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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' medio-alto, quindi la popolazione
scolastica del nostro liceo risulta avvantaggiata sia dal punto di vista educativo che culturale.

Vincoli
Al momento non sono presenti vincoli di alcun genere

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il liceo si colloca al centro di un'area urbana dotata di numerosi servizi. La presenza di una
delle piu' importanti Universita' d'Europa e di una vasta zona industriale limitrofa alla citta',
arricchiscono il territorio di opportunita' culturali e lavorative. Docenti e studenti
internazionali, inoltre, contribuiscono a rendere l'ambiente scolastico piu' cosmopolita.

Vincoli
Raggiungere la sede scolastica, situata nel centro storico della citta', non sempre risulta
agevole per la parte di studenti che provengono dalla periferia, soprattutto nelle giornate di
sciopero dei mezzi di trasporto pubblici.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità
L'antica struttura dell'edificio scolastico e la sua ubicazione nel centro storico della citta'
contribuiscono a valorizzare il liceo sia sotto il profilo storico che artistico.

Vincoli
Il liceo non ha ancora un numero adeguato di LIM in rapporto alle classi; il numero di aule e
l'ampiezza delle stesse non sempre risultano adeguati rispetto alla popolazione scolastica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO LUIGI GALVANI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

BOPC02000A

Indirizzo

VIA CASTIGLIONE 38 BOLOGNA 40124 BOLOGNA

Telefono

0516563111

Email

BOPC02000A@istruzione.it

Pec

bopc02000a@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceogalvani.it
• SCIENTIFICO INTERNAZIONALE FRANCESE
- ESABAC
• CLASSICO INTERNAZIONALE FRANCESE ESABAC
• LINGUISTICO INTERNAZIONALE FRANCESE

Indirizzi di Studio

- ESABAC
• CLASSICO
• LINGUISTICO
• CLASSICO INTERNAZIONALE AD OPZ.
TEDESCO
• LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE -
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OPZIONE TEDESCA
• LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE OPZIONE TEDESCA
• SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE
ITALO INGLESE
Totale Alunni

1793

Approfondimento
La sede centrale è ubicata in via Castiglione 38, mentre la succursale, ove si recano
tutte le classi a turni di due giorni a settimana, è ubicata in via don Minzoni 17.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Aule

Con collegamento ad Internet

2

Chimica

2

Fisica

1

Fotografico

1

Informatica

1

Lingue

1

Multimediale

1

Scienze

1

Classica

1

Informatizzata

1

Magna

1
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Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

LICEO LUIGI GALVANI

Palestra

5

PC e Tablet presenti nei Laboratori

60

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

1

Approfondimento
Si sta realizzando un secondo laboratorio di chimica nell'edificio della succursale; è
necessario incrementare l'acquisto di LIM, in modo che tutte le aule ne siano dotate.
Si stanno ultimando i lavori per l'apertura della nuova biblioteca, che sarà situata in
un'altra ala dell'edificio di via Castiglione.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

135

Personale ATA

31

Approfondimento
Gli organici del personale docente sono per lo più stabili, dal momento che le
richieste di trasferimento in uscita sono poche e l'utilizzo di docenti con contratto a
T.D. è limitato. Anche l'organico del personale ATA, negli ultimi anni, si è stabilizzato.
La scuola non è in reggenza.

7

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LICEO LUIGI GALVANI

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La finalità dell'attività didattica nel suo complesso è lo sviluppo armonico ed
equilibrato dell'alunno, sostenuto verso una consapevole presa di coscienza dei
propri mezzi e verso un graduale miglioramento di tutte le sue potenzialità, nella
prospettiva di una formazione permanente. Il percorso educativo liceale tende
perciò alla formazione, nell'allievo, di un ordinato sistema logico-espressivo,
attraverso la motivazione alla conoscenza e all'acquisizione di un metodo di studio
efficace, che gli consenta di imparare ad imparare e di sviluppare spirito di
iniziativa.
Elemento qualificante di tutta l’attività didattica ed educativa è la considerazione del
VALORE DELL’APPRENDERE, parallelo al VALORE DELL’INSEGNARE, non solo come
trasmissione di conoscenze, ma anche come progetto di costruzione di un’identità
personale, di condivisione di un patrimonio culturale e di consapevole
partecipazione al contesto sociale. Le scelte dei percorsi e delle modalità di
attuazione sono anche determinate ad integrare la scuola con il territorio cogliendo le opportunità che da esso vengono - oltre che a promuovere nei giovani
la consapevolezza delle dimensione europea della cultura e a favorire il rispetto tra
le culture e l’integrazione fra i popoli.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti. Ridurre
l'insuccesso scolastico. Rafforzare le competenze di base degli studenti rispetto alla
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situazione di partenza. Valorizzare gli esiti a distanza degli studenti con attenzione
all'università e al lavoro.
Traguardi
Consolidare gli ottimi risultati ottenuti nelle prove standardizzate nazionali di
italiano e matematica del primo biennio, mantenendo sempre alta la percentuale di
partecipazione. Risultati Test Invalsi 2018 Distribuzione studenti per livello di
apprendimento Prova di Italiano Livello 1 (%) Livello 2 (%) Livello 3 (%) Livello 4 (%)
Livello 5 (%) Galvani 0,8 2,2 16,2 43,0 37,7 Emilia Romagna 9,5 20,5 31,0 27,0 12,0
Nord est 7,2 18,5 32,9 28,4 12,9 Italia 13,1 24,1 31,1 22,3 9,4 Prova di Matematica
Livello 1 (%) Livello 2 (%) Livello 3 (%) Livello 4 (%) Livello 5 (%) Galvani 1,1 5,1 15,5
25,0 53,4 Emilia Romagna 12,5 21,5 23,2 19,7 23,1 Nord est 9,6 19,5 24,0 22,9 24,0
Italia 19,5 24,9 22,0 17,4 16,2

Competenze Chiave Europee
Priorità
Mancanza di un tempo curricolare specificamente dedicato allo studio della
Costituzione e adesione ai progetti subordinata alle scelte dei singoli docenti.
Traguardi
Ampliare il tempo curricolare dedicato allo studio e alla conoscenza della
Costituzione e implementazione di progetti legati alle competenze.

Risultati A Distanza
Priorità
mancanza di una struttura interna che possa monitorare in modo continuativo,
almeno nell'arco di cinque anni, i risultati ottenuti dagli allievi.
Traguardi
arrivare in tempi brevi a superare il monitoraggio al momento non sistemico,
attraverso un processo d'interazione con gli allievi in uscita.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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In relazione alle priorità definite nel RAV e agli obiettivi formativi
definiti nel comma 7 della legge 107/15, il Liceo Galvani si impegna a
perseguire le finalità espresse anche nel PTOF e facenti parte della
mission e della vision della scuola.

