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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Contrastato nel Liceo delle Scienze Umane, il dato complessivo riferito allo status socio-
economico e culturale, prevalentemente medio-alto, va interpretato alla luce del dato, doppio 
rispetto al benchmark regionale e triplo rispetto a quello macro-regionale, relativo allo 
svantaggio sociale. Coerente coi processi di divaricazione in atto nel tessuto sociale, il profilo 
dell'utenza, nel complesso più diversificato rispetto ai benchmark per quanto concerne la 
cittadinanza , si sottrae ai rischi di distorsione conseguenti a un eccesso di omogeneità 
sociale. Diversificate fra gli indirizzi, le caratteristiche scolastiche della popolazione denotano, 
fatta salva la minore incidenza delle valutazioni inferiori (6 e 7) in uscita dal primo ciclo tra gli 
iscritti al liceo linguistico, un sostanziale allineamento ai benchmark nazionali. Esente da 
effetti di esclusione preventiva, l'offerta formativa del liceo risulta, nelle sue diverse 
articolazioni, attrattiva per un'utenza varia anche sul piano delle caratteristiche scolastiche. La 
significativa stratificazione della popolazione scolastica, garanzia di rappresentatività rispetto 
alla realtà esterna, costituisce per la scuola nel suo complesso un'opportunità di 
personalizzazione didattica e di valorizzazione delle differenze tra i pari nel contesto di una 
prassi educativa autenticamente democratica.

 
 

 

Vincoli

Connesso alla stratificazione della popolazione studentesca, il vincolo principale è 
rappresentato dalla necessità di contenerne le dinamiche più critiche, di potenziale esclusione 
o auto-esclusione, ricorrenti, in particolare in caso di difficoltà di apprendimento, fra gli alunni 
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appartenenti ai segmenti socialmente più deboli. Ne discende una programmazione che, 
orientata ad elevare le competenze di base senza rinunciare al potenziamento di quelle più 
strutturate, investe sul loro recupero, rafforzamento o sviluppo a partire dal primo biennio.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Tradizionalmente caratterizzato dalla presenza della Marina Militare, da un lato, e del porto 
commerciale, dall'altro, il territorio ha visto rafforzarsi nel corso dell'ultimo decennio la 
propria vocazione turistica, forte di un'indiscussa e pregiata configurazione paesaggistica. 
Proiettate nella dimensione della blue economy, le linee portanti dello sviluppo locale 
favoriscono nuove opportunità nell'ambito della formazione, orientandola verso la 
valorizzazione delle risorse locali e la ricerca di equilibri più avanzati nel rapporto tra sviluppo 
tecnologico e difesa del territorio. Significative, in questo senso, le collaborazioni con Costa 
Crociere, Ente Parco 5 Terre e agenzie di servizi turistici, che integrano le già consolidate 
relazioni del liceo con istituzioni culturali, agenzie formative e associazioni del terzo settore. Il 
rapporto con le risorse professionali e scientifiche attive sul territorio, o ad esso legate sul 
piano personale, è sistematicamente ricercato e valorizzato in funzione dell'ampliamento 
dell'offerta formativa.

 

Vincoli

Progressiva riduzione o azzeramento del contributo finanziario dell'ente locale di riferimento 
(Provincia); mancanza di coordinamento delle proposte formative esterne; asistematicità del 
confronto fra mondo della scuola e mondo del lavoro.

 Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche messe a disposizione dal finanziamento statale sono integrate dal 
contributo volontario delle famiglie e, in misura più variabile, da altri soggetti privati e 
istituzionali, U.E. in particolare. Sistematica, la ricerca di fonti di finanziamento aggiuntive 
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stratifica l'offerta formativa lungo due delle direttrici portanti della proposta di Istituto: 
ampliamento e approfondimento delle competenze linguistiche; ampliamento e 
approfondimento delle competenze di cittadinanza nella dimensione europea. Ben servita dai 
mezzi pubblici, la scuola offre accessi facilitati e misure di sicurezza nel complesso adeguate ai 
diversi bisogni dell'utenza. Globalmente soddisfacenti per varietà e dotazioni, gli spazi hanno 
finora soddisfatto le esigenze didattiche prioritarie. In via di costante incremento, i dispositivi 
informatici, concentrati in misura prevalente nei laboratori, sono oggetto di ulteriore 
diffusione nelle aule comuni, a garanzia di maggiore fluidità e continuità nel loro utilizzo 
didattico.

 

Vincoli

Elevato grado di dipendenza dal finanziamento statale; progressiva carenza degli spazi in 
rapporto all'incremento dell'utenza; difficoltà di adeguare gli spazi, di impostazione 
tradizionale, alle esigenze di innovazione metodologico-didattica; disponibilità finanziarie 
marginali per il completamento della diffusione dei dispositivi digitali come del loro 
aggiornamento.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO STATALE "G. MAZZINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice SPPM01000D

Indirizzo VIALE ALDO FERRARI 37 - 19122 LA SPEZIA

Telefono 0187743000

Email SPPM01000D@istruzione.it

Pec sppm01000d@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.liceomazzini.edu.it
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Indirizzi di Studio

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 932

Approfondimento

Già protagonista nella stagione delle sperimentazioni di importanti innovazioni 
dell'impianto curricolare, in seguito riordinate nei programmi Brocca, a partire dal 
2010, anno dell'ultima riforma di sistema, il Liceo Mazzini si caratterizza per la 
seguente offerta formativa: Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle 
Scienze Umane  opzione Economico-Sociale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Fisica 1

Multimediale 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1

Piscina 1
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

Aule con LIM o videoproiettori 30

 

Approfondimento

Mirato a fornire tutte le classi di adeguata dotazione multimediale, il piano di 
investimenti predisposto dal Liceo nell'a.s. '18-'19 ha elevato a 30 il numero totale di 
aule ordinarie attrezzate con sistema di video-proiezione, per una percentuale 
superiore al 60% delle aule disponibili. Si prevedono ulteriori incrementi nell'anno in 
corso.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

91
21

Approfondimento

Indice di un buon clima educativo e organizzativo, l'elevato grado di stabilità 
registrato nei docenti a tempo indeterminato favorisce il positivo inserimento dei 
docenti in entrata, nel quadro di un rinnovo equilibrato delle risorse professionali 
disponibili.  

Analoghe considerazioni valgono per il complesso del personale ATA, a eccezione 
degli assistenti tecnici, per i quali dall'a.s. '17-'18 una delle tre posizioni assegnate è 
parzialmente ricoperta con incarico a tempo determinato.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Tratteggiata nelle linee portanti a livello normativo, con particolare riguardo alle 
novità introdotte dal D.P.R. 89/2010 e dalla L. n. 107/2015, la missione di un Istituto 
di istruzione secondaria richiede, in accordo con l'autonomia funzionale assegnata 
alle scuole dal D.P.R. 275/99, di essere interpretata e adattata alle circostanze di 
fatto, in un processo che, prendendo le mosse da priorità, traguardi e obiettivi di 
processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione, definisce nel Piano di 
Miglioramento le azioni funzionali alla loro realizzazione indirizzando in modo 
organico e coerente lo stesso Piano triennale dell'Offerta Formativa. Elaborato dal 
Collegio Docenti sulla base dell'Atto di indirizzo del dirigente scolastico - prot. 6554 
del 20.10.2018, il presente Piano triennale tiene conto delle evidenze in ordine alla 
realizzazione del PdM ovvero agli esiti degli studenti nelle prove nazionali, nonché 
dei bisogni emersi nell'utenza.

Nel caso specifico, la missione viene a declinarsi in termini di promozione:

delle competenze: interpretative, argomentative, logico-matematiche, linguistiche, 
storico-sociali, espressive e digitali

della dimensione europea e internazionale della formazione

della legalità e della cittadinanza attiva

dell'inclusione e del contrasto alla dispersione

di un ambiente di apprendimento improntato all'accoglienza e al benessere di 
ciascuno allievo
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di sinergie col territorio e con le sue risorse culturali, professionali, sociali

di innovazione metodologico-didattica, coerente con il Piano Nazionale della Scuola 
Digitale.

 
Lungo tali direttrici, viene a definirsi la visione propria dell'Istituto: un ambiente di 
apprendimento che, proponendosi di capitalizzare il potenziale superamento delle 
barriere spazio-temporali insito nella tecnologia digitale, si configura come spazio 
aperto al confronto e alla condivisione infra e intergenerazionale fra i diversi 
portatori di interesse – alunni, genitori, docenti e personale ATA, interlocutori 
istituzionali e non – secondo una pluralità di dimensioni possibili - locale, nazionale, 
europea, mondiale.

In questa prospettiva, la scuola concepisce se stessa come un'organizzazione che, 
mentre progetta percorsi di apprendimento a favore dei propri utenti, è impegnata 
essa stessa ad apprendere, secondo un modello ricorsivo in cui il perseguimento 
sistematico della padronanza di conoscenze e abilità afferenti alle diverse discipline 
passa attraverso la valorizzazione della significatività degli apprendimenti per 
traguardare lo sviluppo di adeguate competenze chiave per l'apprendimento 
permanente. Individuate nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 in termini di:

comunicazione nella madrelingua;

comunicazione nelle lingue straniere;

competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;

competenza digitale;

imparare a imparare;

competenze sociali e civiche;

spirito di iniziativa e imprenditorialità;

consapevolezza ed espressione culturale
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tali competenze vengono declinate nel PTOF mediante il riferimento di attività e 
progetti alle aree della competenza nella lingua italiana, nelle lingue straniere, 
nell'ambito logico-matematico e scientifico tecnologico, digitale, di cittadinanza 
attiva, storico-sociale, di espressione e consapevolezza culturale, entro un processo 
di miglioramento continuo del servizio erogato.

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Consolidamento dello sviluppo registrato a carico delle competenze matematiche
Traguardi
Incremento di almeno 5 punti del punteggio medio dei risultati ottenuti in 
matematica

Priorità
Potenziamento delle competenze meta-linguistiche, di analisi e comprensione 
testuale
Traguardi
Decremento di almeno 4 punti per la frequenza dei livelli 1, 2 nei risultati ottenuti in 
italiano

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

ASPETTI GENERALI

Da sempre orientata all'accoglienza e all'inclusione, la scuola si è andata 
accreditando presso l'utenza quale comunità protetta, attenta a bisogni e 
talenti individuali, efficacemente proiettata al perseguimento del successo 
formativo di tutti e di ciascuno.

Entro tali coordinate, la scuola definisce i suoi obiettivi formativi
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- nell'ambito delle competenze linguistiche, scientifiche e logico-matematiche, 
digitali, storico-sociali, culturali, artistico-espressive, di cittadinanza attiva e di 
rispetto della legalità, motorie e sportive;

- in funzione del contrasto alla dispersione scolastica e della lotta al bullismo 
anche informatico;

- a favore di politiche di inclusione e attenzione nei confronti dei bisogni 
individuali;

- nel settore della sicurezza, prevenzione e primo soccorso;

- in una dimensione di apertura al territorio, in collaborazione con altri enti

valorizzando, anche in chiave orientativa, le specificità di ciascun indirizzo di 
studio. 

 

 
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 
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 
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patrimonio e delle attività culturali

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

6 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTAZIONE DEI CURRICOLI DI INDIRIZZO ORIENTATA AL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI BASE  

Descrizione Percorso

La stesura di una programmazione articolata per indirizzi, che espliciti i nessi 
tra obiettivi di apprendimento e traguardi di competenza, è intesa a garantire 
un sostegno organico e continuativo dello sviluppo delle competenze di base 
nel corso del I biennio; la progettazione e realizzazione di attività orientate 
allo sviluppo delle competenze di base  nelle misure indicate  nei Traguardi 
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verifica l'efficacia della programmazione curricolare nel ridurre le 
diseguaglianze in ingresso, promuovere il successo formativo e contrastare la 
dispersione scolastica.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Stesura di una programmazione articolata per indirizzi, che 
espliciti i nessi tra obiettivi di apprendimento e traguardi di competenza, 
a garanzia di un sostegno organico e continuativo dello sviluppo delle 
competenze di base nel corso del I biennio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento dello sviluppo registrato a carico delle 
competenze matematiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziamento delle competenze meta-linguistiche, di analisi e 
comprensione testuale

 
"Obiettivo:" progettazione/realizzazione di attivita' di rafforzamento delle 
competenze matematiche di base negli alunni esordienti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento dello sviluppo registrato a carico delle 
competenze matematiche

 
"Obiettivo:" progettazione/realizzazione di attivita' di potenziamento 
delle competenze linguistiche negli alunni esordienti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Potenziamento delle competenze meta-linguistiche, di analisi e 
comprensione testuale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" coinvolgimento delle famiglie nella verifica e monitoraggio 
delle azioni di miglioramento promosse dall'Istituto a sostegno delle 
competenze di base

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento dello sviluppo registrato a carico delle 
competenze matematiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziamento delle competenze meta-linguistiche, di analisi e 
comprensione testuale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DAI DATI AL PROGETTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Docenti Studenti

Genitori

Responsabile
Sulla base degli ultimi dati disponibili riferiti ai risultati delle prove INVALSI, i 
dipartimenti, individuati punti di forza e di debolezza delle attività svolte in funzione del 
rafforzamento delle competenze di base, sviluppano una proposta curricolare 
adeguata alle risultanze.  
Risultati Attesi

Condivisione dell'analisi dei dati nella consapevolezza dei risultati raggiunti o da 
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raggiungere; aggiornamento e allineamento delle programmazioni curricolari. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DEL CURRICOLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2020 Docenti Consulenti esterni

Responsabile
Verifica in sede dipartimentale di organicità, efficienza ed efficacia della progettazione 
curricolare.  
Risultati Attesi

Rafforzamento delle competenze di base e riduzione dello scarto fra classi dello stesso 
indirizzo.

 RIORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO  
Descrizione Percorso

Progettazione di una riorganizzazione dell'orario scolastico, da realizzarsi a 
partire dal '19-'20, basata sulla valorizzazione della quota dell'autonomia in 
vista di un sostegno organico e sistematico allo sviluppo delle competenze di 
base nel corso del I biennio mediato dalla ottimizzazione del tempo scuola.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Funzionalità dell'orario scolastico ai diversi bisogni formativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento dello sviluppo registrato a carico delle 
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competenze matematiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziamento delle competenze meta-linguistiche, di analisi e 
comprensione testuale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" coinvolgimento delle famiglie nella verifica e monitoraggio 
delle azioni di miglioramento promosse dall'Istituto a sostegno delle 
competenze di base

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento dello sviluppo registrato a carico delle 
competenze matematiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziamento delle competenze meta-linguistiche, di analisi e 
comprensione testuale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Sulla base degli indirizzi forniti dal Collegio Docenti, per il tramite delle sue articolazioni 
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dipartimentali, la Commissione Orario elabora un quadro orario funzionale al 
potenziamento delle competenze di base 

Risultati Attesi

Incremento della flessibilità oraria; ottimizzazione del tempo scuola; soddisfacimento 
di una più ampia gamma di bisogni formativi; rafforzamento delle competenze di base 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERIFICA DELLA RIORGANIZZAZIONE ORARIA
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

01/03/2020 Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Verifica della funzionalità della riorganizzazione rispetto all'innalzamento delle 
competenze di base e condivisione con le famiglie dei risultati raggiunti

Risultati Attesi

Miglioramento del rapporto fra scuola e famiglia

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Dall'anno scolastico 2019-2020 il Liceo Mazzini offre una nuova organizzazione 
oraria, imperniata sull'offerta di un'unità di insegnamento aggiuntiva a parità di 
ore settimanali complessive. Progettata per meglio rispondere alle diverse 
esigenze individuali, di rafforzamento, potenziamento o ampliamento formativi, 
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tale riorganizzazione  valorizza  in termini di realizzabilità concreta la 
complementarietà fra innovazione didattica e assetto orario.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Valorizzazione della dimensione laboratoriale degli apprendimenti, con 
particolare riguardo a quelli  linguistici e matematici, mediante progettazione 
specifica dell'unità integrativa derivante da riorganizzazione oraria.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO STATALE "G. MAZZINI" SPPM01000D

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

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 Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  

A. 
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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;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

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, 

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

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  

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

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

D. 
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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:

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

LICEO LINGUISTICO

Dall’a.s. 2017/18 è attivata una sezione del Liceo Linguistico con 
l’insegnamento di quarta lingua Cinese per 2 unità aggiuntive nel I biennio e 3 
nel II biennio e quinto anno integrate da lettore madrelingua.

Dall'a.s. 2019/2020 viene offerto nel I biennio del Liceo Linguistico 
l'insegnamento della quarta lingua Spagnola per 2 unità aggiuntive.

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
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Dall'a.s. 2020/2021 sarà attivabile su richiesta una sezione del Liceo delle 
Scienze Umane a inglese potenziato, con insegnamento di lingua Inglese per 
una unità integrativa nel I biennio e nel quinto anno.

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE-OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

Dall'a.s. 2019/2020 è possibile scegliere la seconda lingua straniera fra 
Francese, Spagnolo e Tedesco. 

 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO STATALE "G. MAZZINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Orientato allo sviluppo di personalità competenti, il curricolo della scuola elegge a 
compendio della sua missione lo sviluppo della capacità di «imparare a imparare». 
Rigettata qualunque contrapposizione fra gli ambiti disciplinari, tale capacità si alimenta 
dei diversi saperi, dal letterario al matematico, dal linguistico allo scientifico, 
dall'umanistico al tecnologico, passando attraverso l'area giuridica ed economica, 
valorizzandone sinergie e connessioni, in linea con la più profonda vocazione degli 
indirizzi offerti dal Liceo. Caratterizzato da discipline impegnate a rifondare su basi 
scientifiche lo studio dei fenomeni umani, il Liceo delle Scienze Umane attualizza alla 
luce di quelle più aggiornate teorie il proprio impianto di ispirazione tradizionale, 
fornendo strumenti indispensabili per l’interpretazione della sfera socio-psico-

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO STATALE "G.  MAZZINI"

pedagogica. Radicato nel contesto di un'Europa tuttora in fieri, il Liceo Economico 
Sociale valorizza i territori di frontiera della ricerca contemporanea in dialogo con le 
discipline giuridico - economiche, a loro volta occasione di sintesi critica fra saperi 
umanistico e tecnico. Contraddistinto dall'insegnamento delle lingue, europee e non, il 
Liceo Linguistico si caratterizza, in coerenza coi modelli di vita presenti e futuri, per 
l’apertura al confronto con l'altro, allo scambio di esperienze, alla mobilità personale, a 
partire da una cultura che, consapevole di sé e delle proprie radici, non rinuncia 
all'esercizio critico nei confronti dei risvolti più problematici della mondializzazione in 
atto. Raccogliendo l'odierna sfida della complessità, i tre indirizzi liceali assicurano gli 
strumenti culturali idonei a una proficua prosecuzione degli studi come a un 
responsabile inserimento nella realtà lavorativa, nel quadro di una cittadinanza attiva, 
tanto aperta al mutamento quanto resiliente alle sue possibili degenerazioni.
ALLEGATO: 
CURRICOLODIISTITUTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Declinazione verticale, lungo i due bienni e l'ultimo anno, dei risultati attesi in rapporto 
al profilo educativo e culturale dello studente liceale

Utilizzo della quota di autonomia

Applicazione della “quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche” 
- c.d. “quota dell'autonomia” - di cui all'art. 10 c.1 p. c) del DPR 89/2010, a titolo di 
ampliamento, approfondimento e stratificazione del curricolo nazionale.

Insegnamenti opzionali

Lingua e cultura cinese Lingua e cultura spagnola

 

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

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)
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Descrizione:

Ricondotte all'interno di un progetto unitario e organico, le molteplici attività di PCTO 
valorizzano le proposte provenienti dal mondo del lavoro, dell'associazionismo, della 
cultura, delle Istituzioni, declinandole in rapporto ai bisogni individuali e di gruppo 
commisurati alle scelte di indirizzo.  Inteso a colmare lo iato fra teoria e prassi,  che 
tradizionalmente connota la cultura liceale, il progetto ottimizza le opportunità formative 
connesse al compito di realtà concretizzando un modello di progettazione aperta, 
flessibile e auto-correttiva.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

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

SOGGETTI COINVOLTI

pluralità di soggetti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Specificate in base all'attività, le modalità di valutazione, concordate fra tutor interno ed 
esterno, concorrono alla valutazione disciplinare e di comportamento, come pure alla 
rilevazione delle competenze 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LA TELA DI PENELOPE, DI NOTTE - ANALISI E COMPRENSIONE DEL TESTO

Area tematica di riferimento: linguistica Svolgimento di un percorso trasversale di 
potenziamento delle competenze di lingua italiana, da svilupparsi con la 
partecipazione di tutti i docenti del Consiglio di classe, in un'ottica complementare e 
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sinergica che coinvolga vari ambiti disciplinari. Nell'ambito del percorso formativo 
verranno somministrate, come test d’ingresso, prove strutturate comuni, fac-simile 
INVALSI (in modalità on-line), all’inizio del primo e del secondo anno, riproponibili a 
distanza per consentire agli alunni un riscontro autovalutativo oggettivo. Altre prove 
analoghe, da assegnare durante l'anno scolastico, potranno permettere agli 
insegnanti ed agli alunni stessi di valutare i progressi raggiunti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: 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 Specifici: Miglioramento delle competenze linguistiche Sviluppo 
delle capacità di analisi del testo Padronanza della comprensione letterale del testo 
Sviluppo della comprensione inferenziale Approccio alla comprensione interpretativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LA TELA DI PENELOPE, DI GIORNO - ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE DEL TESTO

Area tematica di riferimento: linguistica Laboratorio didattico per l'esercizio attivo di 
abilità, tecniche e competenze di scrittura, dalle forme più semplici di produzione di 
testi con diversi scopi e destinatari, fino alle varie tipologie previste dalla riforma 
dell'Esame di Stato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: 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 Specifici: Per le classi prime: Sviluppo delle capacità di produzione 
scritta (correttezza, coerenza, pertinenza e adeguatezza alle diverse situazioni 
comunicative). Sviluppo della capacità di rispettare consegne quali: paragrafare, 
riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, adeguare i registri narrativi. Per le classi 
successive: Graduale padronanza della produzione scritta Rispetto delle diverse 
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tipologie testuali Sviluppo della capacità argomentativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ESABAC

Area tematica di riferimento: linguistica Svolgimento di un'attività di ricerca-azione, 
assistita da esperti esterni. Svolgimento di simulazioni e di almeno due prove per 
anno scolastico. Due ore di Storia in lingua francese a settimana per un totale di 66 
ore annuali per tre classi a cura di esperto esterno Un’ora di Storia in lingua italiana a 
settimana per un totale di 33 ore annuali per tre classi a cura di docente interno

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning Specifici: 
Sviluppo della capacità di analisi del documento storico Sviluppo della comprensione 
letterale, inferenziale e interpretativa del documento storico Sviluppo delle 
competenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno ed esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 CERTILINGU@
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Area tematica di riferimento: linguistica Il progetto, promosso dalla Direzione 
Generale degli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica, nasce per 
soddisfare l’esigenza di una attestazione internazionale di supporto al plurilinguismo e 
alla mobilità degli studenti. Rilasciato con il Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado, l'attestato garantisce trasparenza e comparabilità delle competenze 
maturate nei percorsi scolastici dei vari Paesi dell’EU. -Incontri tra gli studenti delle 
classi quinte interessati e il referente, che fornisce consulenza nella fase di 
documentazione del Dossier progettuale dello studente e di riflessione per la 
Documentazione del progetto. -Invio dei lavori alla Direzione Generale nel mese di 
luglio. -Invio della relazione annuale nel mese di settembre -Consegna del Label con il 
Diploma di maturità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning Specifici: 
Sviluppo delle competenze linguistiche Sviluppo delle capacità di confronto e relazione 
inter-culturale Valorizzazione delle competenze acquisite Conseguimento di 
Attestazioni CertiLingua@

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 IO STUDIO ALL'ESTERO

Area tematica di riferimento: linguistica Vengono messe in atto misure necessarie per 
assicurare sostegno e guida a quegli studenti del liceo che hanno deciso di svolgere un 
periodo di studio all’ estero, prima, durante e dopo l’evento, così da assicurare una 
proficua esperienza e un positivo reinserimento nella nostra realtà scolastica al 
rientro. Il progetto si occupa anche di accogliere studenti stranieri che trascorrono un 
periodo di studi nella nostra scuola, preparare loro un piano di studi personalizzato, 
fornire loro e alle famiglie ospitanti supporto durante la loro permanenza, predisporre 
la documentazione richiesta per il loro reinserimento nella scuola da cui provengono.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning Specifici: 
Sviluppare capacità di confronto e dialogo interculturale Favorire flessibilità e 
adattamento Sviluppare competenze linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 BEYOND EUROPE

Area tematica di riferimento: linguistica Convenzione con l’ Istituto Confucio, con sede 
presso la Scuola Sant’Anna di Pisa; organizzazione e realizzazione di corso di lingua 
cinese in orario extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare capacità di confronto e dialogo con culture extra-europee Acquisire 
conoscenze, abilità e competenze linguistiche riferite ai livelli del HSK (Standard 
internazionale della lingua cinese)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docente interno coordinatore, docenti esterni 
madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE EUROPEE

Area tematica di riferimento: linguistica Organizzazione di test di ingresso preliminari 
e successiva attivazione di corsi in orario extracurricolare volti all’acquisizione di 
tecniche utili al superamento degli esami di certificazione linguistica in inglese, 
francese, tedesco, spagnolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
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mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning Specifici: 
Rafforzare la motivazione allo studio delle lingue Acquisire conoscenze, abilità e 
competenze riferite ai livelli del CEFR Sviluppare la capacità di confronto e dialogo con 
altre culture

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 EUROPE ON AIR

Area tematica di riferimento: linguistica Vengono attuate attività parallele dagli 
studenti dei paesi partecipanti, da disseminare durante i momenti di incontro e di 
scambio studentesco. Il tutto è finalizzato alla condivisione, via radio, di aspetti 
culturali dei diversi paesi europei, allo scopo di promuovere la conoscenza e l’ 
accettazione reciproca e di rafforzare la consapevolezza di appartenenza ad un’unica 
entità europea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning Specifici: 
Sviluppare la consapevolezza dell'appartenenza alla dimensione europea Promuovere 
accettazione di culture diverse, spirito di tolleranza, accettazione dell’ altro Sviluppare 
le competenze linguistiche nel contesto di compiti significativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCAMBI STUDENTESCHI

Area tematica di riferimento: linguistica La scuola si fa promotrice e organizzatrice di 
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scambi con scuole straniere per offrire agli studenti l’opportunità di vivere esperienze 
di incontro con realtà, ambienti, abitudini, culture di paesi di cui studiano le lingue. 
Scambio con il Gymnasium Bad Aibling nell’omonima cittadina in Baviera, la cui prima 
fase si realizzerà in primavera. Verranno coinvolte le classi terze del Liceo linguistico. 
Gli studenti partecipanti saranno accolti dalle famiglie di loro partner presso le quali 
abiteranno, condividendo i momenti del quotidiano e prenderanno parte all’attività 
didattica della scuola . La seconda parte si attuerà a settembre dell‘ anno scolastico 
successivo, quando saranno gli studenti tedeschi ad essere accolti dalle famiglie 
italiane. Gli scambi Italia Francia riguardano le classi quarte. Gli studenti saranno 
ospitati in famiglia dagli studenti del liceo di Passy. Le attività saranno concordate 
dagli insegnanti e riguarderanno la partecipazione alle lezioni dei corrispondenti o 
lezioni ad hoc su tematiche, argomenti definiti. Le date stabilite sono 9/03-14/03 per 
gli alunni italiani in Francia; 23/03-28/03 per i francesi alla Spezia. La visita degli 
studenti olandesi di Tilburg avverrà nelle prime settimane di novembre 2019, mentre i 
nostri studenti delle classi terze ricambieranno la visita tra aprile e maggio 2020. 
Saranno organizzati soggiorno e attività in occasione della visita dei partner nella 
nostra città e sarà organizzato il viaggio dei nostri alunni in Olanda.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning Specifici: 
Sviluppo di un atteggiamento di apertura, curiosità e confronto con culture e abitudini 
dei paesi di cui si studia la lingua. Incremento della motivazione Miglioramento delle 
competenze a livello linguistico-comunicativo all’interno di un contesto significativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE

Area tematica di riferimento: linguistica Rivolto a tutti gli studenti delle classi terminali, 
il progetto costituisce un banco di prova delle competenze linguistiche, valorizzandone 
l'eccellenza. Sono previsti diversi livelli di selezione, il primo dei quali si svolge a scuola 
su piattaforma online gestita da Università di Urbino. Gli eventuali vincitori delle 
selezioni sono invitati a Urbino per partecipare a semifinali e finali nel corso di due 
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giornate di gare e seminari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning Specifici: 
Rafforzamento della motivazione allo studio delle lingue; Sviluppo delle competenze 
linguistiche; Valorizzazione delle potenzialità e delle abilità individuali; Incremento 
dell'auto-stima; Sviluppo della capacità di autovalutazione e di orientamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 STAGE PRESSO LYCÉE MARIE-FRANCE A TOULON, FRANCE

