate nell’arco del triennio, coerenti con i singoli percorsi di studio, mirano a
raggiungere gli obiettivi sopra descritti.
In particolare è prevista la seguente articolazione.
La tematica principale del percorso di alternanza per il Liceo di Scienze Umane è:
“LA COMUNICAZIONE NELLA RELAZIONE”.
Gli studenti sviluppano abilità relative a:

• effettuare analisi e decodifica del comportamento individuale e sociale nelle relazioni;
• conseguire consapevolezza del contesto all’interno del quale si svolge la comunicazione;
• rielaborare le strategie d’intervento nei vari contesti formativi ed educativi per tutto l’arco
della vita;
• usare tecniche di comunicazione/relazione;
• usare consapevolmente il proprio corpo nella comunicazione e nella relazione;
• sapersi orientare e ri-orientare nel contesto;
• acquisire capacità di problem-solving.

La tematica principale del percorso di alternanza per il Liceo Scienze Umane-opzione economico
sociale è:
“L’informazione e la comunicazione socio-economico-giuridica”.
Gli studenti sviluppano abilità relative a:

• reperire e analizzare informazioni e dati socio-economico-giuridici in funzione di specifiche
esigenze comunicative;
• riconoscere modalità e strumenti di informazione socio-economico-giuridica;
• selezionare e catalogare fatti socio-economico-giuridici rilevanti;
• applicare metodi e modelli di analisi ed elaborazione socio-economico-giuridica;
• formulare ipotesi interpretative funzionali all’elaborazione di dati e modelli socioeconomico-giuridici;
• acquisire capacità di problem-solving.
Le attività di contesto possono consistere nella redazione di una pagina economica di un
quotidiano (es. giornalino on line del “Pieralli”), documentazione e raccolta dati e notizie
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economiche, analisi e mappatura dati di settore, catalogazione di documenti, produzione di
indagini, notiziari, interviste e inchieste video, editing e comunicazione on line.

La tematica principale del percorso di alternanza per il Liceo Linguistico è:
“La comunicazione “sì che raffigurar m’è più latino”
Gli studenti sviluppano abilità relative a:

• raggiungere competenze comunicative nelle principali lingue straniere europee in
forma scritta/orale con molteplici canali, varietà e registri linguistici;
•

conseguire competenze organizzative;

•

effettuare ricerca, elaborazione e documentazione di strategie;

• acquisire capacità di orientarsi rispetto alle proprie inclinazioni e interessi in
relazione al contesto economico e culturale locale
• acquisire forme di autonomia finalizzate ad autodefinire un proprio percorso
formativo e professionale;
• acquisire capacità di problem-solving.

TEMPISTICA
Il progetto LINC impegna un minimo di 90 ore nell’arco del triennio come previsto dalla legge
107/2015.
L’attività di alternanza consiste in tre momenti correlati:

1)

Momento formativo teorico iniziale che ha come scopo:

• lo sviluppo delle competenze specifiche trasversali;
• l’approfondimento di tematiche emergenti nelle discipline di indirizzo;
• l’orientamento verso i possibili sbocchi lavorativi;
• la sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Esso si caratterizza come momento di introduzione alle tematiche scelte, allo scopo di fornire
conoscenze e strumenti necessari affinché l’esperienza presso gli Enti esterni risulti significativa e
proficua.
Per l'anno scolastico in corso, stante l'emergenza sanitaria COVID-19, tutte le fasi saranno svolte in
modalità on line.
Gli alunni vengono inseriti in ambiti lavorativi rispondenti al profilo formativo e professionale dei
singoli percorsi di studio e, più in generale, alla vocazione liceale dell’Istituto, cioè ad un approccio
di comprensione critica delle dinamiche del mondo del lavoro nel suo complesso.
Questo tipo di attività, non vuole essere, ovviamente, un’esperienza lavorativa, ma è finalizzata
all’osservazione dei luoghi di lavoro visitati, in modo da favorire una riflessione su se stessi, sulle
proprie capacità e inclinazioni, per poter verificare anche le proprie attitudini relazionali, sociali e
comunicative, indispensabili per la gestione delle relazioni nei vari settori della formazione.
In particolare, per le classi terze il nucleo tematico aggregante sarà rappresentato dalla
comunicazione in quanto tale declinata sul campo socio-psicologico, giuridico-economico e delle
lingue comunitarie; con la cura dell’efficacia e correttezza del messaggio e del rispetto delle regole
formali di stesura del testo.
Per le classi quarte il filo conduttore sarà rappresentato dall’incontro con gli attori dell’economia
civile allo scopo di sensibilizzare gli studenti ai temi della convivenza, della legalità, dello sviluppo di
una società equa e solidale. Si introdurranno elementi di video editing al fine di pervenire alla
creazione di un video curriculum.
Le classi quinte saranno impegnate ad approfondire il rapporto con la società globale e con i
soggetti pubblici e privati della cooperazione internazionale. Nel campo dello sviluppo della
competenza comunicativa è previsto un modulo dedicato al public speaking. In un’ottica di
orientamento verso l’esterno, gli studenti saranno iniziati ad un attività mirante a costruire un
bilancio delle proprie competenze.

2)

Attività di ricerca-azione svolta sul campo (stage)

Lo stage prevede tre distinte fasi sequenziali e interconnesse:

• fase di orientamento con l’obiettivo di sviluppare competenze chiave di area
comune quali ad esempio conoscenza del sé, educazione alla cittadinanza,
conoscenza del tessuto socio

economico del territorio;
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• fase di inserimento nei processi di lavoro con la finalità di sviluppare abilità di
osservazione dei modelli organizzativi di lavoro (organigrammi, ruoli e funzioni),
delle modalità operative delle aree di attività (metodi e processi), con l’obiettivo di
introdursi, guidati dai tutor interni ed esterni alla scuola, nei ruoli lavorativi;
• fase di assunzione di ruolo con finalità di esercizio di competenze individuate,
usando le categorie della scelta, del controllo, dell’autonomia, della responsabilità,
con l’obiettivo di assumere e portare a termine un compito assegnato (svolgimento
di indagine, stesura di articolo, relazione scritta, produzione di video, facendo uso
della transcodificazione).