Queste ultime mettono in luce l'idea generale riguardante quale
tipologia di scuola e di didattica, il liceo Galvani intende perseguire; si
tratta di una didattica inclusiva che parta dal cambiamento del
contesto scolastico, cioè delle classi formate da studentesse e da
studenti per poi ampliarsi al coinvolgimento dell'intera comunità
educante, al fine di potenziare le competenze di cittadinanza attiva.

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 responsabilita'
nonche' della solidarieta' 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'autoimprenditorialita';
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalita', della sostenibilita'
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita'
culturali.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) 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
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CITTADINANZA ATTIVA
Descrizione Percorso
Al fine di rendere più partecipata e attiva la fruizione e l'implementazione delle competenze chiave di cittadinanza da parte
degli studenti del biennio, si è pensato di proporre loro, previa preparazione da parte degli insegnanti di lettere e storia,
alla visione della lezione – spettacolo sulla Costituzione di Roberto Benigni. Per le classi quarte sono previsti tre incontri con
un docente esperto di Costituzione. Le classi terze, oltre ad essere coinvolte nell'alternanza scuola – lavoro come da
L.107/15, che di per sé offre sicuramente modo per l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, parteciperanno
insieme alle quarte e alle quinte ai progetti previsti dal POFT riguardanti l'educazione alla legalità e all'affettività.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" OBIETTIVI e RICADUTE ATTESE SUGLI STUDENTI: 1.
Promuovere l’apprendimento di norme, regole e atti che concorrono alla
formazione dei cittadini come soggetti dei diritti e dei doveri che regolano
tutti gli aspetti della vita associata, nel rispetto della pari dignità e
nell’accettazione e valorizzazione della diversità 2. Favorire un più stretto
rapporto tra sistema dell’istruzione, sistema economico e ordinamento
giudiziario raccordando offerta formativa e realtà territoriale 3. Arricchire
le competenze curricolari in uscita dai percorsi di istruzione anche
attraverso lo sviluppo di abilità utili nella futura vita professionale
favorendo la socializzazione al lavoro 4. Diffondere i valori della legalità
tra i giovani per metterli in grado di diventare cittadini partecipi e
consapevoli 5.Favorire una consapevole scelta universitaria attraverso
l’orientamento in situazione di tipo professionale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Mancanza di un tempo curricolare specificamente dedicato allo
studio della Costituzione e adesione ai progetti subordinata alle
scelte dei singoli docenti.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
mancanza di una struttura interna che possa monitorare in modo
continuativo, almeno nell'arco di cinque anni, i risultati ottenuti
dagli allievi.

"Obiettivo:" Attuare opportune strategie di carattere relazionale e
comunicativo, per rasserenare l'ambiente di apprendimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Mancanza di un tempo curricolare specificamente dedicato allo
studio della Costituzione e adesione ai progetti subordinata alle
scelte dei singoli docenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINANZA ATTIVA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Al fine di rendere più partecipata e attiva la fruizione e l'implementazione delle competenze chiave di cittadinanza da parte
degli studenti del biennio, si è pensato di proporre loro, previa preparazione da parte degli insegnanti di lettere e storia, alla
visione della lezione – spettacolo sulla Costituzione di Roberto Benigni. Per le classi quarte sono previsti tre incontri con un
docente esperto di Costituzione. Le classi terze, oltre ad essere coinvolte nell'alternanza scuola – lavoro come da L.107/15, che
di per sé offre sicuramente modo per l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, parteciperanno insieme alle
quarte e alle quinte ai progetti previsti dal POFT riguardanti l'educazione alla legalità e all'affettività.

Risultati Attesi
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Le strategie e le metodologie saranno basate soprattutto sulla partecipazione attiva degli studenti e su un tipo di apprendimento informale e non for

e di cooperative learning. A tal fine, verrà utilizzata molto poco la lezione frontale, ma tutte le metodologie didattiche in grado di far nascere negli stu

grado di far sviluppare, nel tempo, quelle competenze di cui necessitano per diventare appieno cittadini italiani ed europei, in linea con la vocazione

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il liceo considera prioritario realizzare il miglioramento attraverso forme di
innovazione organizzativa e didattica. Sul piano dell'organizzazione si adottano
modelli flessibili di declinazione della leadership, attraverso l'istituto della delega,
grazie ai quali ciascuno degli operatori coinvolti assume un ruolo responsabile nel
funzionamento della scuola e nella programmazione dell'offerta formativa.
Sotto il profilo didattico si promuovono forme di innovazione secondo i modelli di
partecipazione e collaborazione per i quali l'Ufficio Scolastico Regionale, in
collaborazione col Servizio Marconi, sviluppa e dissemina le forme più evolute. A
fianco di forme tradizionali di insegnamento, nelle classi e, occasionalmente, in
gruppi trasversali la didattica assume la modalità di project-based learning,
diversificata secondo le caratteristiche specifiche di ciascuna disciplina. Tanto
nell'insegnamento delle lingue antiche e delle moderne, così come nella
matematica e nelle materie scientifiche gli studenti sono posti di fronte a situazioni
naturali o a simulazioni che favoriscono la pratica della soluzione del problema in
forma collaborativa. Assume in tal senso un significato non solo didattico, ma una
preciso valore di promozione sociale, l'insegnamento dell'italiano come seconda
lingua agli studenti alloglotti, attraverso la collaborazione educativa tra pari. In tal
senso l'attività che da anni la scuola porta avanti con solidità ed efficacia di risultati
è l'insegnamento del codice di programmazione. La scelta di impegnare tutte le
classi del biennio in un percorso curricolare sulla programmazione in Java si è
rivelato vincente perché tale linguaggio è in primo luogo attuale e in continuo
sviluppo, in secondo luogo per le caratteristiche del linguaggio favoriscono la
sviluppo di capacità progettuale e di riflessione critica.
Le dotazioni tecnologiche rendono possibile l'innovazione didattica, qualora gli
strumenti hardware siano accompagnati da specifiche pratiche che li valorizzino.
Le aule parzialmente aumentate dalla tecnologia, provviste cioè di lavagna
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interattiva e connettività wireless, permettono, anche attraverso l'uso dei
dispositivi personali degli studenti (BYOD), il capovolgimento collaborativo dei ruoli
(flipped classroom), la diversificazione dei compiti rispetto agli obbiettivi e una
maggiore apertura della scuola nei confronti del mondo esterno.
AREE DI INNOVAZIONE
CONTENUTI E CURRICOLI
Nel liceo si avverte con grande forza l'esigenza di adeguare continuamente i
curricoli alla continua trasformazione del mondo reale. Non si deve trattare
evidentemente della mera rincorsa di richieste esterne, tuttavia la scuola deve
essere aperta a cogliere i suggerimenti che il mondo del lavoro e della cultura
pongono, nel ridelineare senza interruzione le competenze che permetteranno
ai nostri studenti di avere un ruolo al termine del loro percorso. Senza di ciò la
scuola verrebbe meno al suo compito di orientamento. Per questo motivo, nel
mantenimento dei curricoli tradizionali, il liceo propone nuovi corsi di studio,
attraverso la forma del potenziamento dei percorsi previsti dall'ordinamento.
Con questo scopo il liceo attiva a partire dall'anno scolastico 2018/19 un corso
di liceo classico con potenziamento medico biologico, nel quale assume tra
l'altro grande importanza l'attività di alternanza scuola lavoro, che grazie alla
convenzione con l'Università di Bologna, si svolgerà presso strutture sanitarie.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Oltre alla nuova biblioteca scolastica, la cui realizzazione è giunta al termine e
che sarà immediatamente fruibile non solo per gli studenti e i docenti e
secondo modalità innovative, si prevede la realizzazione di nuovi ambienti di
laboratorio. Il nostro massimo impegno è in questo momento rivolto alla sede
di via Don Minzoni, nella quale prevediamo di migliorare la dotazione della
palestra, realizzare un laboratorio innovativo per le scienze e introdurre la rete
wireless aperta agli studenti, già attiva nella sede di via Castiglione
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