Area tematica di riferimento: linguistica Promuovendo esperienze di stage presso 
scuole straniere, il Liceo offre agli studenti l’opportunità di vivere esperienze di 
incontro con realtà, ambienti, abitudini, culture di paesi di cui studiano le lingue. Lo 
scopo è duplice: migliorare le competenze a livello linguistico-comunicativo e 
arricchire il percorso di formazione e maturazione all’interno di un contesto 
significativo e al tempo stesso protetto. L’attività di stage si propone di sviluppare 
l‘abitudine al confronto, l’educazione al rispetto di realtà differenti, la capacità di 
integrarsi all’interno delle stesse. Sono previste le seguenti attività: Stage presso il 
lycée Marie-France, partecipazione alle lezioni e riflessione sui diversi approcci 
didattici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning Specifici: 
Sviluppo di un atteggiamento di apertura, curiosità e confronto con culture e abitudini 
dei paesi di cui si studia la lingua Miglioramento delle conoscenze linguistiche e 
aumento della motivazione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PRIX GONCOURT

Area tematica di riferimento: linguistica L'attività prevede: Contatto con i responsabili 
dell'ambasciata a Roma per ricevere i testi da leggere e per spedire le recensioni e i 
punteggi stabiliti; Lettura di testi in lingua originale e realizzazione di sintesi e di 
recensioni; Realizzazione di recensioni; Partecipazione al Jury International 2019: 
Relazione di fronte ad una platea e contatto con editori presenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning Specifici: 
Conoscere la realtà dell'editoria francese Conoscere autori contemporanei francesi 
Accrescere le capacità di giudizio critico Sviluppare conoscenza di sé e autostima 
Sviluppare capacità di orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 BLOG DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE

Area tematica di riferimento: linguistica Documentazione delle attività svolte 
nell’ambito dei progetti afferenti l'area delle competenze linguistiche; partecipazione 
attiva degli studenti nella produzione del materiale da editare; pubblicazione di articoli 
inerenti le attività del dipartimento di lingue tramite utilizzo delle piattaforme online; 
eventuale diffusione e condivisione di materiale prodotto dai docenti o dalle classi

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning Specifici: 
Rafforzamento della motivazione allo studio delle lingue Sviluppo delle competenze 
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nella produzione testuale Sviluppo delle competenze nell'utilizzo consapevole e critico 
delle risorse digitali Sviluppo dell'autostima e della capacità di orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 RECUPERO/POTENZIAMENTO DI LATINO

Area tematica di riferimento: linguistica Attivazione sportello rivolto a studenti del I 
biennio dei licei delle scienze umane e linguistico

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della motivazione allo studio della disciplina Acquisizione o rafforzamento di 
conoscenze e competenze grammaticali e morfo-sintattiche Sviluppo di 
consapevolezza delle strutture linguistiche in generale Incremento dell'autostima e 
promozione del successo formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RECUPERO/POTENZIAMENTO DI INGLESE

Area tematica di riferimento: linguistica Attivazione di sportello rivolto agli studenti del 
I biennio di tutti gli indirizzi

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning Specifici: 
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Acquisizione o rafforzamento di conoscenze e competenze Incremento dell'autostima 
e promozione del successo formativo Promozione delle capacità di autovalutazione e 
orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 INSIEME SI VALE – INVALSI

Area tematica di riferimento: matematico-logica e scientifica Organizzazione e 
attivazione nelle classi II di gruppi di lavoro per la risoluzione delle prove Invalsi: 
analisi, ipotesi di risoluzione e relativa argomentazione, confronto, tra ipotesi e 
correzione a cura degli studenti, coadiuvati dal docente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
Specifici: Migliorare la motivazione verso la disciplina matematica Migliorare le 
competenze di analisi di un problema Rafforzare il ragionamento ipotetico-
inferenziale Incrementare l'autostima Migliorare le capacità di confronto e 
collaborazione nel lavoro di gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 UPRIGHT - DIDATTICA VERTICALE DELLA MATEMATICA
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Area tematica di riferimento: matematico-logica e scientifica Svolgimento di un’attività 
di confronto-scambio costante con gli insegnanti della scuola secondaria di I grado per 
la progettazione di attività mirate e/o comuni anche attraverso la stesura di prove di 
verifica concordate; percorsi formativi unitari tra scuola secondaria di I e di II grado 
che mirino alla formazione integrata dell’allievo nel rispetto della sua unitarietà 
psicologica ed intellettiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
Specifici: Acquisizione e sviluppo del linguaggio specifico Sviluppo della capacità di 
lavoro di gruppo Padronanza di conoscenze e di competenze procedurali di base 
Sviluppo di capacità di comunicazione e mediazione dei contenuti Sviluppo della 
capacità di affrontare la dimensione problematica Miglioramento della capacità di 
autovalutazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 DAL GIOCO ALLA FORMULA - LABORATORIO DIDATTICO DELLA MATEMATICA

Area tematica di riferimento: matematico-logica e scientifica Biennio: Svolgimento di 
attività di gruppo con le quali lo studente consolida, potenzia, costruisce in modo 
ludico semplici "oggetti" algebrici e/o geometrici della matematica. La dimensione 
ludica serve favorisce un clima emotivo positivo in cui gli allievi accrescono l'autostima 
verso se stessi e verso la propria possibilità di successo nell'apprendimento della 
matematica [Buona Scuola "Pratiche laboratoriali per rafforzare la motivazione"] 
Triennio: Creazione di unità didattiche o semplici moduli da sperimentare 
possibilmente nelle scuole di grado inferiore specie in fase di PCTO. Tali attività 
permettono così di testare e sviluppare le proprie capacità organizzative, decisionali, 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO STATALE "G.  MAZZINI"

di riflessione, di cooperazione, emozionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
Specific: Sviluppare un approccio positivo verso la disciplina matematica Sviluppare 
l'attitudine all'applicazione del metodo matematico in diversi contesti problematici 
Sviluppare le capacità di analisi e sintesi; di ragionamento ipotetico Sviluppare 
capacità di argomentazione, comunicazione e mediazione Sviluppare le capacità 
organizzative, decisionali e di cooperazione

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 RECUPERO/POTENZIAMENTO DI MATEMATICA E FISICA

Area tematica di riferimento: matematico-logica e scientifica Svolgimento di attività di 
recupero/potenziamento di Matematica e Fisica, a contrasto della dispersione 
scolastica, secondo le seguenti modalità: - relativamente alla singola classe possono 
essere previste ore di compresenza (docente titolare + docente di supporto) volte al 
recupero degli alunni in difficoltà e al potenziamento per il resto della classe; - 
riorganizzazione delle classi parallele per gruppi di livello, compatibilmente con l’orario 
settimanale - attivazione di sette sportelli aperti a tutti gli alunni (quattro sportelli per 
il primo biennio, due sportelli per il secondo biennio ed uno sportello rivolto alle classi 
quinte).

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
Specifici: Acquisizione o rafforzamento di conoscenze e competenze Padronanza delle 
procedure Incremento dell'autostima e promozione del successo formativo 
Promozione delle capacità di autovalutazione e orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO STATALE "G.  MAZZINI"

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 FRA TEORIA ED EURISTICA - LA MATEMATICA NELLA RELAZIONE CON IL DIMA 
DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA

Area tematica di riferimento: matematico-logica e scientifica Partecipazione alle 
attività proposte dal Dipartimento di Matematica dell'Università di Genova o 
collaborazione per la realizzazione di conferenze presso la nostra scuola, mediante: 
selezione di studenti delle classi quarte e quinte interessati a partecipare a due stage 
di tre giorni ciascuno ( febbraio e giugno) presso il DIMA valevole anche come PCTO; 
espletamento delle procedure preliminari; organizzazione di ulteriori attività altre 
attività; condivisione delle offerte formative

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
Specifici: Sviluppo di un atteggiamento positivo verso la disciplina matematica 
Sviluppo delle capacità logico-matematiche Affinamento della capacità di lavorare in 
gruppo Sviluppo del pensiero critico mediato dal metodo matematico Riconoscimento 
della centralità della matematica in vari contesti scientifici, sociali ed economici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
interne ed esterne (docenti Università di 
Genova)

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 A TU PER TU CON LA SCIENZA… E CON LO SCIENZIATO

Area tematica di riferimento: matematico-logica e scientifica Articolata in due fasi, 
l'attività progettuale prevede nella prima: Presentazione dei campi di ricerca e dei 
risultati recenti della ricerca scientifica.; Descrizione di “luoghi” della ricerca, istituti di 
eccellenza in Italia e all'estero. Nella seconda: interazione diretta tra alunni e 
ricercatori mediante: A) “La skype call con lo scienziato”: i ragazzi potranno dialogare 
direttamente con il ricercatore tramite una video chiamata. B) “Lo scambio epistolare 
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moderno”: i ragazzi potranno chattare o scrivere mail allo scienziato per avere risposta 
immediata alle proprie domande. C) “Incontro con lo scienziato”: i ragazzi 
incontreranno direttamente il ricercatore che verrà in classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
Specifici: Rafforzare la motivazione allo studio delle discipline scientifiche Sviluppare 
conoscenze in materia di metodo, ambiti di interesse e di applicazione dell'attuale 
ricerca scientifica Acquisire informazioni sul ruolo del ricercatore Acquisire strumenti 
per una corretta informazione scientifica Sviluppare il pensiero critico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PERCORSI NEL BLU

Area tematica di riferimento: matematico-logica e scientifica Attività di monitoraggio 
costiero (ambiente spiaggia, monitoraggio biologico, forme di inquinamento, etc.) - 
Fase 1: incontri informativi propedeutici - Fase 2: attività di raccolta e monitoraggio sul 
campo - Fase 3: rielaborazione e osservazione in laboratorio e divulgazione dei dati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
Specifici: Potenziare le competenze linguistiche e scientifiche con particolare 
riferimento alla Biologia Marina Acquisire il linguaggio specifico Potenziare la capacità 
di lavorare in equipe Sviluppare l’attitudine a un approccio sperimentale nelle 
situazioni problematiche Sviluppare capacità comunicative ed esplicative a favore di 
studenti del I ciclo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Area tematica di riferimento: cittadinanza attiva Progettazione, organizzazione e 
realizzazione di modulo di sei ore per ogni classe terminale dedicato ai principi 
fondamentali della Costituzione e del diritto del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità Specifici: Sviluppo di conoscenza 
critica dei valori fondanti della Carta Costituzionale Sviluppo di condivisione 
consapevole dei principi costituzionali Sviluppo di consapevolezza rispetto ai diritti e 
doveri dei cittadini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ALFABETIZZAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA - METODOLOGIA CLIL

Area tematica di riferimento: cittadinanza attiva Nel rispetto degli obiettivi predisposti 
a livello Europeo (competenze di cittadinanza europea corrispondenti al livello 1 del 
Quadro Comune per le Competenze Europee realizzato da European Elos Network) il 
progetto organizza incontri di informazione e di formazione sulla struttura e sulle 
funzioni di istituzioni europee e internazionali. E’ adottata la metodologia CLIL al fine 
di una contestuale costruzione delle competenze linguistiche e delle conoscenze 
disciplinari. Attività: Analisi della struttura e del funzionamento delle Organizzazioni 
internazionali e dell’Unione Europea con lezioni supportate da materiale didattico 
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tratto dai siti istituzionali dell’ONU e dell’Unione Europea in lingua inglese, feedback e 
valutazione mediante la presentazione di un lavoro prodotto in gruppo con strumenti 
multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità Specifici: Acquisire conoscenze di 
diritto comunitario ed internazionale Rafforzare competenze linguistiche applicate 
all'ambito del diritto comunitario Sviluppare, attraverso lavori di gruppo, competenze 
trasversali come imparare ad imparare, collaborare e partecipare, progettare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 L.A.N.D.S.C.A.P.E.

Area tematica di riferimento: cittadinanza attiva L.A.N.D.S.C.A.P. E: 4° bando Progetto 
Erasmus+, coordinato dall'Ufficio Scolastico per la Regione Liguria e supportato da 24 
organizzazioni estere (Belgio, Francia, Repubblica d’Irlanda, Regno Unito, Spagna) 
Figure professionali operanti nei settori della Blue Economy (trasporti e logistica, 
turismo, ICT). Realizzazione di 17 tirocini formativi in aziende per gli studenti diplomati 
negli anni 2018/19 (durata di 24 mesi a partire dal 30 Ottobre 2018 fino al 29 Ottobre 
2020).

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
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e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità Gli specifici sono riferiti a: Obiettivi 
della strategia Europa 2020, finalizzati ad aumentare le opportunità di apprendimento 
dei neodiplomati Obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel 
settore dell’istruzione e della formazione (ET2020) Obiettivi della promozione dei 
valori europei a norma dell’art.2 del trattato sull’Unione Europea Sviluppo delle 
competenze atte a facilitare la transizione dalla scuola al mercato del lavoro e a 
incentivare l'adesione ai programmi comunitari di mobilità transnazionale. Sviluppo 
delle conoscenze richieste a figure professionali operanti nei settori della Blue 
Economy (trasporti e logistica, turismo, ICT).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA APERTA, SOCIETÀ PLURALE

Aree tematiche di riferimento: cittadinanza attiva; storico-sociale Il progetto nasce da 
un’idea di Stefano Allievi, professore di sociologia, ed è stato condiviso dalle scuole 
nell’ambito del Tavolo dell’Istruzione Superiore, organismo di consultazione 
permanente promosso dalla Fondazione, a cui partecipano i dirigenti scolastici degli 
Istituti della provincia della Spezia e della Lunigiana. Saranno coinvolti 
complessivamente circa 300 studenti provenienti da 14 classi di 7 scuole secondarie di 
II grado. Sono previste azioni di approfondimento dei temi legati alla pluralità 
culturale, con particolare riguardo al mondo della scuola. Al termine del percorsogli 
studenti elaboreranno dei prodotti finali per illustrare i risultati ottenuti in un evento 
conclusivo al Teatro Civico della Spezia (articoli, report, presentazioni, materiali 
multimediali).