3)

Ricognizione dei risultati e condivisione

A conclusione del progetto è previsto un momento di valutazione del percorso tra i

tutor interni

ed esterni per esaminare i punti di forza e criticità al fine di una ottimizzazione misurabile del
progetto medesimo anche mediante la somministrazione di griglie di valutazione di tutti gli attori
del processo secondo la guida operativa del MIUR relativa alle attività di alternanza scuola-lavoro.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti pubblici, Enti privati, Associazioni di categoria, Studi professionali
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Come già detto nella descrizione sintetica del progetto LINC: a conclusione del progetto è
previsto un momento di valutazione del percorso tra i tutor interni ed esterni per
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esaminare i punti di forza e criticità al fine di una ottimizzazione misurabile del progetto
medesimo anche mediante la somministrazione di griglie di valutazione di tutti gli attori
del processo secondo la guida operativa del MIUR relativa alle attività di PCTO.
La valutazione degli apprendimenti degli studenti è parte integrante delle valutazioni
disciplinari.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
COMUNICARE COL MONDO: DAL LATINO AGLI IDIOMI MODERNI
L'attività si esplica attraverso 1. la preparazione a certificazioni linguistiche di livello
B1, B2 e C1 per la lingua inglese (esami dell'Università di Cambridge), B1 e B2 per la
lingua francese (esami dell'Académie Française) e B1 per la terza lingua straniera
(spagnolo, Istituto Cervantes e tedesco, Goethe Institut); 2. gli scambi culturali e stages
in diverse destinazioni europee ed extraeuropee; 3. la partecipazione alle olimpiadi di
Italiano; 4. attività seminariali presso la scuola o strutture esterne (incontri con autori
di narrativa contemporanea italiana e straniera); 5. percorsi di approfondimento su
autori e opere curricolari mediante visite guidate sui luoghi in cui esse sono
ambientate. L'attività sopra descritta sarà realizzata attraverso specifici progetti che il
collegio docenti approverà annualmente, tenendo anche conto delle proposte
presenti nel territorio e degli specifici bisogni formativi delle classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento livelli di istruzione, potenziamento dei saperi e delle competenze
linguistiche (L1, L2, L3, L4 e CLIL)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Multimediale
Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
Progetti a.s. 2019/2020:

I seminari dell'Umbrò,
Olimpiadi dell'Italiano,
Classi aperte,
Certificazioni linguistiche internazionali,
InEDU-INclusive communities through Media Literacy & Critical Thinking,
Progetto Eccellenze BONN-PERUGIA,

Progetti a.s. 2020/2021
1. Certificazioni linguistiche di livello B1, B2 e C1 per la lingua inglese (esami
dell'Università di Cambridge), B1 e B2 per la lingua francese (esami dell'Académie
Française) e B1 per la terza lingua straniera (spagnolo, Istituto Cervantes e tedesco,
Goethe Institut);
2. Classi aperte (primo approccio con l'insegnamento accademico);
3. Olimpiadi di Italiano;
4. Tetragono-Spazio Humanities (attività seminariali on-line, incontri con autori di
narrativa contemporanea italiana e straniera);
5. Scrittura creativa in ePub (laboratorio di scrittura);
6. Los Espanautas;
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7. Percorso con l'Autore (attività seminariali on-line, incontri con autori di narrativa
contemporanea italiana e straniera);
8. Vivere la biblioteca.

MATEMATICA-MENTE
Il percorso si propone di promuovere il successo formativo degli allievi estendendo
tale obiettivo al maggior numero possibile di studenti mediante un approccio diverso
allo studio della matematica, affinché il linguaggio di quest'ultima risulti più
comprensibile anche attraverso metodologie di "edutainment" che consentono un
feedback immediatamente percepibile. Particolare attenzione viene riservata non solo
alla decodifica e formulazione dei quesiti di matematica tradotti in un linguaggio di più
immediata lettura per facilitarne la soluzione, ma anche allo sviluppo del pensiero
divergente e creativo. Da ultimo il percorso vuole stimolare un tipo di apprendimento
cooperativo che superi la competizione individualistica e accolga il contributo e lo
sforzo di ciascuno. L'attività sopra descritta sarà realizzata attraverso specifici progetti
che il collegio docenti approverà annualmente, tenendo anche conto delle proposte
presenti nel territorio e degli specifici bisogni formativi delle classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze matematico-logico- scientifiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:
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Magna
Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
Progetti a.s. 2019/20:
Una scuola per me,
Migliori@mo la matematica,
Smart Maths.

Progetti a.s. 2020/21:
1. Una scuola per me,
2. Migliori@mo la matematica,
3. Smart Maths.
UNA SCUOLA PER TUTTI
L'attività promuove l'inclusione attraverso percorsi di accoglienza, di didattica in
modalità flipped classroom, di esperienze di apprendimento in contesti naturalistici e
di approfondimento della lingua italiana come L2. L'attività sopra descritta sarà
realizzata attraverso specifici progetti che il collegio docenti approverà annualmente,
tenendo anche conto delle proposte presenti nel territorio e degli specifici bisogni
formativi delle classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Pari opportunità successo formativo (inclusione)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
Progetti a. s. 2019/20:
Vivere la biblioteca: il piacere di leggere e di ascoltare,
Dialogo tra lettori ed autori,
Il ragazzo adottato: una scuola anche per me. Il diritto all'istruzione e alla famiglia.

Progetti a.s. 2020/2021
1. Percorso con l'Autore (attività seminariali on-line, incontri con autori di narrativa
contemporanea italiana e straniera).
I LINGUAGGI DELL’IMMAGINE, DEL CORPO E DELLA MUSICA
L'attività si propone di potenziare le competenze espressive ricorrendo ai linguaggi
dell'immagine, del corpo e della musica, promuovendo laboratori musicali e teatrali
anche in lingue estere. L'attività sopra descritta sarà realizzata attraverso specifici
progetti che il collegio docenti approverà annualmente, tenendo anche conto delle
proposte presenti nel territorio e degli specifici bisogni formativi delle classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze espressive (arte, musica, cinema, media)
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Musica

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
Progetti a.s. 2019/20:
La classe teatro della comunicazione,
Avvicinamento al teatro,
Conoscenza dell'ambiente,
ENCUENTRO: festival delle letterature in lingua spagnola,
Scrivere è una danza: laboratorio di scrittura poetica,
CIN-EU: Laboratorio di cinema,
Bambini e ragazzi insieme alla..."bottega del pensiero".