ISTITUTO/PLESSI
LICEO LUIGI GALVANI

CODICE SCUOLA
BOPC02000A

A. SCIENTIFICO INTERNAZIONALE FRANCESE - ESABAC
Competenze comuni:
ai licei Scientifici Internazionali-Progetto EsaBac:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare per la lingua e cultura straniera 1 almeno al livello B2 (QECR);
- comunicare per la lingua e cultura straniera 2 almeno al livello B1 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta, con
specifica competenza nella produzione di testi in una o più discipline in lingua straniera;
- 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;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche e delle scienze naturali;
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- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali (stage) relazionandosi con persone
e popoli di un altra cultura.
- Produrre testi di carattere scientifico in lingua inglese di livello divulgativo, anche
attraverso l'uso di strumenti multimediali;
- 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.
:

B. CLASSICO INTERNAZIONALE FRANCESE - ESABAC
Competenze comuni:
ai licei Classici Internazionali-Progetto EsaBac:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare per la lingua e cultura straniera 1 almeno al livello B2 (QECR);
- comunicare per la lingua e cultura straniera 2 almeno al livello B1 (QCER);
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- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta, con
specifica competenza nella produzione di testi in una o più discipline in lingua straniera;
- 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;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche e delle scienze naturali;
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali (stage) relazionandosi con persone
e popoli di un'altra cultura;
- 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
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interculturali.
:

C. LINGUISTICO INTERNAZIONALE FRANCESE - ESABAC
Competenze comuni:
ai licei Linguistici Internazionali-Progetto EsaBac:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare per la lingua e cultura straniera 1 almeno al livello B2 (QECR);
- comunicare per la lingua e cultura straniera 2 almeno a livello B2 (QCER);
- comunicare per la lingua e cultura straniera 3 almeno a livello B1 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta, con
specifica competenza nella produzione di testi in una o più discipline in lingua straniera;
- 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;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche e delle scienze naturali;
- 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 tipologie testuali diverse e adeguate ai compiti di
lavoro;
- padroneggiare l'uso dei sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
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oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto, scambi e stage internazionali, dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di un'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.
:

D. CLASSICO
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 Classico:
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- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

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

F. CLASSICO INTERNAZIONALE AD OPZ. TEDESCO
Competenze comuni:
ai licei Classici Internazionali opzione Tedesco:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare per la lingua e cultura straniera 1 almeno al livello B2 (QECR);
- comunicare per la lingua e cultura straniera 2 almeno al livello B1 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta, con
specifica competenza nella produzione di testi in una o più discipline in lingua straniera;
- 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;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
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critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche e delle scienze naturali;
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali (stage) relazionandosi con persone
e popoli di un'altra cultura;
- utilizzare la lingua tedesca per scopi comunicativi e per interagire in contesti
professionali;
- utilizzare le utilizzare la lingua conoscenze della lingua della letteratura e della storia
tedesca per stabilire relazioni fra la cultura di provenienza e quella tedesca, per
riconoscere le caratteristiche dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie
adeguate nelle relazioni interculturali.
:

G. LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE TEDESCA
Competenze comuni:
ai licei Scientifici Internazionali opzione Tedesco:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare per la lingua e cultura straniera 1 almeno al livello B2 (QECR);
- comunicare per la lingua e cultura straniera 2 almeno al livello B1 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta, con
specifica competenza nella produzione di testi in una o più discipline in lingua straniera;

22

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO LUIGI GALVANI

- 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;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche e delle scienze naturali;
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali (stage) relazionandosi con persone
e popoli di un altra cultura.
- produrre testi di carattere scientifico in lingua inglese di livello divulgativo, anche
attraverso l'uso di strumenti multimediali;
- utilizzare la lingua tedesca per scopi comunicativi e per interagire in contesti
professionali;
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia tedesca per stabilire
relazioni fra la cultura di provenienza e quella tedesca, per riconoscere le caratteristiche
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dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni
interculturali.
:

H. LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE - OPZIONE TEDESCA
Competenze comuni:
ai licei Linguistici Internazionali opzione Tedesco:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare per la lingua e cultura straniera 1 almeno al livello B2 (QECR);
- comunicare per la lingua e cultura straniera 2 almeno a livello B2 (QCER);
- comunicare per la lingua e cultura straniera 3 almeno a livello B1 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta, con
specifica competenza nella produzione di testi in una o più discipline in lingua straniera;
- 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;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche e delle scienze naturali;
- 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 tipologie testuali diverse e adeguate ai compiti di
lavoro;
- padroneggiare l'uso dei sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
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utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi 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, scambi e stage internazionali, dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di un'altra cultura;
applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;
- utilizzare la lingua tedesca per scopi comunicativi e per interagire in contesti
professionali;
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia tedesca per stabilire
relazioni fra la cultura di provenienza e quella tedesca, per riconoscere le caratteristiche
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni
interculturali.
:

I. SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE ITALO INGLESE
Competenze comuni:
ai licei Scientifici Internazionali opzione Italo Inglese:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare per la lingua e cultura inglese almeno al livello B2 (QECR);
- comunicare per la lingua e cultura straniera 2 almeno al livello B1 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta, con
specifica competenza nella produzione di testi in una o più discipline in lingua straniera;
- 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;
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- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche e delle scienze naturali;
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving;.
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali (stage) relazionandosi con persone
e popoli di un altra cultura;
- produrre testi di carattere scientifico in lingua inglese di livello divulgativo, anche
attraverso l'uso di strumenti multimediali;
- utilizzare la lingua inglese, anche come lingua internazionale della ricerca scientifica, per
scopi comunicativi e per interagire in contesti professionali e interculturali;
- utilizzare le conoscenze della lingua, della letteratura e della storia inglese per stabilire
relazioni fra la cultura di provenienza, quella inglese e altre culture, per riconoscere le
caratteristiche dei diversi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle
relazioni interculturali.
:

Approfondimento
Per i corsi di liceo linguistico Esabac e internazionale tedesco, il livello in uscita delle
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competenze della prima lingua straniera è C1 (con riferimento al QFCR); per la
seconda e per la terza lingua è il B2 (QFCR).
Per il liceo classico, il livello in uscita delle competenze della prima lingua straniera è
C1.
Per il liceo scientifico ad opzione italo-inglese, il livello in uscita delle competenze
della prima lingua straniera è C1; per la seconda lingua straniera è il B2.
Per il liceo classico esabac e internazionale tedesco, per il liceo scientifico esabac e
internazionale tedesco il livello in uscita della prima lingua è il C1, della seconda
lingua è il B2.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento

LICEO CLASSICO ORDINARIO o CON POTENZIAMENTO DI MATEMATICA
Ginnasio

Liceo

Materie

IV

V

I

II

III

Italiano

4

4

4

4

4

Latino

5

5

4

4

4

Greco

4

4

3

3

3

Inglese

3*

3*

3*

Storia e geografia

3

3

3*

3*

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

Scienze naturali

2

2

2

2

2

Matematica

3

3

2

2

2

3

3

3**

Matem.potenziata
**

3**

3**

Fisica

2

2

2

Storia dell’arte

2

2

2
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Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Totale

27

27

31 (32)

31 (32)

31 (32)

LICEO CLASSICO con certificazioni di CAMBRIDGE (IGCSE)

Ginnasio

Liceo

Materie

IV

V

I

II

III

Italiano

4

4

4

4

4

Latino1

5*

5*

4*

4

4

Greco1

4

4

3

3

3

Inglese

4*

4*

4*

4*

4*

Storia e geografia

3

3

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

Scienze naturali

2

2

2

2

2

Matematica

4*

4*

3*

3*

3**

Fisica

2

2

2

Storia dell’arte

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Totale

29

29

33

33

32
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LICEO CLASSICO ORDINARIO
CON POTENZIAMENTO MEDICO E BIOLOGICO
Ginnasio

Liceo

Materie

IV

V

I

II

III

Italiano

4

4

4

4

4

Latino

5

5

4

4

4

Greco

4

4

3

3

3

Inglese

3*

3*

3*

3*

3*

Storia e geografia

3

3

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

2+1

2+1

2

2

2 +1

2 +1

2

2

2

Scienze naturali

2 +2

2+2

Matematica

3

3

2+1
2

2 +1

Fisica
Storia dell’arte
Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Totale

29

29

33

33

33

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
CLATERNA-BONONIA- RAVENNA : DALLO SCAVO ARCHEOLOGICO AL MOSAICO .
Descrizione:
Lo studio dell'antico diventa professione ("Progetto Archeologia parte II BononiaRavenna")
Finalità e Obiettivi del progetto:
• arricchire le competenze curricolari in uscita dai percorsi di istruzione anche
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attraverso lo sviluppo di abilità utili nella futura vita professionale, favorendo lo
sviluppo delle competenze trasversali e la socializzazione al lavoro ;
• far comprendere agli allievi che l’archeologia può svolgere un compito importante di
analisi e lettura dei fenomeni, e diventare memoria, documentazione e patrimonio
culturale del proprio paese;
• mostrare agli studenti come lo studio della civiltà e dell'arte antica, il recupero di
antiche tecniche artistiche o la promozione del nostro patrimonio culturale ed
artistico possano divenire ambiti di ricerca ed orizzonte professionale;
• favorire l’orientamento aiutando a compiere una scelta universitaria consapevole.
Attività da svolgere:

Attività di ricostruzione delle strutture in elevato, scavo stratigrafico manuale, rilievo diretto,
grafico e fotografico, con particolare attenzione agli aspetti didattici e metodologici, catalogazione
dei reperti.
Laboratorio di mosaico.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione viene fatta tenendo conto dei seguenti indicatori:
• AFFIDABILITÀ E SENSO DI RESPONSABILITÀ
• MOTIVAZIONE ED ENERGIA
• ANALISI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI
• DISPONIBILITÀ ALL'APPRENDIMENTO
• FARE SQUADRA
• FLESSIBILITÀ
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TEATRO ARENA DEL SOLE E TEATRO DELLE MOLINE DI BOLOGNA
Descrizione:
Teatro Arena del Sole e Teatro delle Moline di Bologna:
Il percorso prevede la partecipazione degli studenti a tutte le fasi di allestimento di due
rappresentazioni scelte dal tutor.
Dopo una prima introduzione al mondo del teatro nonché agli aspetti specifici degli
spettacoli i ragazzi seguiranno tutte le tappe dell'allestimento. La fase finale consiste in
una recensione della rappresentazione.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN AMBITO BIBLIOTECONOMICO
Descrizione:
Percorso di 20 ore presso la biblioteca del Liceo Galvani dedicato all’apprendimento di
elementi biblioteconomici di base, rivolto a una classe impegnata nell’attività di alternanza
scuola-lavoro. Il percorso fornirà agli studenti elementi teorico-pratici di conoscenza
rispetto a: Cos’è una biblioteca?; SBN, Servizio Bibliotecario Nazionale ed il Polo UBO; Gli
spazi e i servizi di una biblioteca; Il catalogo (principi di catalogazione); Opac di Polo,
nazionali, internazionali, ACNP; Il software SEBINA SOL (Gestione prestiti eGestione
utenti); La biblioteca digitale; MLOL Scuola.
MODALITÀ
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• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN AMBITO BIBLIOTECONOMICO
Descrizione:
Il progetto prevede lo sviluppo di competenze di base in ambito biblioteconomico, anche in
relazione alla gestione di biblioteche digitali, con esperienze pratiche sul campo.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

VIAGGIO NEL MONDO DELLE BIBLIOTECHE DAL LIBRO,ATTRAVERSO LA LETTURA, AL
VIAGGIO “DI FORMAZIONE”.
Descrizione:
Il progetto prevede:
• brevi nozioni teoriche su biblioteche, biblioteconomia e bibliografia di base;
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• incontri di approfondimento e sviluppo sul tema del racconto di viaggio e soprattutto del viaggio come
momento di formazione. In questo secondo momento sono previsti incontri con esperti. raccontare di sé
(scrittura autobiografica) con l’intervento di esperti;
• tirocinio pratico in biblioteca abbinando ai diversi momenti di lavoro quotidiano una parte di lavoro di
ricerca
bibliografica e una parte dedicata alla scrittura.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I MUSEI BOLOGNESI, UN PATRIMONIO DA CONDIVIDERE COL MONDO PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI APPARATI COMUNICATIVI IN LINGUE STRANIERE
Descrizione:
Il progetto prevede:
visite al Museo e alla Certosa, con analisi degli apparati comunicativi in italiano e in lingua (cartacei e on line);
rielaborazione delle informazioni raccolte, individuando e identificando gli apparati comunicativi oggetto
dell'intervento;
intervento sugli apparati comunicativi, mediante redazione di testi in italiano e traduzioni in lingua.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
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DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO “WHITE ENERGY WEEK”
Descrizione:
L’obiettivo è di avvicinare i ragazzi alle professioni innovative, attraverso una vera e propria simulazione dei
mestieri: nell’efficienza energetica, i cosiddetti White/Green Jobs come gli Energy Manager e gli Esperti in
Gestione dell’Energia (EGE); nel settore dell’IT come Business Intelligence Expert.
Il percorso è inoltre finalizzato a portare la cultura dell’efficienza energetica all’interno delle scuole e delle
famiglie
I partecipanti saranno formati sull’utilizzo di strumenti e metodologie realmente in uso per l’analisi
dell’efficienza energetica.