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità Specifici: Acquisire informazioni 
scientificamente controllate in materia di fenomeni migratori Sviluppare conoscenze 
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relative alle diverse culture compresenti nello spazio e nel tempo Sviluppare 
l'attitudine al confronto e al dialogo interculturale Utilizzare in modo appropriato e 
critico strumenti e tecniche di comunicazione Potenziare le capacità comunicative ed 
espressive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 ECONOMIA DI COMUNIONE

Area di riferimento: cittadinanza attiva Progettazione, organizzazione e realizzazione 
di percorsi didattici sulla economia di comunione articolati in ricerca, progettazione e 
realizzazione di un'attività improntata ai principi dell'economia di comunità; 
partecipazione degli alunni al Convegno, organizzato dalla Confcommercio della 
Spezia, “CAMBIAMENTI, workfestival, per una nuova anima del lavoro”; presentazione 
del progetto, elaborato in accordo con altri istituti scolastici cittadini, per proporre 
un’attività, secondo le linee dell’Economia di Comunione, da realizzare nel nostro 
territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità Specifici: Acquisire conoscenza dei 
principi e delle pratiche inerenti l'economia di comunione Sviluppare una conoscenza 
critica del territorio, delle sue criticità e opportunità Sviluppare l'attitudine a 
interpretare le criticità come opportunità Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo 
Sviluppare la capacità di ideazione, progettazione e realizzazione Sviluppare 
l'attitudine alla ricerca di soluzioni inclusive
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 GREEN JOBS

Area tematica di riferimento: cittadinanza attiva Il progetto Green Jobs, che nell’anno 
scolastico 2019-2020 nella nostra provincia giunge alla seconda edizione, è sostenuto 
da ACRI e da 8 Fondazioni bancarie; esso nasce con la volontà di evidenziare le 
potenzialità dell’economia verde in termini di creazione di posti di lavoro e di impatto 
sulla qualità delle competenze di futuri lavoratori, considerato l’aumento della 
domanda di personale qualificato nelle eco-imprese. Le classi partecipanti, grazie 
anche al supporto dei docenti referenti e di imprenditori del territorio, oltre a 
esperti green ed enti di formazione in ambito imprenditoriale, realizzeranno 
prodotti/prototipi green dopo aver partecipato a circa 80 ore di simulazione 
d’impresa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità Specifici: Acquisire conoscenze in 
materia di "economia verde" Riconoscere le criticità insite negli attuali modelli di 
sviluppo Sviluppare l'attitudine a riconoscere le opportunità insite nelle situazioni di 
criticità Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo Sviluppare le capacitò di ideazione, 
progettazione, realizzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 VOLONTARIATO

Area di riferimento: cittadinanza attiva Partecipazione all'azione: “Alla mensa del 
povero”, Partecipazione all'azione: “La povertà dietro l'angolo”, in collaborazione con i 
frati del Convento S.Francesco di Gaggiola Partecipazione all'azione: “Scuola e 
volontariato”, in collaborazione con il Centro di Servizio Vivere Insieme Attivazione di 
collaborazioni volontarie di esperti esterni all'interno della scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità Specifici: Acquisizione di 
conoscenza in merito a vecchie e nuove forme di disagio economico-sociale Sviluppo 
della capacità di riconoscere criticità e opportunità Acquisizione di condotte solidali 
Sviluppo equilibrato e socialmente orientato della personalità Incremento del 
benessere a scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DECALOGO AMBIENTALE

Area tematica di riferimento: cittadinanza attiva Realizzazione di un decalogo 
comportamentale per la tutela dell’ambiente, applicabile in ambito scolastico e 
familiare, da affiggere nelle classi. Il prodotto sarà realizzato utilizzando il Fumetto 
come strumento della “letteratura disegnata”(Hugo Pratt) e il manifesto finale recherà 
un QR-code – linked che rimanda ad un Abstract delle “Linee guida educazione 
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ambientale”. Tempo di realizzazione: 6 ore per ogni classe (modulo integrativo).

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali Specifici: Acquisire conoscenze scientificamente 
controllate in materia di educazione ambientale Acquisire pratiche di rispetto 
ambientale Consolidare condotte coerenti con il rispetto dell'ambiente Valutare e 
soppesare criticamente gli effetti sull'ambiente dei nostri stili di vita Sviluppare 
consapevolezza del rapporto fra modelli di sviluppo e ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE

Aree tematiche di riferimento: cittadinanza attiva; consapevolezza culturale 
Progettazione, organizzazione e realizzazione di uscite didattiche, visite guidate e 
viaggi di istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali Specifici: Potenziamento della consapevolezza 
culturale Riconoscimento della dimensione culturale e artistica dei territori Sviluppo di 
consapevolezza rispetto alla dimensione paesaggistica e alla sua tutela Sviluppo di 
comportamenti responsabili nei confronti del patrimonio artistico, culturale e 
paesaggistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 BIBLIOTECA

Aree tematiche di riferimento: cittadinanza attiva; consapevolezza culturale 
Progettazione e realizzazione di uno spazio-comunità di utenti - dagli studenti del 
Liceo stesso al pubblico del territorio - che renda disponibili i volumi della Biblioteca 
attraverso un lavoro che comprende: apertura della Biblioteca del Liceo Mazzini al 
territorio convenzione con soggetti terzi e inserimento degli studenti del Liceo stesso 
come progetto di PCTO; gestione dei prestiti (e accomodatura minimale di volumi 
deteriorati), assistenza alla lettura, studio e ricerca; sistemazione completa del 
materiale bibliografico: collocazione di facile e pronta accessibilità; inventario dei 
volumi non ancora a catalogo; percorsi di letture e approfondimenti critici partecipati; 
“incontri con l'autore”; partecipazione a premi o concorsi di poesie e altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali Specifici: Acquisizione di conoscenze di 
biblioteconomia Sviluppo delle competenze di lettura del testo Sviluppo di 
competenze di mediazione del testo Sviluppo di consapevolezza del patrimonio 
librario (in forma cartacea o digitale) come bene comune Sviluppo di comportamenti 
responsabili nei confronti del patrimonio culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 SULLA STRADA IN SICUREZZA

Area tematica di riferimento: cittadinanza attiva Incontri con Croce Rossa e Polizia 
Stradale per le classi prime, seconde e quarte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
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rispetto della legalità Specifici: Acquisizione delle regole del codice della strada 
Sviluppo della capacità di riconoscimento delle situazioni di rischio Sviluppo di 
consapevolezza e senso di responsabilità come utente della strada

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
interne ed esterne (operatori Croce Rossa; 
Polizia Stradale)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 STUDENTE-ATLETA

Area tematica di riferimento: motoria Personalizzazione del percorso didattico per 
studenti impegnati in attività sportive a livello nazionale, in conformità con la 
sperimentazione promossa dal MIUR, a riduzione del rischio di dispersione scolastica 
e a valorizzazione dell'eccellenza nello sport. Formazione di tipo innovativo, anche 
supportata dalle tecnologie digitali, destinata agli studenti-atleti impegnati in attività 
sportiva agonistica di alto livello, mediante adattamento flessibile dei tempi 
dell'insegnamento/apprendimento e delle modalità di verifica/valutazione degli 
apprendimenti disciplinari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica Specifici: Rafforzamento della 
motivazione allo studio, mediante conciliazione tra tempo scuola e tempo sport 
Sviluppo della competenza di imparare a imparare e della competenza 
imprenditoriale, con particolare riguardo alle capacità di auto-organizzazione e di 
ottimizzazione delle risorse temporali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 GRUPPO SPORTIVO

Area tematica di riferimento: motoria Attività propedeutica alla partecipazione ai 
Campionati studenteschi, discipline multiple

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica Specifici: Acquisizione consapevole delle 
regole riferite alle diverse discipline sportive; Sviluppo delle abilità coordinative; 
Acquisizione di condotte improntate al rispetto di sé e dell'altro; Sviluppo di sicurezza 
e autostima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 BENESSERE IN SICUREZZA

Area tematica di riferimento: motoria Attività all'aria aperta: sci, trekking, mountain 
bike. equitazione, canoa fluviale, percorso sugli alberi, attività in piscina con l'uso di 
pinne e bombole, nuoto con bambini della scuola primaria, difesa personale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica Specifici: Acquisizione delle abilità 
motorie riferite alle varie discipline Consapevolezza del proprio corpo Rafforzamento 
della fiducia in se stessi Miglioramento della capacità di adattarsi alle varie situazioni 
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Sviluppo della capacità di interagire efficacemente coi minori nell'ambiente "acqua"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina
piste da sci in loc. S. Caterina Valfurva, percorsi 
verdi in Maremma

 CORSO DI NUOTO PER SALVAMENTO

Area tematica di riferimento: motoria Corso teorico e pratico di nuoto per salvamento 
propedeutico al conseguimento del brevetto di bagnino rivolto a studenti che abbiano 
compiuto 16 anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica Specifici: Acquisizione di conoscenze e 
sviluppo di abilità natatorie Sviluppo di competenze nella gestione dei rischi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Piscina

 A TEMPO DI RECORD

Area tematica di riferimento: competenze motorie Lezioni frontali, rivolte alle classi 
del II biennio e del V anno, tenute da esperti della Federazione Italiana Cronometristi 
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con test finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica Specifici: Conoscenza dei regolamenti 
delle varie discipline sportive che prevedono un cronometraggio. Consapevolezza del 
proprio ruolo. Rafforzamento della fiducia in se stessi. Miglioramento delle capacità di 
adattarsi alle varie situazioni in risposta agli stimoli esterni. Conseguimento di 
brevetto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 NUOVA ECDL

Area tematica di riferimento: digitale Ampliamento dell’offerta formativa 
relativamente all’ambito ICT (uso del computer e di programmi applicativi, utilizzo 
consapevole di strumenti di comunicazione e navigazione in rete, sicurezza 
informatica). Il progetto prevede l’organizzazione di corsi pomeridiani relativi ai moduli 
della Nuova ECDL e sessioni di esami con cadenza mensile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: 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 Specifici: 
Miglioramento delle competenze informatiche e consapevolezza dei rischi nell'uso 
delle reti da parte di studenti e personale della scuola. Conseguimento di 
certificazione riconosciuta delle proprie competenze informatiche. Conseguimento 
della certificazione ECDL FULL STANDARD.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 DIDATTICA E-LEARNING

Area tematica di riferimento: digitale A partire dal monitoraggio di percorsi curricolari 
sempre più personalizzati e caratterizzati da fasi di mobilità personale o di gruppo, 
questo progetto favorisce l’abbattimento delle barriere spazio-temporali 
dell’organizzazione scolastica tradizionale favorendo processi di apprendimento anche 
a distanza. Si prevedono le seguenti azioni: creazione di un archivio condiviso di video, 
materiali ed attività, a sostegno della formazione a distanza o in presenza; 
valorizzazione delle piattaforme E-learning; sperimentazione di nuove metodologie 
per la didattica quali la Flipped Classroom

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: 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 Specifici: 
Padronanza delle risorse digitali funzionali al processo di apprendimento Utilizzo 
consapevole e critico delle risorse digitali funzionali al processo di apprendimento 
Continuità del processo di apprendimento, in presenza o a distanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 INCLUDENDO

Area tematica di riferimento: inclusione Il progetto si realizza, per ogni alunno con DSA 
o BES, attraverso i seguenti step: Ricezione della diagnosi, assegnazione protocollo e 
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aggiornamento dell’anagrafica; Segnalazione di una situazione di disagio emotivo, 
psicologico, linguistico o sociale afferente ad un alunno per il quale si ritiene 
necessario attivare un piano didattico personalizzato da parte del coordinatore di 
classe;  Contatto del referente DSA/BES o del coordinatore di classe con la famiglia 
(accoglienza) dalla quale raccoglie le informazioni sul disturbo, sulle potenzialità e 
sulle ricadute del ragazzo, sul metodo di studio e su eventuali interventi terapeutici 
e/o riabilitativi in corso;  Nomina del coordinatore di classe che coordinerà la 
compilazione del Portfolio DSA/BES da parte di tutti i docenti del CdC;  Periodo di 
osservazione del processo di apprendimento e analisi delle dinamiche psicologiche ed 
emotive;  Compilazione del PDP DSA/BES con le indicazioni metodologiche e 
didattiche, gli strumenti compensativi e dispensativi, i criteri di verifica e di valutazione 
che ogni docente intende adottare nella sua disciplina;  Firma del PDP DSA/BES da 
parte della famiglia e dei docenti del CdC; verbalizzazione dell’avvenuta accettazione 
nel Consiglio di Classe di novembre; compilazione di una griglia osservativa per soli 
studenti con Bisogni Educativi Speciali (Non DSA) legati a situazioni di svantaggio 
socioeconomico, culturale e linguistico (c.m. n. 8 del 06/03/2013);  Attuazione di un 
monitoraggio intermedio delle prestazioni dell’alunno per accertare l’efficacia 
dell’azione formativa del PDP DSA/BES (verbalizzazione dell’esito di tale monitoraggio 
nel 1° Consiglio di Classe del pentamestre) da parte del coordinatore di classe; 
Condivisione con la famiglia delle eventuali modifiche al PDP DSA/BES e conseguente 
verbalizzazione; personalizzazione del percorso didattico

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: 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 Specifici: Rafforzamento della motivazione allo studio Riconoscimento 
delle proprie potenzialità Miglioramento delle strategie di apprendimento 
Miglioramento dei risultati ottenuti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 MONITORAGGIO BISOGNI

Area tematica di riferimento: inclusione Attività di rilevazione, monitoraggio e 
aggiornamento dei bisogni di alunni in situazione di disabilità Raccolta dati e 
archiviazione dei documenti. Revisione modello PEI. Monitoraggio, revisione e 
adeguamento dei percorsi educativi individualizzati

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: 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 Specifici: Valorizzazione delle proprie potenzialità Sviluppo di 
conoscenze, abilità e competenze Incremento dell'autostima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ACCANTO AD OGNUNO

Area tematica di riferimento: inclusione Il presente progetto viene presentato in 
continuità con un percorso già iniziato negli scorsi anni, che ha visto il nostro Liceo 
entrare a far parte del progetto di rete “Accanto”. A ogni scuola viene richiesta 
l'impostazione per gruppi minimi di 3 alunni in attività (mattutine) all'interno dei vari 
istituti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: 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 Specifici: Favorire la socializzazione, l’integrazione e l’aggregazione 
sociale degli alunni diversamente abili, nonché il potenziamento dell’autonomia e delle 
abilità manuali. Sviluppare competenze personali e sociali attraverso le attività 
proposte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ACQUA MEDIATRICE DI COMUNICAZIONE

Area tematica di riferimento: inclusione Il progetto provinciale in rete di scuole attivo 
dal 2000, capofila ISA 2, è rivolto agli alunni autistici delle scuole di ogni ordine e grado 
della Provincia. Il Liceo aderisce alla rete.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: 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 Specifici: Valorizzare le proprie potenzialità comunicative Sviluppare 
emozioni positive e contrastare gli stati d'ansia Sviluppare la capacità di relazionarsi 
all'altro
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