Progetti a.s. 2020/2021
1. La scuola incontra le professioni del cinema (cineforum);
2. Scrivere è una danza (laboratorio di scrittura poetica).
CITTADINANZA ATTIVA
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L'attività si propone lo sviluppo di competenze di cittadinanza mediante l'uso critico
delle fonti di informazione (come il quotidiano in classe) e l'approfondimento di
tematiche emergenti nel mondo contemporaneo attraverso percorsi quali il mestiere
del giornalista, green jobs, economic@mente, io scelgo la legalità. L'attività sopra
descritta sarà realizzata attraverso specifici progetti che il collegio docenti approverà
annualmente, tenendo anche conto delle proposte presenti nel territorio e degli
specifici bisogni formativi delle classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo competenze cittadinanza attiva, responsabile, solidale, inclusiva
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica
Auditorio e Centro Congressi del Comune

Approfondimento
Progetti a.s. 2019/20:
CLIVET (Climate Value of Urban Trees) - LIFE,
In strada con sicurezza,
EduChange - Progetto di Volontariato Internazionale AIESEC,
Make Me Happy (eTwinning project),
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Parlano le donne,
Il Quotidiano in classe (sede di Elce),
The Winding Stair - Perugia's most inspiring café!,
Scambio culturale con Sidney,
World Experience: Dublin,
Dentro al carcere. Storia di vita: raccontare, raccontarsi,
Politica-Mente,
Siamo ciò che narriamo. La memoria autobiografica tra identità e alterità,
Pierallinsieme,
Il disagio psichico.

Progetti a.s. 2020/2021:
1. Pierallinsieme (proposte di impegno nel terzo settore);
2. Ti racconto una storia (riflessioni per prevenire la devianza giovanile);
3. Green Teens News;
4. Meet me Here, united in diversity;
5. World of work;
6. Le case dell'uomo. Abitare il mondo.

SALUTE E BEN-ESSERE
L'attività si propone di promuovere la salute psico-fisica degli studenti ricorrendo a
percorsi nell'ambito delle diverse discipline sportive e dei corretti stili di vita (come per
es. la cura del sé, l'antidoping e lo sport come pratica abituale). L'attività sopra
descritta sarà realizzata attraverso specifici progetti che il collegio docenti approverà
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annualmente, tenendo anche conto delle proposte presenti nel territorio e degli
specifici bisogni formativi delle classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento discipline motorie e dei corretti stili di vita
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

Strutture sportive:

Strutture sportive presenti nel territorio di
riferimento

Approfondimento
Progetti a.s. 2019/20:
Scuola Natura,
Mettiamoci in gioco,
La MIA nuova scuola: progetto accoglienza,
Cancro io ti boccio,
"...dove ci portano le strade...",
Progetto Ben-essere,
YAPS. PEER EDUCATION - SPORTELLO DI ASCOLTO,
A gonfie vele,
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Salute e doping,
Sportello Consultorio.

Progetti a.s. 2020/2021
1. Sportello Consultorio.
2. Frammenti di un tempo sospeso: ascoltare l'adolescenza.
3. Mettiamoci in gioco.
CITTADINANZA DIGITALE
L'attività si propone di sviluppare le competenze digitali attraverso percorsi legati al
video-editing, fotografia, l'uso di piattaforme web per la compilazione del curriculum
europeo secondo il modello Europass. L'attività sopra descritta sarà realizzata
attraverso specifici progetti che il collegio docenti approverà annualmente, tenendo
anche conto delle proposte presenti nel territorio e degli specifici bisogni formativi
delle classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo competenze digitali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
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Proiezioni
Aula generica
Strutture esterne di enti ed aziende del
territorio

Approfondimento
Progetti a.s. 2019/20:
Did@ttiche innovative,
Ambienti digit@li,
Digitalizzi@mo le competenze.

Progetti a.s. 2020/2021:
1. Ambienti digitali: classi "fuoricl@sse";
2. Digitalizzi@mo le competenze: DID;
3. Scrittura creativa in ePub;
4. Meet me Here, united in diversity;
5. World of Work;
6. Green Teens News;
7. Did@ttiche innovative;
8. Migliori@mo la matematica.
FUTURO IN CORSO
Futuro in corso è un'attività integrata di studio, servizi e didattica di orientamento,
rivolta agli studenti del secondo biennio e del quinto anno dei tre indirizzi della scuola
con la finalità di migliorare la loro conoscenza della formazione superiore e delle
trasformazioni del lavoro, sostenerne le scelte post-diploma ed assicurarne il successo
formativo a distanza. L'attività si propone lo sviluppo di competenze di autoorientamento mediante percorsi dedicati al superamento dei test di ammissione in
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materie scientifiche e di logica, lo sviluppo di percorsi per l'acquisizione di competenze
trasversali e l'ampliamento dell'attività di sportello di orientamento. L'attività sopra
descritta sarà realizzata attraverso specifici progetti che il collegio docenti approverà
annualmente, tenendo anche conto delle proposte presenti nel territorio e degli
specifici bisogni formativi delle classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo competenze di auto-orientamento
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica
Aula dedicata

Approfondimento
Progetti a.s. 2019/20:
Passa il test,
Servizio Orientamento Classi Prime,
Studio & Ricerca,
Sportello Orientamento,
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento,
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CERTILINGUA.