Si sviluppa in:
a) Sessione di Formazione generale sull’efficienza energetica
b) Sessione di Raccolta Dati
c) Sessione di Analisi Dati
d) Sessione di redazione Diagnosi Energetica e Case History
e) Sessione di Consegna-Presentazione degli elaborati

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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PERCORSO MUSEOLOGICO GENUS BONONIA
Descrizione:
Finalità e Obiettivi del progetto:

Rafforzare il contatto tra scuola e Istituzioni Museali;
- Incentivare la fruizione dei musei e del patrimonio culturale;
- Far acquisire competenze storico-artistiche attraverso esperienze pratiche;
- Far acquisire competenze relazionali nei confronti di un’utenza eterogenea;
- Far acquisire consapevolezza nella gestione di attività e situazioni complesse;
- Sviluppare il senso critico degli studenti fornendo diverse chiavi di lettura;
- Trasmettere una metodologia di lavoro che permetta la gestione di strumenti, mezzi e
tempistiche che possa essere applicata anche in contesti differenti;
- Incentivare l’autonomia nello svolgimento di compiti specifici;
- Stimolare il problem solving in diversi tipi di situazioni

Attività da svolgere

Il percorso prevede il supporto alla gestione quotidiana del pubblico e degli spazi:
affiancamento al personale di sala per la sorveglianza delle opere; conduzione di brevi visite
guidate tematiche; supporto alle visite guidate in lingua, preparazione materiali e affiancamento
nella conduzione di laboratori per le scuole, supporto nella attività per famiglie e negli eventi
speciali, supporto alle inaugurazioni di mostre, collaborazione alla gestione degli archivi. Questo
percorso coinvolgerà Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna, Palazzo Fava. Palazzo delle
Esposizioni, in occasione delle mostre temporanee, il Complesso di San Colombano e il
Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita. La sede della Biblioteca d’Arte e di Storia di
San Giorgio in Poggiale impegnerà invece gli alunni in attività di ufficio, che comprenderanno, tra
le altre, le seguenti attività: indicizzazione di documenti di fondi presenti negli archivi della
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biblioteca; supporto nell’accoglienza del pubblico della biblioteca e presa visione del relativo
funzionamento; supporto nell’attività di preparazione/disallestimento di eventuali mostre
temporanee in programma; ricerca di documenti di archivio.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE E MEDIA (ANALOGICI E DIGITALI)
Descrizione:
Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio di orientamento formativo/professionale, in
particolare per lo sviluppo delle Soft Skillse delle competenze digitali. Si propone infatti di costruire
uno spazio digitale in cui e attraverso il quale gli studenti possano produrre contenuti e
condividerli con il resto della Scuola, innescando processi di autonomia nell'utilizzo dei mezzi
mediatici.
L'acquisizione delle competenze trasversali al passo con l'innovazione sociale è un elemento di cui
lo studente di oggi non può fare a meno per divenire il lavoratore di domani.
Inoltre, la piattaforma intende divenire una sorta di megafono per aprire un dialogo tra gli
studenti, verso l'esterno e per raccontare e condividere storie, vita, passioni, sogni, desideri e
aspirazioni.
Gli obiettivi del percorso sono:
Implementare le competenze trasversali
- Trasmettere competenze digitali trasversali e specifiche rispetto alla gestione di un blog
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- Sostenere lo sviluppo della cittadinanza digitale
- Formare ad una comunicazione corretta ed efficace
Attività da svolgere

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cos’è un blog e cos’è il giornalismo civico
Come si conduce un’intervista per il web
Come si realizza un testo scritto per il web
Archiviazione e gestione dei materiali
Creazione e apertura di un blog
Editing delle immagini e licenze
La produzione di video e youtube
L’editing audio
La pubblicazione on line

Utilizzo dei Social Network da collegare al blog

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO E IT RAW MATERIAL YOUNG AMBASSADOR
Descrizione:
Tale attività si inserisce nel progetto europeo Raw Matters Ambassadors at Schools (RM @
Schools) che intende elaborare una metodologia per sensibilizzare gli studenti sul valore delle
materie prime e promuovere nuovi percorsi professionali in questo settore. Gli studenti dovranno
realizzare dei kit educativi relativi alla RM. Saranno, poi, coinvolti nella diffusione dei temi trattati
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utilizzando sia la propria lingua madre che quella inglese per diventare RM Ambasciatori stessi
(educazione peer-to-peer).

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

LA NATURA, IL REAGENTARIO CHIMICO PER L'UMANITÀ
Descrizione:
L’attività si propone di spiegare che "la chimica" è presente in tutto ciò che ci circonda e ci sono tante reazioni
che avvengono intorno a noi. Attraverso la dimostrazione di semplici reazioni chimiche ed esperimenti
condotti direttamente dai ragazzi dovrà essere realizzato materiale per la divulgazione.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

DIVULGATORI SCIENTIFICI A “LA NOTTE DEI RICERCATORI 2018”
Descrizione:
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Finalità e Obiettivi del progetto:
· Favorire la riflessione in merito alla importanza della ricerca di base come strumento di
arricchimento della intera società travalicando le conoscenze e le competenze acquisite nell’ambito
degli usuali programmi scolastici
· Mettere a contatto gli studenti con il mondo della ricerca in relazione allo studio della Fisica delle
particelle
· Arricchire le competenze curricolari in uscita dai percorsi di istruzione anche attraverso lo sviluppo
di abilità utili nella futura vita professionale favorendo la socializzazione al lavoro;
· Acquisire competenze nella divulgazione della scienza
· Favorire una consapevole scelta universitaria attraverso l’orientamento in situazione di tipo
professionale.
Attività da svolgere:
·

Lezioni introduttive sulla fisica delle particelle

·

Realizzazione di un gioco da proporre durante la Notte dei Ricercatori

·

Realizzazione di materiale per la divulgazione

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

IL MEDITERRANEO FRA CONFLITTO E SCAMBI CULTURALI NELLA STORIA PROGETTO DI
RICERCA INTERDISCIPLINARE
Descrizione:
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Finalità e Obiettivi del progetto:
-

acquisire competenze biblioteconomiche di base

-

conoscere il funzionamento di un'istituzione culturale

-

acquisire i rudimenti della ricerca storica, trasferibili anche ad altre tipologie di
ricerca