 SPECIAL OLYMPICS

Area tematica di riferimento: inclusione Integrazione fra alunni diversamente abili e 
normodotati attraverso la pratica dello sport. Preparazione degli atleti e partner agli 
eventi Special Olympics.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: 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 Specifici: Valorizzare le proprie potenzialità Migliorare la relazione con 
l'altro Sviluppare l'accettazione delle differenze individuali intese come "diverse 
abilità".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

strutture sportive del territorio

 IL CAVALIERE AZZURRO

Area tematica di riferimento: inclusione Attività artistiche con materiali e tematiche 
differenti. Attività creative sul territorio (Piazze e musei - Camec e Museo Lia). 
Laboratorio di attività espressivo/creative indirizzate ad alunni e alunne in situazione 
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di difficoltà permanente e non. Attività di sperimentazione di materiali, modi e 
linguaggi utili a dare parola ai vissuti di ognuno. Momenti di socialità e di mutuo aiuto 
a piccolo gruppo, insieme a compagni tutor.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: 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 Specifici: Sviluppare le capacità di socializzazione e di confronto 
Riconoscere le proprie potenzialità creative Potenziare abilità e competenze 
Riconoscere significatività e bellezza del segno grafico Migliorare la relazione coi pari 
attraverso il confronto e la cooperazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INSIEME SI PUÒ

Area tematica di riferimento: inclusione Percorsi di autonomia sul territorio limitrofo 
alla scuola, conoscenza della viabilità e degli ambienti urbani ; accesso ad uffici 
pubblici, strutture commerciali, ludoteca, biblioteche, musei. Partecipazione a 
rappresentazioni teatrali Laboratorio musicale Laboratorio motorio Lettura fiabe 
Laboratorio sulle emozioni Attività in acqua Giochi di carte in gruppo ( Uno, ruba 
mazzetto, uomo nero, mercante in fiera, scala 40) Danziamo insieme

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: 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 
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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 Specifici: Potenziamento delle abilità motorie, comunicative e di 
orientamento spazio-temporale Potenziamento delle autonomie Sviluppo dell'auto-
stima Sviluppo di socializzazione, integrazione e aggregazione sociale Sviluppo di 
competenze espressive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 AUTO-MANIA

Area tematica di riferimento: inclusione Interventi volti a favorire la socializzazione, 
l’integrazione e l’aggregazione sociale degli alunni diversamente abili, nonché il 
potenziamento dell’autonomia e delle abilità manuali in situazioni significative

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: 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 Specifici: Sviluppare le potenzialità personali in un contesto 
significativo Sviluppare autonomia e autostima Sviluppare la capacità di 
collaborazione nel gruppo dei pari Sviluppare la capacità di relazionarsi con gli altri
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RISORSE PROFESSIONALI

interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: laboratori Centro Asso

 TEMPO SCUOLA - MONITORAGGIO ORARIO SCOLASTICO

Area tematica di riferimento: riorganizzazione del tempo scuola Monitoraggio e 
verifica della riorganizzazione dell'orario settimanale delle classi su base 28/29 unità 
orarie (biennio); 31/32/33 unità orarie (triennio) e della riorganizzazione dell'orario 
settimanale dei docenti su base 18/19 unità orarie in periodi alterni finalizzati a 
potenziamento e stratificazione dei percorsi formativi; azioni di personalizzazione del 
tempo scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 
Specifici: Sviluppo delle competenze di base nel corso del I biennio, mediante 
valorizzazione dell'unità didattica integrativa Potenziamento delle competenze nelle 
discipline di indirizzo mediante valorizzazione nel II biennio e nell'ultimo anno 
dell'unità didattica integrativa Ampliamento delle competenze linguistiche 
Ottimizzazione del proprio tempo-scuola Fruizione personalizzata del proprio tempo 
scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
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Approfondimento di tematiche di educazione economica e finanziaria per le classi del 
LES; ideazione, progettazione e realizzazione di attività a cura degli studenti del LES; 
partecipazione alle attività della rete LES nazionale nell'ambito del mese 
dell’educazione economica e finanziaria. Per le classi del biennio: incontri con esperti 
su euro, economia di comunione, provvedimenti anti-contraffazione; gioco di 
simulazione sul mercato equo e solidale. Per le classi IVA e IVB: visita guidata alla sede 
Green Life di Crédit Agricole a Parma il giorno 21 ottobre; Per tutte le classi del 
triennio LES: IIIA, IIIB, IVA, IVB; VA: incontri con esperti su: la Banca d’Italia 
nell’economia globale; attività del Gruppo Tarros; il ruolo dell’artigianato nel sistema 
economico; video saluto del Prof. Andrea Segrè dell’Università di Bologna: a seguire, 
delucidazione sull’economia circolare; l’economia di comunione; l’economia solidale; 
proiezione del video “Sarà la finanza a salvare il mondo?” (intervento di Bertrand 
Badré al Festival della Mente 2019); Green e Blue Economy; attività e possibilità di 
impiego all’interno del Distretto delle Tecnologie marine; le dinamiche per l’incrocio di 
domanda e offerta di lavoro; ruolo della Guardia di Finanza nella prevenzione e 
repressione dei reati finanziari; i reati economici; Attività degli studenti: attività in 
lingua inglese: “Application for a job”; Debate; percorso di educazione finanziaria. 
Organizzazione e gestione di attività di orientamento rivolte a studenti delle medie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 
Specifici: Rafforzamento della motivazione allo studio delle discipline di indirizzo 
Sviluppo delle competenze disciplinari in: diritto/economia, scienze umane, storia 
Sviluppo di competenze di cittadinanza Sviluppo di competenze culturali ed espressive 
Sviluppo delle capacità di comunicazione e di mediazione culturale Fruizione 
personalizzata del tempo scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO STATALE "G.  MAZZINI"

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE LINGUISTICA

Approfondimento di tematiche di ambito linguistico per le classi del Liceo Linguistico, 
specificatamente legate ad aspetti di: civiltà, traduzione, interpretariato, lingue 
settoriali, clil, teoria del linguaggio, letteratura giovanile, teatro in lingua, didattica delle 
lingue. Apertura al territorio. Collaborazione con altri Enti. Orientamento. 
Valorizzazione delle eccellenze: consegna Diplomi Esabac, consegna Attestati 
CertiLingua. Le attività previste sono: Per il biennio e il terzo anno del corso F: 
trasmissione di contenuti di Civiltà Cinese Per la classe prima del corso F: trasmissione 
di contenuti di Civiltà Spagnola Per il secondo biennio: incontro sulle professionalità 
del turismo legate al territorio; attività clil sull’Unione Europea; incontro con l’autore e 
laboratori di lettura in lingua straniera Per le classi quinte: laboratori di traduzione e 
interpretariato, formazione sulla traduzione in ambito universitario; attività clil 
sull’Unione Europea, incontro di filosofia del linguaggio; incontro sulla produzione 
anglofona nel nostro territorio. Per le classi del triennio: Incontri aperti al pubblico di 
informazione sull'offerta formativa del liceo linguistico

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 
Specifici: Rafforzamento della motivazione allo studio delle lingue Acquisizione di 
conoscenze relative ai diversi ambiti di applicazione delle competenze linguistiche 
Sviluppo delle competenze linguistiche Sviluppo delle competenze di cittadinanza 
europea Sviluppo dell'attitudine al confronto e al dialogo fra le culture Sviluppo della 
capacità di comunicazione e mediazione culturale Sviluppo delle capacità 
comunicative, relazionali, e di collaborazione tra studenti, tra studenti e docenti e tra 
studenti ed esperti nei campi di competenza Fruizione personalizzata del tempo 
scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 SETTIMANA DELLE SCIENZE UMANE

Approfondimenti disciplinari (scienze umane; filosofia; storia; arte; metodologia della 
ricerca, informatica e matematica applicata) e di tematiche attuali relative alla 
professione dello psicologo, ai servizi sociali e al terzo settore; partecipazione attiva a 
incontri, conferenze e dibattiti; organizzazione e gestione di attività di orientamento in 
entrata rivolte agli studenti della secondaria di primo grado interessati all’indirizzo 
delle scienze umane; presentazione e laboratorio di Lingua Italiana dei Segni; iniziative 
di orientamento in uscita. Classi prime: attività di socializzazione, cooperazione, 
consapevolezza di sé coordinate dai docenti di scienze umane. Classi seconde: incontri 
con psicologi e rappresentanti di comunità di terapeutiche. Classi terze: incontri con 
esperti dei servizi sociali e del terzo settore e del Museo Etnografico “G. Podenzana” 
Classi quarte: incontri con esperti su tematiche storico-artistiche ed etnografiche 
Classi quinte: conferenze di professori e ricercatori dell'Università di Genova sulla 
ricerca socio-pedagogica e il rapporto tra filosofia e scienze naturali e umane. Incontro 
sulle regole della creatività e il pensiero computazionale. Attività degli studenti: 
organizzazione e gestione di attività di orientamento rivolte a studenti delle scuola 
secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prioritario: apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 
Specifici: Rafforzamento della motivazione allo studio delle scienze umane 

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO STATALE "G.  MAZZINI"

Acquisizione di conoscenze relative ai diversi ambiti di applicazione delle competenze 
riferite alle scienze umane Sviluppo delle competenze disciplinari e approfondimento 
di tematiche socio-culturali Sviluppo di competenze culturali ed espressive Sviluppo di 
competenze di cittadinanza, comunicative, relazionali e organizzative Fruizione 
personalizzata del tempo scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 SOPHIA: LA FILOSOFIA IN FESTA

Area tematica di riferimento: consapevolezza culturale Partecipazione a evento 
culturale: Festival della Filosofia di Pietrasanta, 16 novembre 2019. Sophia – La 
filosofia in festa giunge quest’anno alla IV edizione. Nel panorama ormai ricco e 
articolato dei festival culturali italiani la rassegna di Pietrasanta si distingue per la 
dedizione alla specificità del dibattito filosofico. Nei due giorni della festa sono 
previste 8 lezioni, affidate ad altrettanti specialisti, su di un tema che quest’anno è “Il 
tempo”. Gli ospiti 2019 sono: Donatella Di Cesare, Sergio Givone, Giacomo Marramao, 
Amos Bertolacci, Rick Dufer e altri. Nei due giorni di Sophia sarà possibile visitare 
mostre collaterali e partecipare a iniziative sulla Philosophy for Children. Nel corso 
dell'anno gli spunti offerti dall'evento saranno oggetto di riflessione in collegamento 
con la programmazione disciplinare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzamento della motivazione allo studio della disciplina Sviluppo di conoscenze 
multidisciplinari sul tema del tempo Sviluppo di consapevolezza in materia di "evento 
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culturale"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

teatro di Pietrasanta

 L'ATTUALE RE DI FRANCIA È CALVO

Area tematica di riferimento: consapevolezza culturale Incontri pomeridiani rivolti agli 
studenti delle classi quinte del liceo linguistico, dedicati alle tematiche logico-
linguistiche in coerenza con la specificità dell'indirizzo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare consapevolezza della natura interdisciplinare della riflessione sul 
linguaggio; Sviluppare competenze logico-formali Approfondire la conoscenza di 
alcuni indirizzi e protagonisti della riflessione filosofica novecentesca

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 IL MUSEO DIETRO LE QUINTE

Area tematica di riferimento: storico-sociale Visita guidata e laboratorio didattico 
presso il Museo Etnografico Giovanni Podenzana. Che cosa si nasconde dietro alle sale 
del museo etnografico Giovanni Podenzana? Il percorso metterà in luce il lavoro che vi 
si svolge all’interno, le fasi per realizzare i percorsi espositivi, le mostre temporanee, la 
catalogazione dei reperti. Il laboratorio comporterà, dopo un percorso di visita alle 
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sale e una conversazione con l’operatore, la compilazione di un fac-simile di scheda di 
catalogo e l’ideazione di un semplice allestimento di vetrina espositiva a tema.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e comprendere le caratteristiche e la funzione sociale di un museo 
etnografico Conoscere e applicare tecniche di catalogazione dei materiali Sviluppare 
consapevolezza sul senso dei termini “etnografia” e “raccolta etnografica” Acquisire 
consapevolezza del patrimonio storico-culturale locale e della necessità di conservarlo 
e farlo conoscere Conoscere le professionalità coinvolte nella rete museale locale 
anche ai fini di orientamento post diploma

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Museo Etnografico della Spezia

 LABORATORIO TEATRALE

Area tematica di riferimento: consapevolezza ed espressione culturale Scelta di un 
testo e relativa riduzione teatrale; allestimento; rappresentazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della consapevolezza culturale e delle capacità espressive Incremento 
dell'autostima, della consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità Accettazione 
dell'altro, in particolare di alunni con disabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Teatro Don Bosco della Spezia

 PRIMO SOCCORSO A SCUOLA – A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO
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Area tematica di riferimento: sicurezza, prevenzione e primo soccorso Organizzazione 
e realizzazione di incontri di informazione e formazione in materia di primo soccorso. 
Lezione introduttiva e preparatoria per i docenti presso la sede del 112 di La Spezia. 
Intervento sulle classi da parte dei docenti formati e degli operatori del 112. Incontri 
con Croce Rossa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire le nozioni di base di Primo Soccorso. Acquisire consapevolezza circa le 
situazioni di emergenza. Acquisire la capacità di mettere in pratica le manovre di base 
per il primo soccorso. Rafforzare la fiducia in se stessi e sviluppare solidarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO MARTINA

Area tematica di riferimento: sicurezza, prevenzione e primo soccorso Conferenza di 
medici e operatori sanitari rivolta alle classi terze Approfondimento dei temi a cura dei 
docenti di scienze naturali (classi del liceo linguistico e delle scienze umane); di scienze 
motorie (classi del LES)

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di informazioni scientificamente controllate in materia sanitaria Sviluppo 
di consapevolezza rispetto agli stili di vita e alle misure preventive funzionali alla salute 
Sviluppo della capacità di discriminazione critica fra le informazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Area tematica di riferimento: orientamento Progettazione, organizzazione e 
rendicontazione delle azioni di continuità fra I e II ciclo Progettazione di linee di 
sviluppo del curricolo verticale in collaborazione con la scuola secondaria di I grado 
Partecipazione alle attività proposte dalla Provincia o dalla Regione (Salone 
"Aspettando Orientamenti" ecc.) Progettazione delle attività di orientamento in uscita; 
Organizzazione e rendicontazione delle attività di orientamento in uscita; Cura della 
comunicazione interna ed esterna delle iniziative di orientamento e di continuità; 
Organizzazione presso la sede del Liceo di giornate aperte agli studenti della scuola 
secondaria di I grado con simulazione di lezioni laboratoriali e ministage a cura dei 
nostri studenti coordinati dai docenti di diverse discipline Presentazioni pomeridiane 
dell'offerta formativa dell'Istituto Incontri di orientamento in uscita

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della motivazione nei confronti del percorso di studi prescelto Sviluppo di 
competenze comunicative ed espressive Sviluppo di competenze trasversali come 
collaborare, progettare e lavorare in gruppo Acquisizione di informazioni utili 
all'orientamento personale Sviluppo di consapevolezza in materia di orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 ALMAORIENTATI E ALMADIPLOMA

Area tematica di riferimento: orientamento Compilazione Questionario AlmaOrientati 
per gli alunni delle classi quarta: 1 ora per ciascuna classe Compilazione Questionario 
AlmaDiploma per gli alunni delle classi quinta: 1 ora per ciascuna classe
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Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenze relative a offerta formativa dei diversi atenei e opportunità di 
scelta post diploma Acquisire conoscenze relative alla costruzione di un CV spendibile 
nel mondo del lavoro Sviluppare conoscenza delle proprie attitudini, caratteristiche e 
capacità Sviluppare la capacità di orientamento postdiploma

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il Liceo dispone delle seguenti risorse 
strumentali: 10 aule attrezzate con LIM, 20 
aule con notebook e proiettore; 2 laboratori 
multimediali; sono inoltre dotati di dispositivi 
multimediali: 1 laboratorio di fisica/scienze 
naturali, 1 aula conferenze, 1 aula video.