Progetti a.s. 2020/2021:
1. Passa il test;
2. Certificazioni linguistiche di livello B1, B2 e C1 per la lingua inglese (esami
dell'Università di Cambridge), B1 e B2 per la lingua francese (esami dell'Académie
Française) e B1 per la terza lingua straniera (spagnolo, Istituto Cervantes e tedesco,
Goethe Institut).
3. Studio & Ricerca,
4. Sportello Orientamento,
5. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento,
6. CERTILINGUA.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Entrambe le sedi del nostro Liceo saranno servite
da connessione ad internet in banda ultra larga
ACCESSO

(BUL) tramite fibra con velocità nominale di
1Gbps nominali. Sarà inoltre implementata la
rete degli access point fino a 5Ghz per garantire
un copertura puntuale di tutti gli spazi presenti a
scuola.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Si allestirà uno “spazio d’apprendimento” che coniughi

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

la più alta innovazione tecnologica per la didattica con
la metodologia collaborativa e laboratoriale dove il
lavoro del singolo possa diventare immediatamente
patrimonio

degli

altri

allievi

per

favorire

un’acquisizione di conoscenze ed una costruzione
cooperativa di competenze digitali e disciplinari.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il personale ATA della Segreteria frequenterà
corsi

di

formazione

allo

scopo

d’implementare la digitalizzazione di tutte le
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

attività amministrative e contabili e favorirne
trasparenza e condivisione. Nel corso del
triennio si valuterà l'opportunità di adottare
software in cloud non solo per la didattica ma
anche

per

la

gestione

del

personale

scolastico.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
Si sperimenteranno percorsi finalizzati ad incentivare

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’

la progettualità e l'imprenditorialità anche attraverso

E LAVORO

l'uso di piattaforme digitali. La finalità non sarà
necessariamente dare vita a un’impresa ma offrire
agli studenti partecipanti competenze di base per
risolvere accuratamente problemi, assumere decisioni
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

ponderate, saper calcolare rischi, costi, benefici e
opportunità, organizzare le azioni in base alle priorità,
ideare e gestire progetti o iniziative, agire in modo
flessibile in contesti mutevoli.

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
didattici
Formazione riservata ai docenti per esplorare,
conoscere e produrre Risorse Educative Aperte
CONTENUTI DIGITALI

(OER) con particolare riferimento all'uso di
software libero/open source per le attività
didattica. In particolare sarà illustrata la struttura
ed il funzionamento del sistema operativo LINUX
con

cui

saramnno

configurati

i

laboratori

d'informatica di entrambe le sedi.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
In questo triennio si continuerà ad incentivare il
processo di innovazione didattica che sarà
FORMAZIONE DEL PERSONALE

finalizzato a porre al centro del processo di
apprendimento i docenti e gli

studenti e a

valorizzarne il ruolo fondamentale nel processo
di costruzione della conoscenza. S'incentiverà ciò
che in sede europea hanno definito “ digital soft
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

skills” cioè competenze anche di tipo relazionale e
comportamentale che consentiranno ai docenti
di utilizzare efficacemente i nuovi strumenti
digitali.
Saranno svolti incontri di formazione finalizzati
alla diffusione di un “metodo digitale” che diventi
strumento con cui i docenti e gli studenti possano
gestire proficuamente il flusso d’informazioni
presenti in rete e padroneggiare piattaforme e
software didattico. I moduli di durata annuale
saranno

strutturati

in

funzione

delle

reali

necessità emerse dal personale scolastico della
scuola e degli strumenti hardware e software in
possesso

della

scuola.

Le

unità

didattiche

saranno strutturate nell’ottica dell'hands on,
problem solving, e project work.
I docenti saranno inoltre supportati nell’uso
evoluto

del

registro

elettronico

per

la

condivisione dei materiali, prenotazione colloqui,
invio comunicazioni urgenti e/o private alle
famiglie. Si presterà particolare cura nell'aiutare i
docenti nella condivisione dei link e nella
produzione dei materiali digitali, nei formati
compatibili con il registro elettronico al contempo
di facile lettura per gli alunni a casa.

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola

Come da normativa sin dal 2016 si é
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

nominato un Animatore Digitale e altri tre
docenti

del team

digitale per

organizzare

la formazione interna dei docenti, favorire la
partecipazione a corsi di formazione ed infine
stimolare il protagonismo degli studenti per
la promozione di una cultura digitale sempre
più consapevole e responsabile.
L'animatore digitale svolge anche la funzione
di

Referente

Informatico e

organizza

e

promuove la cultura e la transizione al
digitale presso le varie componenti della
scuola, in collaborazione con docenti del
team digitale e innovazione didattica.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO "A. PIERALLI" - PGPM010004
Criteri di valutazione comuni:
VALUTAZIONE DELLO STUDENTE
Vedi allegato.
ALLEGATI: Valutazione dello studente.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Vedi allegato.
ALLEGATI: Valutazione comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
I criteri vengono annualmente discussi e approvati dal Collegio Docenti alle cui
delibere si fa riferimento.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
I criteri vengono annualmente discussi e approvati dal Collegio Docenti alle cui
delibere si fa riferimento.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO
Vedi allegato.
ALLEGATI: Attribuzione credito scolastico.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline
sono stati integratati in modo da ricomprendere anche la valutazione
dell'insegnamento trasversale di educazione civica. Tale valutazione è coerente
con le competenze, abilità e conoscenze indicate nel curricolo dell'educazione
civica e approntate durante le varie attività didattiche di ogni disciplina. Inoltre in
sede di valutazione del comportamento dell'alunno da parte del Consiglio di
Classe, si può tenere conto anche delle competenze conseguite nell'ambito del
nuovo insegnamento di educazione civica (D.lgs n. 62/2017). Il voto di educazione
civica concorre all'ammissione della classe successiva e/o all'esame di Stato del II
ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte, all'attribuzione del credito
scolastico.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Il Liceo “A. Pieralli” per favorire il processo di inclusione fa pienamente suo il concetto
della centralità degli allievi, intesi come destinatari, e quindi come soggetti più
importanti dell’azione educativa e didattica, riservando un’attenzione specifica “per
tutti e per ciascuno” nelle classi e nei rapporti con le famiglie e con tutti gli attori
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sociali del territorio in cui la scuola è situata.
Particolare attenzione è inoltre riservata agli alunni con bisogni educativi speciali
(BES); in tal senso è fondamentale la funzione, la partecipazione e l'impegno dei
Consigli di Classe i quali, tenuto conto della documentazione valutativa prodotta dai
genitori, annualmente redigeranno/aggiorneranno il piano didattico personalizzato
(PDP) contenente, oltre che il profilo dell'alunno, anche l'indicazione delle misure
compensative e/o dispensative nonché tutti gli interventi di personalizzazione della
didattica che si intendono adottare ai sensi della L. 170/2010.
La possibilità di personalizzare l'apprendimento si estende a tutti gli alunni in
difficoltà, diritto riconosciuto come da Circ. MIUR n. 8/2013 che richiama i principi
della L. 53/2003.
Secondo queste indicazioni il C.d. C. ha la facoltà di individuare situazioni specifiche
per le quali sia utile attivare un percorso personalizzato, formalizzato in un PDP,
seppure in assenza di valutazione neuropsicologica, motivando tale scelta sulla base
di considerazioni pedagogico-didattiche.
I soggetti coinvolti nella definizione del PDP sono il Consiglio di Classe che lo redige in
accordo con la famiglia e lo studente medesimo, avvalendosi anche delle indicazioni
dello specialista se presente.
Per quanto riguarda gli allievi certificati ai sensi della L. 104/92 si veda il punto
successivo.