-

collaborare in tutte le fasi del lavoro in gruppi e nella totalità della classe,
rispettando compiti e scadenze

-

imparare a reperire informazioni sia in loco sia in altre realtà culturali urbane:
biblioteche, archivi eccetera

-

imparare a scrivere testi adeguati alla ricerca realizzata, lavorando in gruppi

-

imparare a comunicare in varie forme i risultati della ricerca

-

rispettare le regole di comportamento richieste dall'ente ospitante e da tutti gli
altri enti visitati

-

collaborare fattivamente per la riuscita della ricerca medesima

-

in sintesi, le sette competenze chiave di cittadinanza definite in sede europea

Attività da svolgere:
-

condividere il progetto, ripartire e organizzare il lavoro, definendone fasi, tempi e
responsabilità

-

cercare le fonti e ricavarne le informazioni pertinenti

-

confrontarsi sull'interpretazione delle informazioni raccolte

-

organizzare le informazioni raccolte in vista della stesura di un testo conclusivo

-

predisporre un testo divulgativo dei risultati raggiunti, da presentare sia al
consiglio di classe che ad altri destinatari eventuali (altre classi ecc.)

MODALITÀ
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• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

LA PRIMAVERA DI PRAGA NELLE MEMORIE BOLOGNESI
Descrizione:
L’esperienza in oggetto si presenta in modo articolato e si sviluppa attraverso tre fasi di lavoro che
rispondono alla formazione e allo sviluppo di abilità sia specifiche che trasversali. La prima fase è
propriamente teorica e consiste di due incontri di due ore ciascuno, degli studenti con i ricercatori dell’Istituto
Gramsci. Nel primo incontro si espone la situazione politica europea in cui Praga e la Cecoslovacchia si
trovano inserite dal dopoguerra agli anni’60 fino alle soglie del ‘68. Nel secondo incontro si esaminano i
rapporti politico-culturali tra Praga e Bologna poichè questo è il campo di indagine specifico di questo
“tirocinio formativo”
·

Acquisite le conoscenze teoriche preliminari e indispensabili si prevedono 3 ulteriori fasi: esamina
dei documenti e testimonianze dell’epoca in oggetto e relativamente ai rapporti Bologna-Praga.

·

assemblare i materiali in modo organico e fruibile

·

realizzazione di una serie di interviste con i protagonisti dei rapporti fra le due città.

·

Realizzazione di una trasmissione radiofonica in collaborazione con la radio dell’Istituto AldiniValeriani.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

STAGE LINGUISTICO E SCIENTIFICO A LONDRA COLINDALE
Descrizione:
Il progetto si snoda attraverso due nuclei volti entrambi ad acquisire le competenze trasversali, individuali e
relazionali, fortemente richieste dal mercato del lavoro.
Nucleo A: parte linguistica (percorso English for work): la realizzazione di un curriculum vitae in formato
europeo e di una lettera di presentazione, la simulazione di un colloquio di lavoro, così come il potenziamento
del vocabolario specifico in L2 consentiranno agli alunni di conoscere e cominciare ad applicare le tecniche di
ricerca di lavoro, di presentazione personale e di comunicazione più adeguate a un percorso post diploma sia
in Italia che all’estero. Obiettivi specifici:
-

Potenziare le abilità di scrittura richieste per l’esame CAE
Acquisire padronanza dei metodi di presentazione del profilo personale e di dati/risultati applicati al
mondo del lavoro

Nucleo B: parte scientifica (attività aggiuntive alle ore di English for work) : l’effettuazione di esperimenti relativi
alla fotosintesi e alle modalità di trasporto nelle piante, la comprensione delle metodologie della sistematica
applicata al Regno vegetale, le osservazioni relative ai diversi adattamenti comparsi nelle piante in risposta
alla selezione naturale in habitat differenti permetteranno agli studenti di acquisire conoscenze adeguate
degli aspetti trattati e competenze manuali e metodologiche. Obiettivi specifici: Acquisire le conoscenze di
base sulla fisiologia vegetale
-

Sperimentare le abilità necessarie nelle diverse fasi della realizzazione di esperimenti relativi agli
argomenti studiati

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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IGCSE ART AND PHOTOGRAPHY
Descrizione:
Il percorso di Photography è volto alla conoscenza della sintassi della costruzione fotografica quale strumento
di comunicazione visiva, veicolo culturale idiomatico della nostra epoca (M.Mc Luhan).

OBIETTIVI
a) Utilizzare le conoscenze generali derivanti dallo studio delle discipline scientifiche e umanistiche e
realizzare percorsi narrativi fotografici;
b) Favorire la riflessione in merito all’utilizzo del mezzo fotografico come strumento per la valorizzazione
del patrimonio culturale;
c) Arricchire le competenze curricolari in uscita dai percorsi di istruzione anche attraverso lo sviluppo di
abilità utili nella futura vita professionale favorendo la socializzazione al lavoro; I

ATTIVITA’
L'alternanza scuola-lavoro è articolata in fasi progressive:
1) Presentazione, sviluppo e modalità operative - in lingua inglese- del percorso IGCSE Art & Design
(Photography) di Cambridge.
2) Formazione: storia della fotografia; elementi di sintassi fotografica; ripresa fotografica analogica e digitale;
composizione fotografica in B/N e a colori; elementi di sviluppo fotografico digitale; elaborazioni delle
immagini (Photoshop, Lightroom, Gimp); elementi di impaginazione e graphic design.
3) Realizzazione di due papers fotografici

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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STAGE À BORDEAUX: PERCORSO LINGUISTICO, ECONOMICO, TURISTICO ED
ENOGASTRONOMICO
Descrizione:
Perno del progetto di Alternanza Scuola Lavoro Bordeaux è lo stage di una settimana che gli studenti
effettuano nel corso del terzo anno, cui si accompagnano sempre attività progettuali realizzate a Bologna. Il
progetto prevede il soggiorno in famiglia e un corso intensivo di lingua francese di livello B2, Al fine di
implementare le competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste dal mercato del
lavoro, si aggiungono numerose attività di osservazione del tessuto socio-turistico-economico della regione
Aquitaine e della città di Bordeaux. I ragazzi partecipano a visite guidate, escursioni e degustazioni, sempre in
un’ottica interattiva e finalizzata alla conoscenza dell’economia della regione. In questo percorso vengono a
contatto con numerose professioni, in ambiti diversi, turistico, gastronomico e commerciale. L’attività è
completata attraverso laboratori che saranno svolti sia presso la Camera di Commercio di Bologna e presso
la Cambrì de Commerce de Bordeaux.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ASP CITTÀ DI BOLOGNA
Descrizione:
Finalità e Obiettivi del progetto: Realizzare un prodotto che illustri servizi o progettualità di ASP Città di Bologna alternando
momenti di osservazione dei servizi e di interazione con gli utenti ad altri di preparazione all’osservazione strutturata,
all’analisi delle informazioni raccolte, alla sedimentazione dell’esperienza.
Attività da svolgere
·

Ricercare informazioni

·

dialogare con utenti e operatori;
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osservare in modo strutturato;

·

analizzare le informazioni;

LICEO LUIGI GALVANI

produrre un prodotto informativo.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

GOAL FICO
Descrizione:
Corso di formazione base per la creazione e lo sviluppo di conoscenze di carattere generale collegate al mondo
del lavoro.
Si sviluppa in moduli:
a.