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE
Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L'azione dell'animatore digitale si esplica in tre 
ambiti principali:

Formazione metodologica e tecnologica dei 
colleghi, tramite coordinamento e sviluppo di un 
piano di formazione dei docenti della scuola 
all'uso appropriato e significativo delle risorse 
digitali, promuovendo in particolare  piani di 
formazione sulla didattica laboratoriale, sulle 
metodologie attive, sulle competenze di new 
media education,  sui nuovi contenuti digitali per 
l'apprendimento.

Coinvolgimento della comunità scolastica, tramite 
azioni di stimolo sugli studenti e sui genitori nella 
organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PSND.

Progettazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno 
degli ambienti della scuola, trovando un 
momento di sintesi in un Project Work strategico 
finalizzato alla realizzazione del PSND nel 
contesto dell'Istituto.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO STATALE "G. MAZZINI" - SPPM01000D
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Criteri di valutazione comuni:

Predisposti in sede di dipartimento su indicazione del Collegio Docenti, i criteri si 
declinano per ciascuna disciplina/area disciplinare lungo le direttrici di seguito 
esplicitate secondo voci, indicatori e descrittori di livello:  
CONOSCENZE – Quantità e qualità delle informazioni: gravemente carenti e/o 
scorrette (insufficienza gravissima/grave); scarse, poco corrette o lacunose 
(insufficienza); misurate, complessivamente corrette (sufficienza); adeguate 
corrette e/o articolate (discreto/buono); ampie, accurate e ben articolate (ottimo) 
 
CAPACITA' - Efficacia procedurale e/o argomentativa: molto scarsa o nulla 
(insufficienza gravissima/grave); parziale (insufficienza); adeguata allo scopo 
(sufficienza); adeguata e/o articolata (discreto/buono); pienamente adeguata, 
ben articolata e organica (ottimo)  
COMPETENZE TRASVERSALI - Rispetto delle consegne e attinenza alla proposta di 
verifica: scarsa o nulla (insufficienza grave/gravissima); parziale (insufficienza); 
solo letterale (sufficiente); accurata ma letterale (discreto); piena (buono/ottimo)  
COMPETENZE SPECIFICHE - Correttezza formale, padronanza del lessico e del 
codice disciplinare: scorrettezze gravi e reiterate (insufficienza gravissima/grave); 
scorrettezze e/o imprecisioni nell'uso del lessico e/o del codice disciplinare 
(insufficienza); uso sostanzialmente adeguato del lessico e del codice disciplinare 
(sufficienza); utilizzo appropriato del lessico e del codice disciplinare 
(discreto/buono); padronanza del lessico e del codice disciplinare (ottimo)

Criteri di valutazione del comportamento:

Nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo al DPR 249/98 e 
ss.mm., all'art. 7 del DPR 122/09, al DM nr. 5 del 16.01.2009 il voto di 
comportamento è attribuito dal Consiglio di classe su proposta formulata dal 
docente coordinatore sulla base dei criteri deliberati dal Collegio Docenti 
tenendo conto del Regolamento di Istituto adottato dal Consiglio di Istituto in 
data 12.11.2018  
Voto 5; Motivazione: sanzione disciplinare per grave violazione del Regolamento 
di Istituto, irrogata dal Consiglio di Istituto, che comporti allontanamento 
dall’attività didattica per un periodo superiore a 15 giorni.  
Voto 6; Motivazione: sanzioni disciplinari che comportino almeno richiami scritti 
per violazioni reiterate del Regolamento di Istituto; sanzione disciplinare 
superiore al richiamo scritto e inferiore all'allontanamento per più di 15 giorni 
per violazione significativa del Regolamento di Istituto; reiterati ritardi o mancate 
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giustificazioni delle irregolarità di frequenza scolastica; violazione reiterata delle 
consegne in generale; atteggiamento passivo e/o partecipazione superficiale al 
dialogo educativo.  
Voto 7; Motivazione: lievi violazioni del Regolamento di Istituto sanzionate con 
richiami verbali o scritti; sostanziale rispetto delle consegne; partecipazione 
selettiva al dialogo educativo.  
Voto 8; Motivazione: rispetto sostanziale del Regolamento di Istituto e delle 
consegne in generale; partecipazione costante al dialogo educativo, buon 
inserimento nella classe e comportamento corretto con i docenti e il personale 
della scuola.  
Voto 9; Motivazione: rispetto del Regolamento di Istituto e delle consegne in 
generale; partecipazione costante e responsabile al dialogo educativo e 
inserimento attivo nel gruppo classe.  
Voto 10; Motivazione: rispetto del Regolamento di Istituto e delle consegne in 
generale; partecipazione attiva, propositiva e critica al dialogo educativo; 
inserimento attivo e propositivo nel gruppo classe.  
Se pari ad almeno 7 il voto di comportamento è suscettibile di rivalutazione di 1 
punto nei seguenti casi:  
- distinzione per l'impegno profuso nella partecipazione a corsi ed attività 
previste dal PTOF svolte in orario extra-curricolare e riconosciute tramite 
attestati, premi, certificazioni, brevetti  
- distinzione per l'impegno profuso nelle attività di PCTO (ex Alternanza Scuola-
Lavoro), documentabile tramite prodotti significativi o giudizi particolarmente 
positivi da parte dei tutor.

ALLEGATI: regolamento-istituto.pdf

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

Nel rispetto delle competenze del Consiglio di Classe in materia di ammissione 
degli alunni alla classe successiva – ex art. 193 del D. Lgs. 297 del 16/04/1994 – il 
Collegio Docenti, al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione in quanto giudizio concernente il processo formativo e i risultati di 
apprendimento – ex art. 1 c.1  del D. Lgs. 62/2017 -  individua ai sensi dell’art. 4 c. 
4 del DPR 275/99 e tenuto conto del D.Lgs. 62/2017 i seguenti criteri generali per 
lo svolgimento delle operazioni di scrutinio finalizzate all’ammissione alla classe 
successiva:  
- sulla base dei criteri stabiliti in sede di dipartimento e nella rigorosa 
applicazione delle griglie di valutazione in quella sede predisposte, il docente 
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della disciplina formula la propria proposta di voto, desumendola da un congruo 
numero di prove di verifica scritte, orali e pratiche effettuate nel secondo/ ultimo 
periodo dell'a.s., e mirate ad accertare i livelli di conoscenza, abilità e 
competenza raggiunti dal singolo allievo. Nel pianificare le verifiche, il docente ha 
cura di armonizzarne la tipologia a quella della disciplina, evitando il ricorso 
esclusivo a verifiche scritte per discipline che prevedano valutazione orale, 
nonché il susseguirsi delle prove in un intervallo di tempo eccessivamente 
ristretto; garantisce altresì la classificazione di ciascun alunno che non superi il 
tetto massimo di assenze previste per la validità dell'anno scolastico e assume 
tutte le misure atte a favorire la classificabilità degli alunni che superino detto 
limite per i motivi validi e giustificati, di cui alle deroghe deliberate dal Collegio 
Docenti in data 1° settembre 2016;  
-nell'assumere le proprie decisioni il Consiglio di classe, con riferimento, ai sensi 
dell'art. 4 c.5 del DPR 122/2009, a ciascun anno scolastico, terrà conto per ogni 
alunno:  
a. dei livelli di apprendimento conseguiti in termini di conoscenze, abilità e 
competenze;  
b. dei progressi rispetto ai livelli di partenza;  
c. della persistenza nonché dell'incidenza sul processo di apprendimento di 
carenze già rilevate in precedenza;  
d. della congruità fra bisogni educativi espressi e obiettivi raggiunti;  
e. della qualità e significatività del lavoro scolastico, rilevabili in termini di: 
assiduità di frequenza, impegno, organizzazione, attenzione e partecipazione al 
dialogo educativo, rispetto delle consegne;  
f. della partecipazione alle attività di recupero ed approfondimento, nonché della 
sua qualità in termini di responsabilità e consapevolezza;  
g. della possibilità di frequentare proficuamente la classe successiva  
h. delle competenze dimostrate nel corso delle attività di Alternanza Scuola-
lavoro  
Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di classe in sede di scrutinio  
I. ammette alla classe successiva gli allievi che in termini di conoscenze, abilità e 
competenze abbiano conseguito risultati positivi in tutte le discipline  
II. sospende il giudizio di ammissione/non ammissione alla classe successiva per 
gli alunni che abbiano conseguito risultati negativi in una o più discipline, purché 
numero e/o gravità delle insufficienze non siano tali da inficiare la concreta 
possibilità di recupero e proficua frequenza della classe successiva  
III. non ammette alla classe successiva gli allievi che in termini di conoscenze, 
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abilità e competenze abbiano conseguito un risultato negativo per numero e/o 
gravità delle valutazioni di insufficienza  
IV. non  ammette alla classe successiva gli alunni che non abbiano frequentato i 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato – ex art. 11 c.1 D. Lgs. 59 del 
19/02/2004, fatti salvi casi di documentato impedimento di cui alle deroghe 
deliberate dal Collegio Docenti in data 1° settembre 2016;  
V. non ammette alla classe successiva gli alunni che abbiano riportato una 
valutazione del comportamento inferiore ai sei decimi – ex art. 2 c. 3 del decreto 
legge 1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2008, n. 
169.

ALLEGATI: Criteri ammissione alla classe successiva.pdf

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

Nell'assumere le proprie decisioni il Consiglio di classe terrà conto per ogni 
alunno, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 62/2017:  
a. dei livelli di apprendimento conseguiti in termini di conoscenze, abilità e 
competenze;  
b. dell'andamento del percorso di apprendimento;  
c. della congruità fra bisogni educativi espressi e obiettivi raggiunti;  
d. della qualità e significatività del lavoro scolastico, rilevabili in termini di: 
assiduità di frequenza, impegno, organizzazione, attenzione e partecipazione al 
dialogo educativo, rispetto delle consegne;  
e. della partecipazione alle attività di recupero ed approfondimento, nonché 
della sua qualità in termini di responsabilità e consapevolezza;  
f. della possibilità di frequentare proficuamente gli studi superiori, ovvero di 
inserirsi appropriatamente nel mondo del lavoro  
g. delle competenze dimostrate nel corso delle attività di Alternanza Scuola-
lavoro  
Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di classe in sede di scrutinio  
I. ammette all'Esame conclusivo del II ciclo gli allievi che in termini di conoscenze, 
abilità e competenze abbiano conseguito risultati positivi in tutte le discipline  
II non ammette all'Esame conclusivo del II ciclo gli allievi che non abbiano 
conseguito una valutazione di sufficienza in ciascuna disciplina  
III. non  ammette all'Esame conclusivo del II ciclo  gli alunni che non abbiano 
frequentato i tre quarti del monte ore annuale personalizzato – ex art. 11 c.1 D. 
Lgs. 59 del 19/02/2004, fatti salvi casi di documentato impedimento di cui alle 
deroghe deliberate dal Collegio Docenti in data 1° settembre 2016;  
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IV. non ammette all'Esame conclusivo del II ciclo gli alunni che abbiano riportato 
una valutazione del comportamento inferiore ai sei decimi – ex art. 2 c. 3 del 
decreto legge 1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 
30.10.2008, n. 169  
IV bis dall'a.s. 2018-2019, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 62/2017 l'ammissione 
all'Esame conclusivo del II ciclo può essere deliberata dietro apposita 
motivazione anche in presenza di valutazione di insufficienza in una disciplina.  
IV ter dall'a.s. 2018-2019, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 62/2017 è ammesso 
all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo 
studente in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti 
del monte ore annuale personalizzato, fatti salvi i casi di deroga b) 
partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline 
oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; c) svolgimento dell'attività di 
alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio  
IV quater quanto sopra, fatte salve eventuali sopravvenienti modifiche normative

ALLEGATI: Criteri ammissione a Esame conclusivo del secondo ciclo.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Nel rispetto della normativa vigente – DPR 323/98; DM 42/07 e D.M. 99/09 – 
tenuto conto della L. 107/2015 e del D.lgs. 62/2017 il credito scolastico è 
attribuito nella misura massima prevista in base alla media delle valutazioni 
conseguite per ciascun anno del II biennio e per l'ultimo anno in caso di:  
- nessuna ammissione alla classe successiva per voto di Consiglio in sede di 
integrazione dello scrutinio finale  
e  
- nessuna valutazione di insufficienza nel comportamento conseguita in uno 
scrutinio intermedio  
e  
- regolarità di frequenza ovvero nr. di giorni di assenza non superiore a 30 o nr. 
di entrate /uscite fuori orario non superiore a 12  
e  
- profitto più soddisfacente, rispetto alla media delle valutazioni conseguite, o 
comunque non inferiore a otto, in almeno una delle discipline dell'area di 
indirizzo (Liceo delle Scienze Umane: Scienze Umane, Filosofia; Liceo Economico 
Sociale: Diritto ed economia, Scienze Umane; Liceo Linguistico: almeno una delle 

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO STATALE "G.  MAZZINI"

lingue straniere); o distinzione per l'impegno profuso nei percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento (già Alternanza Scuola-Lavoro) 
documentabile tramite prodotti significativi o giudizi particolarmente positivi da 
parte dei tutor interni o esterni.  
Il credito scolastico è attribuito nella misura minima prevista in base alla media 
delle valutazioni conseguite per ciascun anno del II biennio e nell'ultimo anno in 
caso ricorrano una o più delle seguenti condizioni:  
- ammissione alla classe successiva per voto di Consiglio in sede di integrazione 
dello scrutinio finale, pur in presenza di carenze persistenti  
- superamento di nr. 30 giorni di assenza e di nr. 12 complessive entrate o uscite 
fuori orario  
- valutazione di insufficienza nel comportamento conseguita in uno o più scrutini 
intermedi del II biennio-ultimo anno  
Dall'a.s. 2018-2019, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 62/2017 il credito scolastico 
viene attribuito sulla base delle tabelle di cui all'Allegato A del predetto decreto.