Per l’anno scolastico in corso, secondo quanto previsto dalle linee guida per la
didattica digitale integrata elaborate dal Ministero e di eventuali ulteriori
indicazioni normative legate alla situazione di emergenza COVID-19, tenuto
conto del piano per la DDI della scuola, saranno definite, in accordo con le
famiglie, le modalità di coinvolgimento più funzionali ad una didattica efficace
per lo studente così come definito nei piani individuali di apprendimento.
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Dirigente scolastico
Specialisti ASL
Rappresentanti degli studenti del

Composizione del gruppo di lavoro

Consiglio di Istituto

per l'inclusione (GLI):

Referente Inclusione
Rappresentanti dei genitori del Consiglio
di Istituto

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
L’inclusione degli alunni certificati ai sensi della Legge 104/1992 e sue successive
modificazioni e integrazioni, è garantita dalla stesura di Piani Educativi Individualizzati
(PEI), condivisi dai Consigli di Classe con la famiglia e gli Operatori Socio-Sanitari. Tali
PEI si propongono di realizzare, insieme a percorsi didattici altamente individualizzati,
un Progetto di vita strutturato nella logica della promozione di ciascuno di questi
studenti, al fine di: • rilasciare un Attestato di Frequenza dal quale si possano evincere
non solo le competenze acquisite nel corso degli anni scolastici, ma anche interessi ed
inclinazioni di ciascuno; • acquisire un Diploma che abbia pieno valore legale, anche
solo attraverso il perseguimento degli obiettivi minimi disciplinari concordati e declinati
dai Docenti del Consiglio di Classe (Programmazione Curriculare per obiettivi minimi); •
realizzare, con specifici progetti o anche nella realizzazione dell’Alternanza ScuolaLavoro individualizzata, percorsi di orientamento lavorativo.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I PEI sono condivisi dai Consigli di Classe con la famiglia e gli Operatori Socio-Sanitari al
fine di progettae e realizzare, insieme a percorsi didattici altamente individualizzati, un
"Progetto di Vita" strutturato nella logica della promozione di ciascuno di questi
studenti.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La scuola promuove la partecipazione delle famiglie e di tutti i soggetti che
interagiscono nel processo di inclusione finalizzato sia al “Progetto di Vita” del disabile
sia alla redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP).
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Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti di sostegno

Partecipazione a Gruppi di lavoro individuali (GLHO)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a Gruppi di lavoro individuali (GLHO)

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla
comunicazione

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

Partecipazione a Gruppi di lavoro individuali (GLHO)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Partecipazione a Gruppi di lavoro individuali (GLHO)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

66

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO "A. PIERALLI"

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Nella valutazione si terrà in considerazione: 1. la situazione di partenza del singolo
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alunno, rilevata dalle osservazioni di inizio anno scolastico; 2. il grado di
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento declinati nel PEI misurati con
strumenti di valutazione personalizzata.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La scuola assicura con specifici progetti o anche attraverso la realizzazione
dell’Alternanza Scuola- Lavoro individualizzata, percorsi di continuità con la scuola
secondaria di I grado e orientamento lavorativo e/o universitario.

Approfondimento
Per approfondimenti si può utilmente consultare il Piano Annuale di Inclusione (PAI)
pubblicato nel sito della scuola al seguente link:
PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestri
Pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratori del Dirigente scolastico coordinano il funzionamento organizzativo
dell’Istituto; - curano l’organizzazione di
tempi e spazi (orari, laboratori,
Collaboratore del DS

assegnazione aule…); - curano la diffusione
dell’informazione formale ed informale; -

4

collaborano con il Dirigente per affrontare
problemi emergenti; - curano i rapporti con
la Segreteria; - sono membri di diritto del
Nucleo di Valutazione .
Funzioni strumentali - svolgono un ruolo di
iniziativa, di coordinamento e di sostegno
Funzione strumentale

in aree specifiche per la realizzazione delle
finalità e degli obiettivi formativi e dei

4

compiti istituzionali dell’Istituto. - sono
membri di diritto del Nucleo di Valutazione.
Referente di dipartimento disciplinare presiede e coordina le attività di
Capodipartimento

progettazione e programmazione
disciplinare; - favorisce la progettazione di
percorsi pluridisciplinari e la trasmissione e
lo scambio di esperienze di insegnamento e
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di materiali tra docenti; - cura l’accoglienza
dei nuovi docenti
Responsabile di

Gestione della strumentazione informatica

laboratorio

e supporto alle attività didattiche

1

Come da normativa MIUR si è proceduto
sin dal 2016 alla nomina di un Animatore
Digitale seguito da un team digitale
costituito da 3 docenti per l’organizzazione
delle risorse informatiche interne alla
scuola e l’individuazione dei bisogni del
personale. L’animatore, insieme al team,
cura la formazione interna alla scuola sulle
Animatore digitale

linee guida del PNSD e favorisce la
partecipazione ed protagonismo degli

1

studenti per una corretta promozione di
una cultura digitale sempre più
consapevole e responsabile. L’animatore
digitale svolge anche la funzione di
Referente Informatico, organizza e
promuove la cultura digitale presso le varie
componenti della scuola armonizzando il
lavoro a livello di sistema scolastico.
Come da normativa MIUR si è proceduto
sin dal 2016 alla nomina di un Animatore
Digitale seguito da un team digitale
costituito da 3 docenti per l’organizzazione
delle risorse informatiche interne alla
scuola e l’individuazione dei bisogni del
Team digitale

personale. L’animatore, insieme al team,
cura la formazione interna alla scuola sulle
linee guida del PNSD e favorisce la
partecipazione ed protagonismo degli
studenti per una corretta promozione di
una cultura digitale sempre più
consapevole e responsabile.
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Coordinatore attività
ASL