1 modulo obbligatorio diritti e doveri con docenza sindacale (4 h);

b.

durata standard di 16 ore (4 moduli da 4 ore); ma si può arrivare ad un massimo di 20 ore con 5 moduli.

c.

I moduli sono
mod 1 orientamento attitudinale
mod 2 diritti e doveri dei lavoratori
mod 3 orientamento al mercato del lavoro
mod 5 orientamento di trasferibilità 2 (il colloquio individuale e simulazioni; l’assessment e i simulazioni di
colloquio; definizione del piano di azione)

MODALITÀ
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• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

SNAPSHOTS
Descrizione:
Il percorso prevede:
Formazione storico-politico-culturale. Il confronto con la storia del classicismo di Weimar e la storia di Buchenwald vengono
collegati con i problemi politici e sociali dell’attualità.
Gli alunni, tramite un gioco di ruolo, impareranno a sviluppare strategie per rafforzare la capacità di risolvere problemi.
Labotorio artistico nell’ambito dell’architettura / del design, della fotografia e del teatro.
Ricerca e analisi di fonti storiche (oggetti, immagini, testi)
Analisi e presentazione dei risultati
Acquisire competenze interculturali pratico-teoriche nel confronto con la storia e la cultura
Soft skills / Soft skills:
Autoriflessione, autostima, lavoro in gruppo, empatia
capacità di lavorare in modo analitico, strutturale e funzionale
Gestione del tempo
Capacità di usare dispositivi digitali e varie tecniche di presentazione; rafforzare la capacità di argomentare
Rafforzare e ampliare la capacità comunicativa e le competenze linguistiche in lingua straniera

MODALITÀ
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• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PREMIO ASIMOV2018
Descrizione:
Il Premio, intitolato allo scrittore Isaac Asimov, autore di numerose opere di divulgazione
scientifica, oltre che di svariati romanzi e racconti, è rivolto a tutti gli studenti di scuole secondarie
superiori nelle Regioni partecipanti all’iniziativa. Gli studenti saranno direttamente coinvolti sia
nella veste di giurati.
Il loro compito sarà quello di realizzare le recensione dei libri in concorso.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

EEE (EXTREME ENERGY EVENTS)
Descrizione:
Il progetto consiste nel gestire e controllare il funzionamento di un apparato sperimentale, il telescopio

47

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO LUIGI GALVANI

(MRPC), che rivela muoni (μ ) cosmici, ed effettuare misure di fisica delle alte energie, come ad esempio la vita
media del leptone μ, imparando ad usare adeguati programmi di analisi dati.
Gli obiettivi sono:
·

utilizzare le conoscenze generali derivanti dallo studio delle discipline scientifiche e umanistiche e calarle
nello specifico della realizzazione di materiale esplicativo e divulgativo;

·

Imparare a relazionare in maniera chiara e sintetica nell’ambito di un vero e proprio congresso scientifico
alla presenza di professori universitari e autorità dello Stato.

·

Favorire la riflessione in merito alla importanza della ricerca di base come strumento di arricchimento
della intera società travalicando le conoscenze e le competenze acquisite nell’ambito degli usuali
programmi scolastici

·

Mettere a contatto gli studenti con il mondo della ricerca in relazione allo studio della Fisica di frontiera e
più in particolare della fisica dei Raggi Cosmici di Energia Estrema

·

Arricchire le competenze curricolari in uscita dai percorsi di istruzione anche attraverso lo sviluppo di
abilità utili nella futura vita professionale favorendo la socializzazione al lavoro;

Favorire una consapevole scelta universitaria attraverso l’orientamento in situazioni di tipo professionale.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

STAGE À LIONE: PERCORSO LINGUISTICO, ECONOMICO, TURISTICO ED
ENOGASTRONOMICO
Descrizione:
Perno del progetto di Alternanza Scuola Lavoro a Lion è lo stage di una settimana che gli studenti effettuano
nel corso del anno, in considerazione che lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera
rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella certificazione delle competenze. Il progetto è
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finalizzato alla concezione e all’organizzazione di una mostra dedicata al parallelismo economico, storico ,
culturale e gastronomico tra Bologna e Lion
Il percorso prevede
-

Scoperta dell’industria della seta e analisi del ruolo di questa ultima nello sviluppo economico e

storico della città : “Musée de la tapisserie”, “Maison des Canuts”, visita dei quartieri emblematici
dell’artigianato della seta e osservazione del lavoro artigianale della seta oggi
-

Visita della “Cité Internationale de la Gastronomie”, analisi critica del progetto (obiettivi, struttura,

filosofia, collocamento…): incontri, intervite con i membri fondatori
-

Corso di cucina gastronomica lionese (laboratorio gastronomico “In Cuisine”)

-

Incontro con la camera di commercio italiana di Lione per capire i legami tra L’Italia e Lione

-

Corso linguistico intensivo e specifico sul “francese della gastronomia” e “il francese delle affari”.

Il corso si svolgerà o all’Alliance française di Lione o al Centro di formazione della Camera di Commercio
italiana di Lione.
Incontro col’Institut Lumière di Lione