ALLEGATI: Credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Al fine di favorire l'inclusione di alunni con disabilità, a partire da un'articolata fase di 
accoglienza rivolta ai neo-iscritti, la scuola promuove sia progetti specifici sia attività 
curricolari che valorizzano il ruolo dei pari o la metodologia peer to peer con risultati 
in generale più che buoni sul clima relazionale. Condiviso fra i docenti, curricolari e di 
sostegno, l'utilizzo di metodologie inclusive è nel complesso efficace; il monitoraggio 
degli obiettivi definiti nei PEI è effettuato con regolarità e, all'occorrenza, con 
riguardo alla tempestività. Tradizionalmente, la scuola ha offerto agli altri alunni con 
BES, e in particolare con DSA, un corso dedicato al metodo di studio; più di recente, 
attività laboratoriali di supporto alle abilità di base. Compilati in avvio di anno 
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scolastico, i PDP vengono monitorati con regolarità o aggiornati all'occorrenza. Per i 
casi di studenti stranieri da poco in Italia, la scuola, valorizzando l'apporto del CPIA, 
attua interventi che facilitino la padronanza della lingua per lo studio. Valorizzazione 
delle diversità e della interculturalità sono punti di riferimento per una varietà di 
attività curricolari ed extra-curricolari, dai risultati più che soddisfacenti sul piano 
delle relazioni fra i pari. Il raggiungimento degli obiettivi riferiti all'inclusione viene 
verificato lungo il percorso di attuazione del Piano Annuale dell'Inclusione. Variabile 
nel tempo per consistenza e composizione, il gruppo di studenti con difficoltà di 
apprendimento presenta, come costante, quella di una relativa marginalità sociale. 
Nell'anno di riferimento, il coordinamento dei diversi interventi (sportello, assistenza 
allo studio, laboratori e corsi di recupero pomeridiani) è stato migliorato tramite 
azioni di tutoraggio; il Consiglio di Classe monitora i risultati raggiunti. Tenuto conto 
del progressivo contenimento dei casi di difficoltà, gli interventi attuati possono 
considerarsi efficaci.

PUNTI DI DEBOLEZZA 

L'incremento di alunni stranieri necessita di ampliare le strategie di inclusione 
attraverso la pianificazione di percorsi didattici con l'italiano come L2.  

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Forte di una consolidata esperienza nell'ambito delle attività individualizzate, la 
scuola ha ampliato negli ultimi anni le sue modalità di intervento, attraverso sia 
collaborazioni con esperti esterni, sia un impiego mirato delle risorse interne 
dell'organico dell'autonomia. Dall'a.s. '18-'19, sono attivati per l'intero anno scolastico 
servizi di sportello di matematica e fisica e laboratori di scrittura in lingua italiana e 
traduzione (latino-italiano) che integrano la tradizionale offerta di corsi di recupero 
organizzati nella seconda frazione dell'anno scolastico; sono altresì previste azioni di 
tutoraggio a supporto del processo di apprendimento di alunni, a vario titolo in 
difficoltà.  Positivamente correlati al grado di partecipazione degli interessati, i 
risultati conseguiti sono monitorati dai coordinatori di classe, esaminati dai Consigli 
di classe e tempestivamente segnalati alle famiglie. L'ampliamento dell'offerta 
formativa garantisce occasioni di potenziamento delle attitudini individuali.
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Punti di debolezza

Da migliorare l'equilibrio fra le opportunità di potenziamento offerte nei diversi 
ambiti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del Pei si articola lungo le seguenti fasi: Lettura approfondita della 
diagnosi funzionale e della documentazione predisposta dalla scuola di provenienza 
Conoscenza diretta dell'alunno Partecipazione agli incontri con gli operatori e la 
famiglia Osservazione iniziale in situazione Individuazione delle risorse disponibili nel 
contesto scolastico Organizzazione di spazi, risorse materiali, tecniche e professionali 
Individuazione delle risorse disponibili nel contesto territoriale Elaborazione di 
proposte progettuali mirate Adesione a proposte progettuali di soggetti terzi

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Pei è predisposto dal Consiglio di Classe, con la collaborazione degli operatori socio-
sanitari e della famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Ricoprendo un ruolo fondamentale nella presa in carico, insieme alla scuola, delle 
problematiche dei propri figli, le famiglie sono regolarmente interpellate per 
l’attuazione di particolari percorsi formativi. Partecipano al GLI e, in generale, ai GLHO 
dell’anno di riferimento e sono chiamate a condividere scelte metodologiche, strategie 
e percorsi individuati dalla Scuola. Sono garantiti incontri tra docenti e genitori e tra 
D.S. e genitori.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con CTS

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nell'ottica dell'adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive, 
valorizzati gli strumenti con cui lo studente raggiunge gli standard di indipendenza 
personali propri della sua età, la valutazione si declina lungo un processo continuo di 
osservazione e formulazione di ipotesi di intervento sempre più specifiche, articolato in 
due fasi distinte: Assessment iniziale dedicato alla raccolta e alla lettura dei dati in 
possesso della Scuola nonché all’incontro con le famiglie, necessari per costruire una 
prima ipotesi del percorso da intraprendere. Osservazioni programmate e assessment 
avanzato, protratto per tutto l’anno scolastico, consistente in una continuo controllo 
delle ipotesi avanzate e nella messa in atto di ulteriori strategie sempre più dettagliate 
e specifiche. Per quanto riguarda i criteri di valutazione si tiene conto della reale 
situazione di partenza degli studenti e di tutte le variabili che possono influire sul 
percorso di apprendimento: Partecipazione, impegno, grado di collaborazione, 
interruzioni, altro... Gli studenti che fruiscono di percorsi educativi individualizzati per 
obiettivi differenziati sono valutati sulla base di prove di verifica correlate agli obiettivi 
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fissati; gli studenti che fruiscono di percorsi educativi individualizzati per obiettivi 
minimi sono valutati sulla base di prove di verifica equipollenti, adeguate ai loro 
bisogni. Per gli studenti in situazione di BES, o di DSA i piani didattici personalizzati 
esplicitano le misure compensative e dispensative funzionali ai loro bisogni.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Particolare attenzione è dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. Attraverso ministage concordati a livello di gruppo per l’orientamento, viene 
facilitato l’ingresso dei ragazzi certificati L.104/92 nel nostro Istituto, nel quadro di un 
rapporto continuo con gli insegnanti delle scuole secondarie di I grado. La fase di 
accoglienza è organizzata, in accordo con le famiglie, per limitare e contenere i 
fenomeni di ansia connessi al passaggio tra i diversi ordini di scuola. Concepito in 
termini di progetto di vita, il PEI riferito agli anni dal II biennio in poi si fa carico, 
compatibilmente con le opportunità offerte dal territorio, della dimensione post- 
scolastica di ciascun allievo d.a. Obiettivi di miglioramento: Implementare percorsi di 
alternanza Scuola- lavoro orientativi rispetto al progetto di vita.

 

Approfondimento

I progetti afferenti all'area dell'inclusione valorizzano il ruolo di tutoraggio e di 
accompagnamento svolto dagli studenti in generale nei confronti dei compagni 
diversamente abili, a garanzia di un'inclusione efficiente ed efficace. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I collaboratore Il docente I collaboratore 
sostituisce il Dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento, o su delega, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli 
Organi collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno; garantisce la presenza in Istituto, 
secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, 
assicura la gestione della sede, controlla le 
necessità strutturali e didattiche, riferisce 
al dirigente sull'andamento del servizio. In 
caso di sostituzione del Dirigente 
Scolastico, è delegato alla firma dei 
seguenti atti amministrativi: atti urgenti 
relativi alle assenze e ai permessi del 
personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; atti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA; corrispondenza 
con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati 
avente carattere di urgenza; 

Collaboratore del DS 2
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corrispondenza con l’Amministrazione del 
MIUR centrale e periferica, avente carattere 
di urgenza; documenti di valutazione degli 
alunni; libretti delle giustificazioni; richieste 
di intervento forze dell’ordine per gravi 
motivi. Svolge funzioni di coordinamento, 
monitoraggio, documentazione, proposta e 
realizzazione nei seguenti ambiti: riunioni e 
attività degli organi collegiali e dello staff di 
presidenza, Comunicazioni interne e 
esterne, Cittadinanza e costituzione, 
Formazione classi, Osservanza del 
Regolamento di Istituto, Organizzazione 
interna, Adattamento orario scolastico, 
Utilizzo/accesso aule comuni e speciali, 
Orientamento in uscita, Allineamento tra 
attività curricolari ed extra-curricolari 
finalizzate alla realizzazione del PTOF, 
Verifica e aggiornamento della modulistica 
di Istituto. Svolge altresì funzione di 
responsabile di plesso con funzioni di 
vigilanza, organizzazione, documentazione 
e coordinamento rispetto alle seguenti 
aree: regolarità del servizio, attività 
educative e didattiche, salute e sicurezza, 
educazione stradale, educazione alla 
salute/ambiente, educazione allo sport, 
mobility management, relazioni interne e 
esterne, rapporti con il territorio, 
documentazione, validità dell'anno 
scolastico. II collaboratore Collabora con il 
D.S. ed il Docente I Collaboratore (ex 
Vicario), presidiando le seguenti aree: Piano 
Annuale delle Attività (Planning), 
Adeguamento degli orari sulla base delle 
indicazioni fornite dal DS, Controllo delle 
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compatibilità degli impegni dei docenti in 
servizio su più Istituti , Coordinamento 
delle attività di documentazione educativa 
e organizzativa, Verbalizzazione delle 
sedute del Collegio Docenti, Controllo dei 
materiali inerenti la didattica: verbali, 
calendari, circolari, Monitoraggio utilizzo 
del registro elettronico, Comunicazioni alle 
famiglie, Rapporti coi docenti e con il 
personale ATA, Rapporti con gli studenti e 
con le famiglie, Innovazione metodologico-
didattica, Digitalizzazione, Progettazione 
riferita al Piano operativo nazionale (PON), 
Gestione progetti ammessi al 
finanziamento PON, Implementazione di 
iniziative di autovalutazione. Allineamento 
proposte corsi di recupero e attività di 
sportello.

Costituito da collaboratori del dirigente; 
funzioni strumentali; referenti; 
coordinatori di area/dipartimenti; 
Animatore Digitale; DSGA, lo staff di 
presidenza si riunisce su iniziativa del DS 
per : organizzare e coordinare le attività 
dell’Istituto in funzione della realizzazione 
del PTOF; svolgere attività di consulenza 
per tutti i compiti attribuiti al Dirigente 
scolastico; proporre e pianificare: le 
riunioni del Collegio Docenti; le procedure 
relative a scrutini ed esami; le procedure 
relative all‘adozione dei libri di testo e dei 
materiali alternativi; le procedure relative 
all‘acquisto e alla conservazione dei 
materiali didattici; i progetti strategici 
dell‘Istituto; le attività in rete con altre 
scuole, enti territoriali e privati; il piano 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1
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finanziario dell‘Istituto; vagliare i progetti 
interni ed esterni in relazione alle attività di 
ampliamento dell‘offerta formativa e di 
prevenzione della dispersione scolastica; le 
attività educative e didattiche predisposte 
dai singoli consigli di classe; le proposte di 
organizzazione oraria delle scuole, gli 
adattamenti del calendario scolastico, il 
prolungamento del tempo scuola; 
formulare proposte di modifica e 
aggiornamento al piano dell’offerta 
formativa da sottoporre al collegio dei 
docenti; formulare proposte di 
aggiornamento o osservazioni sulla 
realizzazione del PdM; monitorare le 
attività di rete e i rapporti con il territorio; 
monitorare la realizzazione del curricolo di 
Istituto; promuovere processi di 
autovalutazione.

F. S. Area 1) Piano triennale dell’offerta 
formativa: progettazione strategica e 
gestione in itinere e rendicontazione. 
Verifica e aggiornamento del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 
'19-'20, in coordinamento col RAV e il PdM, 
nel rispetto dei tempi previsti dalla 
normativa (art. 1, c.12 L. 107/2015); 
Monitoraggio della realizzazione del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa e 
monitoraggio dello stato di avanzamento 
del Piano di Miglioramento; 
Rendicontazione periodica dei rispettivi 
stati di attuazione; Promozione della 
cultura dell'autovalutazione; Prevenzione 
dei fenomeni di dispersione, disagio, 
bullismo; Promozione del successo 

Funzione strumentale 4
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formativo e sostegno all'eccellenza; 
Implementazione della rendicontazione 
sociale. F. S. Area 2) Tecnologie digitali per 
l’innovazione metodologico-didattica: 
Sviluppo/creazione di infrastrutture digitali 
di Istituto. Sostegno alla diffusione e 
sviluppo dell'utilizzo di edu-app. Azioni per 
la realizzazione e la condivisione del PNSD. 
Predisposizione di progetti riferiti alla 
digitalizzazione/ innovazione metodologico-
didattica in adesione a bandi MIUR, 
europei, altro... Promozione di azioni 
finalizzate all'acquisizione di dispositivi 
digitali. Proposta, organizzazione, 
informazione in merito a corsi di 
formazione e aggiornamento riferiti alla 
innovazione metodologico-didattica e alla 
digitalizzazione Registro elettronico. ECDL 
F. S. Area 3) Inclusione: Controllo e 
aggiornamento degli strumenti operativi a 
disposizione dell'Istituto per un'efficace 
azione inclusiva da dispiegarsi lungo il 
curricolo verticale, in coordinamento con la 
normativa vigente. Predisposizione e 
presentazione agli OO CC del Piano 
Annuale dell'Inclusione. Informazione 
puntuale e tempestiva dei team/consigli, 
per la componente docenti, in ordine ai 
bisogni educativi presenti nelle 
sezioni/classi di interesse. Coordinamento 
dei rapporti con ASL, Servizi sociali, enti 
accreditati, esperti esterni. Controllo e 
monitoraggio sistematico dei flussi in 
entrata e in uscita di 
certificazioni/attestazioni/alunni stranieri. 
Espletamento degli adempimenti riferiti a 
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Integro in collaborazione con la segreteria. 
Supporto ai docenti nella stesura di PEI e 
PDP, controllo e monitoraggio sistematico 
della corretta compilazione e 
sottoscrizione. Supporto alle famiglie e ai 
docenti nel processo di inclusione degli 
alunni. Proposta, organizzazione, 
informazione in merito a corsi di 
formazione/aggiornamento riferiti alle aree 
della inclusione. Coordinamento del GLH di 
Istituto; dei GLHO e cura dei rapporti con il 
GLIP. Coordinamento del GLI d'Istituto F.S. 
Area 4) Continuità e orientamento 
Progettazione, organizzazione e 
rendicontazione delle azioni di continuità 
fra I e II ciclo. Cura della comunicazione 
interna ed esterna in merito alle iniziative 
di continuità. Progettazione di linee di 
sviluppo del curricolo verticale in 
collaborazione con la scuola secondaria di I 
grado. Progettazione delle attività di 
orientamento in uscita, funzionale alla 
realizzazione di priorità/processi individuati 
nel PdM; organizzazione e rendicontazione 
delle attività di orientamento in uscita. 
Cura della comunicazione interna ed 
esterna delle iniziative di orientamento. 
Proposte di formazione dei docenti in 
materia di continuità e orientamento.