Il coordinatore attività dei PCTO è il
responsabile del PROGETTO LINC (Lavoro In

1

Contesto).
Coordinatore del singolo percorso di studio
(LSU, LES, LL) - coordina il funzionamento
organizzativo del percorso; - coordina i
referenti dei dipartimenti disciplinari; tutela le finalità dei percorsi di studio in
armonia con la visione generale

Coordinatore del
singolo percorso di
studio (LSU, LES, LL)

dell’Istituto; - collabora alla stesura del
cronogramma delle attività relative al
percorso di studio con il fine di ottimizzare

2

tempi e spazi; - è referente e catalizzatore
per iniziative specifiche (stage, spettacoli,
manifestazioni varie) anche in raccordo con
il territorio; - si rapporta con gli altri
coordinatori per iniziative di carattere
generale; - è membro di diritto del Nucleo
di Valutazione.
Coordinatore di classe - presiede il consiglio
di classe su delega del dirigente; in
collaborazione con il vice coordinatore,
predispone i dati informativi richiesti
dall’o.d.g.; - esamina periodicamente il
registro di classe (note disciplinari, assenze,
ecc); - comunica il superamento del numero

Coordinatore di Classe

di ingressi posticipati/uscite anticipate; individua situazioni particolarmente
problematiche e concorda con il dirigente
iniziative da intraprendere; - convoca i
genitori e, se necessario e previa intesa con
il D. S., convoca il consiglio in seduta
straordinaria; - coordina la compilazione
della scheda di valutazione intermedia, ne
assicura la consegna a genitori e studenti e
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lo ritira controfirmato.
Vice-coordinatore di classe quinta collabora con il coordinatore nella
predisposizione dei dati informativi
riguardanti la classe, richiesti dall’o.d.g.
della convocazione; - sostituisce il
coordinatore in caso di assenza su delega
del DS; - durante le sedute registra le
informazioni principali e le eventuali
dichiarazioni a verbale; - procede alla
Vicecoordinatore di

stesura del verbale in forma compiuta e

classe Quinta

definitiva e lo sottopone all’approvazione

11

del coordinatore; - collabora con il
coordinatore in occasione delle assemblee
con i genitori; - controlla periodicamente,
almeno una volta al mese, le assenze e i
ritardi degli alunni, le relative
giustificazioni; - provvede alla
regolarizzazione di eventuali assenze e/o
ritardi non giustificati, riferendo al
coordinatore i casi di marcata anomalia.
• E' membro del GLI; • coordina la
commissione Inclusione e le prassi di
Referente Inclusione

accoglienza nell’Istituto; • formula proposte
per l’aggiornamento formativo del

1

personale; • procede alle rilevazioni e alla
valutazione annuale del PAI.
• Tutti gli adempimenti connessi alla sua
figura di supporto ai docenti durante le
esercitazioni con gli allievi; • Tenuta e cura
Assistente tecnico

dei materiali, ricognizione degli stessi,
scarico beni inservibili; • Rilevazione
problemi connessi alla sicurezza e quindi
funzione di supporto al responsabile della
sicurezza; • Collaborazione con la Ditta che
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cura l’Assistenza tecnico/informatica e con
l’Animatore Digitale
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Insegnamento curricolare; supporto alla
realizzazione del piano dell'offerta
formativa con particolare riferimento ai
progetti delle aree tematiche "Comunicare
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

col mondo: dal latino agli idiomi moderni",
"Una scuola per tutti", e "Futuro in corso";

26

sostituzione colleghi assenti.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
Supporto alla realizzazione del piano
dell'offerta formativa con particolare

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

riferimento ai progetti delle aree tematiche
"I linguaggi dell'immagine, del corpo e della
musica" e "Scoprire la matematica";
sostituzione colleghi assenti; supporto

5

all'insegnamento curricolare.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
Insegnamento curricolare e supporto alla

A018 - FILOSOFIA E

realizzazione del piano dell'offerta

SCIENZE UMANE

formativa con particolare riferimento ai
progetti delle aree tematiche "Salute e Ben-
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essere", "Sviluppo competenze di
orientamento"; progettazione delle attività
di alternanza scuola lavoro; sostituzione
colleghi assenti; supporto all'insegnamento
curricolare.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
Insegnamento curricolare e supporto alla
realizzazione del piano dell'offerta
formativa con particolare riferimento ai
progetti delle aree tematiche "Scoprire la
matematica" e "Una scuola per tutti";
A027 - MATEMATICA E
FISICA

sostituzione colleghi assenti.
Impiegato in attività di:

13

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Supporto alla gestione unitaria dell'Istituto,
con riguardo agli aspetti funzionali e
strumentali di tipo organizzativo e
A045 - SCIENZE
ECONOMICOAZIENDALI

didattico; progettazione delle attività di
alternanza scuola lavoro e sostituzione
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:
• Organizzazione
• Progettazione
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• Coordinamento
Insegnamento curricolare; supporto alla
realizzazione del piano dell'offerta
formativa con particolare riferimento ai
progetti dell'area tematica "Cittadinanza
attiva"; progettazione e coordinamento
A046 - SCIENZE

delle attività di alternanza scuola lavoro;

GIURIDICO-

supporto all'insegnamento curricolare.

ECONOMICHE

Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
Insegnamento curricolare e supporto alla
realizzazione del piano dell'offerta
A048 - SCIENZE

formativa con particolare riferimento ai

MOTORIE E SPORTIVE

progetti dell' area tematica "Salute e Ben-

NEGLI ISTITUTI DI

essere"; sostituzione colleghi assenti;

ISTRUZIONE

supporto all'insegnamento curricolare.

SECONDARIA DI II

Impiegato in attività di:

GRADO

7

• Insegnamento
• Potenziamento
Insegnamento curricolare; supporto alla
realizzazione del piano dell'offerta

A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

formativa con particolare riferimento ai
progetti delle aree tematiche "Scoprire la
matematica" e "Futuro in Corso";
sostituzione colleghi assenti; supporto
all'insegnamento curricolare.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
Insegnamento curricolare; supporto alla
realizzazione del piano dell'offerta
AA24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (FRANCESE)

formativa con particolare riferimento ai
progetti delle aree tematiche "Comunica
col mondo dal latino agli idiomi moderni" ;
sostituzione colleghi assenti.

6

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
Insegnamento curricolare; certificazioni

AB24 - LINGUE E

linguistiche; supporto all'insegnamento

CULTURE STRANIERE

curricolare.

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

• Insegnamento
• Potenziamento

AC24 - LINGUE E

Insegnamento curricolare; Certificazioni

CULTURE STRANIERE

linguistiche;

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II
GRADO (SPAGNOLO)

Insegnamento curricolare; Certificazioni

CULTURE STRANIERE

linguistiche.

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

GRADO (TEDESCO)

2

• Insegnamento

AD24 - LINGUE E

ISTRUZIONE DI II

10

2

• Insegnamento
Supporto all'insegnamento curricolare e

ADSS - SOSTEGNO

all'inclusione degli studenti con L. 104/92.
Impiegato in attività di:
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• Sostegno

BA02 CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERA

Insegnamento curricolare; Certificazioni
linguistiche.
Impiegato in attività di:

(FRANCESE)

BB02 CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERA

1

• Insegnamento
Insegnamento curricolare; Certificazioni
linguistiche.
Impiegato in attività di:

(INGLESE)

1

• Insegnamento
Insegnamento curricolare; supporto alla
realizzazione del piano dell'offerta
formativa con particolare riferimento ai

BD02 -

progetti dell'area tematica "Comunicare col

CONVERSAZIONE IN

mondo: dal latino agli idiomi moderni" ;

LINGUA STRANIERA

sostituzione colleghi assenti.

(TEDESCO)

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
In materia finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c.
2); · predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art.

77

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO "A. PIERALLI"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); ·
firma gli ordini contabili (riversali e mandati)
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); ·
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle
spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6);
· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda,
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto
a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); ·
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti
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sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I.
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); ·
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e
programmata; · può essere delegato dal Dirigente
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro.
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.
gestione della corrispondenza in entrata gestione del
protocollo informatico scarico posta elettronica dalla
casella istituzionale, PEC, INTRANET Circolari Libri di testo
Ufficio protocollo

Autenticazione istanze OnLine Denunce furti e atti vandalici
Rapporti con la Provincia per manutenzione locali scolastici,
arredi, apparecchi telefonici e strutture varie, per
riscaldamento, palestre, ecc..
gestione degli inventari, carico, scarico di beni,
assegnazione custodia beni ai docenti e ogni altro atto

Ufficio acquisti

relativo alle scritture inventariali Rilascio Certificazioni Unica
gestione INPS (ex INPDAP) inserimento e invio dati
denuncia annuale mod. 770 inserimento e invio dati
denuncia annuale IRAP Gestione c/c postale e registrazione
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relative entrate Anagrafe delle prestazioni - PERLAPA
Inserimento dati permessi sindacali – Rilevazioni GEDAP
gestione Corsi di aggiornamento e Formazione (compreso
rilascio attestati) Collaborazione con Dsga relativamente
alle procedure inerenti gli acquisti : Determine a contrarre e
di affidamento Procedure comparative: indagini di mercato,
procedure negoziate Collaborazione con il Dsga in
occasione di adesioni a Convenzioni Consip, ordini diretti
MEPA, RDO MEPA Prospetti comparativi, ordini e rapporti
con i fornitori Gestione progetti Collaborazione con Dsga
per predisposizione elenchi Liquidazione MOF docenti e
ATA Collaborazione con Dsga per predisposizione elenchi
Liquidazione Bonus Valorizzazione del Merito – Personale
Docente
gestione iscrizioni alunni Fascicoli alunni (Apertura, tenuta,
archiviazione, invio,….) Frequenza alunni Verifica e
registrazione scelta religione cattolica o attività alternativa
Verifica e registrazione esonero motoria rilascio nulla-osta,
gestione trasferimenti alunni in ingresso e uscita rilascio
dichiarazioni e certificazioni Carta dello studente Consegna
diplomi alunni Rilascio pagelle procedura adozione libri di
testo Corrispondenza con le famiglie Obbligo formativo,
trasmissione anagrafe, statistiche e monitoraggi Corsi di
Ufficio per la didattica

recupero Alunni H (cura delle certificazioni e trattamento
fascicoli secondo normativa privacy) Aggiornamento
Piattaforma SIBES Collaborazione orientamento scolastico
Concorsi e borse di studio Certificazioni linguistiche:
trasmissione nominativi alunni candidati ai rispettivi enti
Monitoraggi e rilevazione dati alunni Collaborazione con DS
e Vice Preside per rilascio certificati e documenti vari relativi
agli alunni Gestione password alunni e genitori Verifica
alunni e associazione alle classi Esami maturità Esami
integrativi Recupero debiti gestione operazioni INVALSI
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gestione organici alunni infortuni alunni/personale
Figura 1 - sostituisce il DSGA in sua assenza; - cura
documentazione di rito, periodo di prova e bonus docenti
per acquisti formazione; - predispone autorizzazioni
esercizio libera professione; - cura inquadramenti
economici contrattuali, riconoscimento dei servizi in
carriera, procedimenti pensionistici, stipendi per supplenti
con cedolino unico, trattamento fine rapporto, calcolo ferie
non godute;$ - espleta adempimenti contributivi e fiscali
DMA – Emens – 770 – Irap – Cud e detrazioni fiscali, Atti
amministrativi riguardanti le commissioni degli esami di
maturità, Passweb – Inpdap; - sistema posizione retributiva
e SARE/Es. Stato Commissioni; - effettua autenticazione
istanze OnLine; - funge da Assistente Amministrativo
coinvolto nelle attività formative PNSD - gestisce domande
esami di stato commissari esterni; - svolge attività di
Ufficio per il personale

sportello esterno. Figura 2 - effettua adempimenti SARE; -

A.T.D.