I coordinatori di dipartimento svolgono 
funzioni di coordinamento, raccordo, 
proposta di incontri e documentazione in 
merito ai lavori dei dipartimenti. Elaborano 
ipotesi e strumenti per la costruzione del 
curricolo verticale; definiscono e 
monitorano lo svolgimento delle prove 

Capodipartimento 12
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comuni (prove d’ingresso e d’uscita, 
verifiche etc.); individuano 
traguardi/obiettivi/criteri di valutazione per 
aree/ambiti disciplinari, per materie, in 
verticale; coordinano le attività di 
formazione (in raccordo con le funzioni 
strumentali).

Responsabile di 
laboratorio

Coordinano le attività e gestiscono le 
attrezzature dei laboratori multimediali, di 
fisica e scienze naturali, del laboratorio di 
arte attiva per alunni disabili, della 
palestra, delle LIM e della Biblioteca.

6

E’ responsabile dell’attuazione dei progetti 
e delle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola di 
appartenenza. L'azione dell'AD si esplica in 
tre ambiti principali a. Formazione 
metodologica e tecnologica dei colleghi, 
tramite coordinamento e sviluppo di un 
piano di formazione dei docenti della 
scuola all’uso appropriato e significativo 
delle risorse digitali. L’Animatore digitale 
svolgerà questo ruolo in coerenza con le 
Indicazioni del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, promuovendo in particolare piani 
di formazione sulla didattica laboratoriale, 
sulle metodologie attive, sulle competenze 
di new media education, sui nuovi 
contenuti digitali per l’apprendimento. b. 
Coinvolgimento della comunità scolastica, 
tramite azioni di stimolo degli studenti e 
dei genitori nella organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD. c. 

Animatore digitale 1
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Progettazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola 
trovando un momento di sintesi in un 
Project Work strategico finalizzato alla 
realizzazione del PNSD nel contesto 
dell'Istituto.

Team digitale

Ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica e 
gestionale nelle istituzioni scolastiche in 
collaborazione con l'Animatore digitale.

1

Coordinatore attività 
opzionali

Presiedono a settori specifici 
dell'organizzazione per l'ampliamento 
dell'offerta formativa garantendo 
l'efficiente utilizzo delle risorse umane e 
strumentali disponibili in vista del più 
efficace assolvimento dei compiti 
istituzionali; avanzano proposte e curano la 
realizzazione di attività afferenti l'area di 
interesse; curano la documentazione 
(programmi, autorizzazioni, liberatorie…) 
riferita all'attività, verificandone la 
completezza per ciascuno dei partecipanti.

23

Coordinatore attività 
ASL

Presiede al settore specifico 
dell'organizzazione dei progetti dei Percorsi 
per le competenze trasversali e per 
l'orientamento, gestendo percorsi formativi 
e convenzioni stipulate con le strutture 
ospitanti, registro firme degli allievi o 
certificazione delle ore svolte dalle aziende.

1

Ai sensi dell’art. 12 c. 4 del DM 850/2015: “Il 
docente tutor accoglie il neo-assunto nella 
comunità professionale, favorisce la sua 
partecipazione ai diversi momenti della vita 

Docente Tutor 4

92



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO STATALE "G.  MAZZINI"

collegiale della scuola ed esercita ogni utile 
forma di ascolto, consulenza e 
collaborazione per migliorare la qualità e 
l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di 
tutor si esplica altresì nella predisposizione 
di momenti di reciproca osservazione in 
classe di cui all’articolo 9. La collaborazione 
può esplicarsi anche nella elaborazione, 
sperimentazione, validazione di risorse 
didattiche e unità di apprendimento”. Ai 
sensi dell’art. 1 c. 129 della L. 107/2015, il 
tutor integra il Comitato per la valutazione 
dei docenti quando quest’ultimo esprime il 
parere sul superamento del periodo di 
formazione e prova per il personale 
docente.

Funzionale al perseguimento del successo 
formativo, il ruolo del tutor si esplica nelle 
aree: pedagogica (promozione del 
benessere a scuola, facilitazione del dialogo 
fra pari e tra studenti e docenti; 
rafforzamento della motivazione allo 
studio; sostegno all'autostima; ascolto dei 
bisogni mediante colloqui individuali o per 
piccoli gruppi) contrasto alla dispersione 
(monitoraggio della regolarità di frequenza 
e di valutazione; organizzazione e 
coordinamento degli impegni scolastici, 
curricolari e non, ed extra-scolastici; 
colloqui informativi con le famiglie e con gli 
interessati in caso di criticità; elaborazione 
in accordo con i coordinatori di classe delle 
opportune strategie correttive rispetto alle 
criticità emerse; condivisione con le 
famiglie e con gli interessati di dette 
strategie; coordinamento progetti e 

Tutor del percorso 
scolastico

7
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iniziative anti-dispersione; documentazione 
delle attività, salute, sicurezza e stili di vita 
(attività di promozione dell'educazione alla 
salute e a uno stile di vita corretto e sicuro; 
attività di prevenzione delle condotte 
disfunzionali alla salute e alla sicurezza; 
colloqui e consulenze individuali o di 
gruppo, riorientamento (verifica della 
rispondenza alle attese delle scelte 
effettuate in ingresso; rilevazione di 
eventuali criticità; colloqui di confronto su 
motivazioni e interessi personali dei 
discenti in situazione di difficoltà o di 
disagio; condivisione con gli interessati, 
studenti e famiglie, di proposte di 
riorientamento in entrata.

Coordinatore di classe

In costante collaborazione con i tutor del 
percorso scolastico, i coordinatori 
supportano le azioni e le strategie di 
promozione del successo formativo e ne 
facilitano la realizzazione

44

Nucleo Interno di 
Valutazione

Svolge compiti di aggiornamento del RAV e 
del PdM, verifica dell'allineamento tra 
PTOF, RAV e PdM, verifica e monitoraggio 
della realizzazione del PdM

6

Esercita i poteri di direzione e vigilanza 
degli addetti al Servizio; garantisce il 
corretto ed effettivo espletamento dei 
compiti a cui il Servizio deve adempiere, 
partecipa alla riunione periodica di 
prevenzione dei rischi, avanza proposte al 
DS in merito all'assegnazione dei seguenti 
incarichi tecnici: emanazione dell'ordine di 
evacuazione, diffusione dell'ordine di 
evacuazione, chiamata di soccorso, 

Responsabile del 
servizio di prevenzione 
e protezione

1
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responsabile dell'evacuazione della classe, 
responsabile centro di raccolta esterno, 
interruzione energia elettrica, sorveglianza 
degli estintori, uscite e luci di emergenza, 
controllo chiusura, apertura dei cancelli 
esterni, trasporto allievi disabili motori.

Il responsabile della protezione dei dati 
assolve i seguenti compiti: a) informare e 
fornire consulenza al titolare del 
trattamento o al responsabile del 
trattamento nonché ai dipendenti che 
eseguono il trattamento in merito agli 
obblighi derivanti dal presente 
regolamento nonché da altre disposizioni 
dell'Unione o degli Stati membri relative 
alla protezione dei dati. b) Sorvegliare 
l'osservanza del presente regolamento, di 
altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 
membri relative alla protezione dei dati 
nonché delle politiche del titolare del 
trattamento o del responsabile del 
trattamento in materia di protezione dei 
dati personali, compresi l'attribuzione delle 
responsabilità, la sensibilizzazione e la 
formazione del personale che partecipa ai 
trattamenti e alle connesse attività di 
controllo. c) Fornire, se richiesto, un parere 
in merito alla valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati e sorvegliarne lo 
svolgimento ai sensi dell'articolo 35. d) 
Cooperare con l'autorità di controllo. e) 
Fungere da punto di contatto per l'autorità 
di controllo per questioni connesse al 
trattamento, tra cui la consultazione 
preventiva di cui all'articolo 36, ed 
effettuare, se del caso, consultazioni 

Data Protection 
Officer (DPO)

1
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relativamente a qualunque altra questione.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Insegnamento, progettazione, sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

4

Insegnamento, sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

1
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Potenziamento•

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle 
direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai 
servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione 
scolastica, coordinando il relativo personale Svolge attività 
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni 
scolastiche.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.liceomazzini.gov.it/new/genitorialunni/modulistica-
genitorialunni/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE DI AMBITO

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE ISTITUTO CONFUCIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner in convenzione

 RETE LES (LICEI ECONOMICO-SOCIALI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ARTISTICAMENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DI GENOVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner in convenzione

 ACQUA MEDIATRICE DI COMUNICAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ACQUA MEDIATRICE DI COMUNICAZIONE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PERCORSI NEL BLU

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ESABAC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 ESABAC

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CERTILINGU@

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GUARDIANI DELLA COSTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Enti di ricerca•

Soggetti Coinvolti
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 GUARDIANI DELLA COSTA

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 D.I.R.B.E.C.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CITTADINI DOCENTI

Competenze di base giuridiche ed economiche per l'analisi storico-sociale; competenze 
deontologiche del pubblico ufficiale: Testo unico del pubblico impiego. Il corso si articola in 
due sezioni: la prima sezione si rivolge in via elettiva, ma non esclusiva, ai docenti dell'area 
storico-sociale, oltre che giuridica, ed è finalizzata a sviluppare e condividere le competenze 
economiche e giuridiche funzionali all'approfondimento dei fenomeni storico-sociali 
(tematiche: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione, Diritto internazionale, Organi della UE, 
Crisi del 1929, Inflazione); la seconda sezione si rivolge ai docenti di tutte le discipline, e mira a 
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sviluppare le competenze giuridiche funzionali al migliore adempimento del servizio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari
Docenti dell'area giuridica, storico-sociale. Docenti di tutte le 
discipline

Modalità di lavoro Lezioni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TECNOLOGIE DIGITALI PER LA DIDATTICA

Gestione e monitoraggio dell'uso del registro elettronico da parte dei docenti relativamente 
alle procedure quotidiane e periodiche. Utilizzo di Google-Drive come spazio di archiviazione e 
per la collaborazione alla realizzazione di documenti e fogli di calcolo condivisi. Utilizzo di 
Google-Moduli per la creazione di questionari e test per sondaggi e verifiche. 
Dematerializzazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti del Liceo

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE ALUNNI BES O DSA

Individuazione e analisi dei bisogni educativi speciali e dei disturbi specifici 
dell’apprendimento, accoglienza e accompagnamento nel percorso didattico-educativo, 
modalità di intervento, misure compensative e dispensative.

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti del Liceo

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA ESABAC

Formazione in discipline storiche in lingua francese

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nell'indirizzo di studi EsaBac

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DAF-LEHRER

Incontro con l'autore di letteratura per ragazzi e DaF-Lehrer Leonard Thoma che conduce un 
Workshop per DaF-Lehrer e presenta le sue recenti pubblicazioni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di lingua tedesca

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da ACIT
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 PRIMO LEVI: LA MEMORIA NECESSARIA

Conferenza del prof. Corrado Bologna su Primo Levi; aggiornamento della progettazione 
didattica alla luce dei contributi della più recente ricerca scientifica ricerca scientifica

Destinatari Docenti di lettere

Modalità di lavoro Conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Obbligatoria, permanente e strutturale, ai sensi del c. 124 dell'art. unico della 
L. 107/2015, la formazione dei docenti, come del personale scolastico in 
generale, viene programmata tenendo conto della Direttiva 170 del 
21/03/2016, del D.M. 663 dello 01.09.2016, del Piano triennale per la 
formazione dei docenti, nonché del D.M. 850/2015. Entro i limiti della 
disponibilità finanziaria l'Istituto promuove l'organizzazione e la 
partecipazione del personale scolastico a percorsi di formazione coerenti con 
il RAV, il Piano di Miglioramento e la missione istituzionale della Scuola. Per 
quanto attiene nello specifico alla formazione dei docenti, si precisa che quella 
organizzata o promossa dalla scuola, anche in rete o nell'ambito di reti di 
scopo, e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, può essere 
affiancata da una formazione individuale, finanziata con la “carta elettronica 
del docente”, la cui riconoscibilità resta subordinata alla condizione della 
erogazione da parte di soggetto accreditato dal MIUR nonché alla loro 
coerenza con il Piano di Miglioramento dell'Istituto. La misura minima di 
formazione che ciascun docente è tenuto a certificare a fine anno è fissata in 
25 ore pari ad almeno 1 Unità Formativa che integri la lezione frontale con 
attività di studio individuale o collegiale, lavoro collaborativo in presenza o in 
rete, documentazione, da valutarsi sulla base delle evidenze prodotte dagli 
interessati in merito alle ricadute in termini di innovazione metodologica e 
didattica, promozione dell'inclusione, lotta alla dispersione, promozione del 
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successo formativo. Entro queste coordinate, il Collegio docenti procede a 
declinare il piano della formazione per ciascun anno scolastico di riferimento 
del PTOF, tenuto conto dei bisogni emergenti anche in relazione ai processi di 
innovazione in corso di attuazione o sopravvenienti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEFIBRILLATORE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari personale scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete associazione volontariato

 PROGRAMMA ANNUALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Approfondimento
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Entro i limiti della disponibilità finanziaria l'Istituto promuove l'organizzazione 
e la partecipazione del personale scolastico a percorsi di formazione coerenti 
con la missione istituzionale della Scuola; il piano di formazione è declinato 
per ciascun anno scolastico di riferimento del PTOF tenendo conto dei bisogni 
emergenti in relazione ai processi di innovazione in corso di attuazione o 
sopravvenienti. 
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