gestisce assunzioni in servizio e stipula contratti a tempo
determinato e convocazioni docenti; - stipula contratto
supplenti temporanei - gestisce nomine docenti sostituzioni
e nomine autorizzazioni, assenze del personale docente e
ATA, decreti di congedo e aspettativa malattia e maternità,
decreti di congedo e aspettative università e distacchi; presenti); - gestisce certificati INPS, rilevazioni SIDI,
detrazioni malattia SPT, visite fiscali, certificazioni massive
Cerpa, L.104, decreti docenti ferie non godute, decreti
conteggio ferie non godute supplenti ATA e docenti; ricerca supplenti con emissione contratti e relativo seguito;
- gestisce assenze del personale ed adempimenti connessi
(inserimento rilevazioni periodiche sul portale SIDI ),
detrazioni assenze SPT, inserimento assenze SPT,
inserimento assenze su SIDI; - autentica istanze OnLine; segue le attività formative PNSD; - svolge attività di
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sportello esterno. -

Servizi attivati per

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php

la

Modulistica da sito scolastico Modulistica genitori:

dematerializzazione https://www.liceopieralli.gov.it/pvw/app/PGLS0011/pvw_sito.php?sede_codice
dell'attività

Modulistica docenti:

amministrativa:

https://www.liceopieralli.gov.it/pvw/app/PGLS0011/pvw_sito.php?sede_codice
Sito della scuola

https://www.liceopieralli.gov.it/pvw/app/PGLS0011/pvw_sito.php?sede_codice

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CONVENZIONI DI PCTO CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
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CONVENZIONI DI PCTO CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Le convenzioni hanno come scopo prioritario la realizzazione di stages formativi di
studenti in percorsi di competenze trasversali e orientamento presso le strutture
ospitanti, l'ospitalità presso laboratori attrezzati di partner terzi, la realizzazione di
imprese formative simulate e il partenariato con ANPAL Servizi. Tra le principali
convenzioni si segnalano a titolo di esempio quelle attivate con Università degli Studi
di Perugia, Banca d'Italia, Camera di Commercio di Perugia, Regione dell'Umbria,
Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo, Junior Achievement, Nuova Dimensione Società
Cooperativa.
RETE DELL'AMBITO TERRITORIALE N°2
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
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RETE DELL'AMBITO TERRITORIALE N°2

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE DEI LICEI ECONOMICO SOCIALI DELLA REGIONE UMBRIA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Partner rete di ambito

RETE -MODERN LANGUAGES:CONTEMPORARY LANGUAGE TEACHING - ACCADEMIA DI
LINGUA ITALIANA ASSISI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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RETE -MODERN LANGUAGES:CONTEMPORARY LANGUAGE TEACHING - ACCADEMIA DI
LINGUA ITALIANA ASSISI

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di ricerca

Partner rete di scopo

RETE SCUOLE "GREEN"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE SCHOOL GENERATION MOVIE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo
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RETE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Università

Partner rete di scopo

CERTILINGUA

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

RETE UMBRA DI LICEI DI SCIENZE UMANE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETE UMBRA DI LICEI DI SCIENZE UMANE

• Attività didattiche
• Mobilità studentesca e dei docenti

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PERCORSI DI RICERCA-AZIONE IN AMBITO LOGICO-MATEMATICO
Corsi di didattica innovativa finalizzata allo sviluppo delle competenze logico-matematicoargomentative degli studenti.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Migliorare i risultati scolastici di matematica.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

• Risultati a distanza
Monitorare i risultati a distanza dei diplomati per
potenziare la didattica in funzione delle
competenze attese dal mondo universitario e
lavorativo.

Destinatari

Gruppi di miglioramento
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• Laboratori
• Workshop
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
DIGITALIZZI@MO LE COMPETENZE -DID@TTICHE INNOVATIVE - AMBIENTI DIGIT@LI
Percorsi di formazione a supporto de PNSD e delle attività progettuali relativa al percorso di
cittadinanza digitale. Formazione per un uso più efficace ed efficiente delle TIC e del sito della
scuola.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento e docenti impegnati nella
realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola e rivolta anche a
docenti interessati provenienti da scuole del territorio
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola e rivolta anche a docenti interessati
provenienti da scuole del territorio
INCLUSIONE
Formazione e/o percorsi di ricerca-azione finalizzati a sensibilizzare i docenti alle esigenze
degli alunni BES. Corsi di didattica innovativa finalizzata a favorire lo sviluppo delle
competenze negli alunni BES.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento e docenti impegnati nella
realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di ambito
CLIL
Corsi di didattica innovativa finalizzata allo sviluppo delle competenze metodologiche CLIL.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Corsi di formazione sulla sicurezza: formazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 81/08 e
dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Primo soccorso e gestione dell'emergenza ai sensi
del D.lgs. 81/08 e del D.M. 388/2003 Antincendio ai sensi del D.lgs. 81/08 e D.M. 103/98.
Formazione relativa all'emergenza COVID19 rivolta a tutto il personale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti che necessitano di formazione iniziale e/o di
aggiornamento e figure sensibili per la sicurezza
• Laboratori
• Lezioni frontali
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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CORSO DI FORMAZIONE PER NEOASSUNTI
Attività volte a far “crescere” l’attenzione ai processi interni di accoglienza e prima
professionalizzazione.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti neo-assunti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dall'USR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dall'USR
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO
Formazione e /o percorsi di ricerca-azione finalizzati alla gestione e all'ottimizzazione dei
percorsi di PTCO
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Gruppi di miglioramento e docenti impegnati nella
realizzazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
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• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola e da eventuali
enti/agenzie accreditate

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola e da eventuali enti/agenzie accreditate
L'AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA: PTOF-RAV-PDM
Corso di formazione finalizzato alla conoscenza approfondita dei documenti programmatici
della scuola, delle priorità d'istituto e degli obiettivi di processo.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Docenti della scuola
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

LA DIDATTICA PER COMPETENZE
Corso di formazione finalizzato ad acquisire gli strumenti per strutturare il curriculo per
competenze
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e
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priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

DSGA e PERSONALE AMMINISTRATIVO e TECNICO

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola e/o dalla rete di
ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ufficio Scolastico Regionale; enti di formazione accreditati
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FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’accoglienza e la vigilanza

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SULLE NOVITÀ LEGISLATIVE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA e personale amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ufficio Scolastico Regionale e Enti di formazione accreditati.
FORMAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE DI SICUREZZA EMERGENZA COVID19 E IN
MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di
formazione

Procedure di sicurezza emergenza Covid19

94

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO "A. PIERALLI"

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutto il personale ATA diviso per singole mansioni

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Servizio di prevenzione e protezione interno alla scuola.
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