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

OSSERVATORIO FELSINA REMOTE ASTRONOMY
Descrizione:
La disponibilità di un telescopio robotizzato presso la Stazione astronomica in Monte San Pietro consente di
impostare campagne di ricerca continuative (astrometria su corpi minori del Sistema Solare, fotometria di
stelle variabili, imaging differenziale) e si mette a disposizione della Rete delle Scuole, in un’ottica di sostegno
all’educazione scientifica, soprattutto se intesa, modernamente, come consolidamento di capacità di
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ragionamento ed abilità sperimentali.
Gli studenti acquisiranno competenze scientifiche affiancando i ricercatori presso l’osservatorio astronomico
e impareranno ad utilizzare lo strumento in remoto.
Obiettivo primario del progetto risulta quindi essere quello di contribuire allo sviluppo negli studenti di senso
critico, attraverso un approccio diretto e accattivante al mondo dell’astronomia. Alle lezioni teoriche tenute
dagli astrofili in Osservatorio e in sede seguirà la partecipazione attiva degli studenti nell’uso dei telescopi e
delle strumentazioni a disposizione, oltre che nell’acquisizione ed elaborazione dei dati e delle immagini
astronomiche.
Quali ulteriori obiettivi si configurano la valorizzazione del lavoro di gruppo, la capacità di risoluzione dei
problemi, l’orientamento alla carriera universitaria.
Nello specifico, il progetto è articolato in tre fasi.
FASE 1: Attività teorica: 4 lezioni da 2h
Nelle lezioni saranno fornite alcune informazioni basilari relative allo studio dell’astronomia, unitamente a
nozioni sull’utilizzo degli strumenti e sulle tecniche di ripresa immagini, per concludere con un focus sui
principali aspetti su cui si incentra e si esprime il contributo della ricerca amatoriale.
FASE 2: Attività pratica: 4 lezioni da 3h
L’attività pratica comporterà l’osservazione diretta del cielo ad occhio nudo e con l’ausilio del riflettore
dell’Osservatorio Felsina, sia in presenza che in remoto.
FASE 3: Attività di analisi: 2 lezioni da 3h
Analisi dei dati relativi alle stelle variabili e agli asteroidi.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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DIVULGATORI SCIENTIFICI
Descrizione:
· Favorire la riflessione in merito alla importanza della ricerca di base come strumento di
arricchimento della intera società travalicando le conoscenze e le competenze acquisite nell’ambito
degli usuali programmi scolastici
· Mettere a contatto gli studenti con il mondo della ricerca in relazione allo studio della Fisica e della
Chimica
Arricchire le competenze curricolari in uscita dai percorsi di istruzione anche attraverso lo sviluppo
di abilità utili nella
· futura vita professionale favorendo la socializzazione al lavoro;
· Acquisire competenze nella divulgazione della scienza
· Favorire una consapevole scelta universitaria attraverso l’orientamento in situazione di tipo
professionale.
Attività da svolgere:
·

Lezioni introduttive su argomento scientifico

·

Realizzazione di materiale per la divulgazione da proporre in diversi contesti:

·

Notte dei Ricercatori o eventi di carattere di divulgazione scientifica.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PIAZZA AFFARI TEDESCO
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Descrizione:
Il progetto Piazza Affari Tedesco abbina argomenti di economia all’insegnamento del tedesco ed è rivolto alle
scuole superiori che desiderano avvicinarsi al mondo del lavoro e rafforzare i contatti con le imprese sul
proprio territorio. Il progetto affianca l’orientamento professionale ad un avvincente concorso di idee che
stimola la creatività e l'ingegno dei ragazzi. La lingua tedesca funge da strumento chiave. Il compito principale
degli alunni consiste nello sviluppo di un prodotto o di un servizio innovativo per la loro impresa partner,
scelta tra le aziende presenti sul proprio territorio. Tale prodotto o servizio deve rappresentare un sensato
ampliamento dell'offerta aziendale oltre ad essere adatto al mercato di riferimento. Tenendo conto della
potenziale clientela di lingua tedesca i ragazzi elaborano una pubblicità (ad es. un video) ed uno slogan
promozionale, il tutto in tedesco. La visita aziendale degli studenti presso la loro impresa partner è
componente essenziale del progetto: i giovani lanciano uno sguardo realistico sul mondo del lavoro, in più
ottengono le informazioni sul profilo aziendale necessarie all'ideazione di un nuovo prodotto o servizio per la
loro impresa partner. I risultati più convincenti vengono premiati da parte di una giuria di esperti nell’ambito
di una cerimonia ad alta visibilità pubblica e mediatica.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE
FINALIZZATA A RIDURRE LO STIGMA SOCIALE DELLA DEMENZA
Descrizione:
Questo progetto intende promuovere l’acquisizione di maggiori conoscenze e lo sviluppo di competenze
rispetto alla problematica delle demenze.
Promuovere maggiori conoscenze relative alle demenze e alle problematiche ad esse correlate nell’ottica di
contrastare le forme di stigmatizzazione e discriminazione verso chi soffre di questa patologia, favorendo nei
ragazzi lo sviluppo di quelle competenze trasversali utili a creare un clima di benessere sia all’interno della
scuola quale comunità educante sia negli altri ambiti della società, ivi inclusi i contesti che si occupano di
demenza.
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Obiettivi
·

Favorire l’acquisizione di nozioni di carattere medico – sanitario sul funzionamento del sistema nervoso,
sul processo di invecchiamento, normale e patologico

·
·

Favorire la comprensione degli aspetti sociali ed etici correlati alla patologia
Favorire reazioni emotive ed empatiche nei ragazzi al fine di promuovere atteggiamenti maggiormente
positivi e propositivi nei confronti degli anziani, soprattutto se in presenza di disabilità cognitiva

·

Promuovere pratiche di partecipazione consapevole, solidale e responsabile improntate alla
collaborazione, al rispetto reciproco, alla valorizzazione delle differenze e al contrasto di ogni forma di
stigmatizzazione e di discriminazione.

·

Favorire le conoscenze sul lavoro in ambito sociale e sanitario

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

BEAM LINE 4 SCHOOLS
Descrizione:
BEAMLINE FOR SCHOOLS (BL4S) è un concorso ufficiale organizzato dal CERN, l'Organizzazione europea per la
ricerca nucleare, a Ginevra, in Svizzera. Il progetto prevede che un team di studenti proponga un
esperimento scientifico su una fascio presso un acceleratore completamente equipaggiato. Le squadre
selezionate potranno realizzare l’esperimento a DESY (Amburgo) per portare a termine i loro esperimenti.
Obiettivi:
·

Mettere a contatto gli studenti con il mondo della ricerca in relazione allo studio della Fisica delle
particelle

·

Arricchire le competenze curricolari in uscita dai percorsi di istruzione anche attraverso lo sviluppo di
abilità utili nella
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futura vita professionale favorendo la socializzazione al lavoro;

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'ARCHIVIO DELL'UNIONE DONNE ITALIANE
Descrizione:
L'Archivio dell'Unione Donne Italiane
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PERCORSO SULLE ACQUE POTABILI
Descrizione:
Percorso sulle acque potabili
MODALITÀ
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• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN INTESA SANPAOLO
Descrizione:
L’obiettivo del programma è quello di preparare i ragazzi al mondo del lavoro attraverso una esperienza di
apprendimento e sperimentazione. Intesa Sanpaolo e le aziende aderenti offrono agli studenti la possibilità di
attivare scoperte e riflessioni in un ambiente lavorativo vero e proprio. Per la banca, l’utilizzo di tecniche
moderne come laboratori, project work e cultura digitale consente di sviluppare le principali competenze
trasversali tipiche di un contesto aziendale, come la comunicazione, il lavoro in team, il problem solving
attraverso esperienze pratiche spendibili nelle future attività lavorative.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE: PLS
Descrizione:
Attività di avvicinamento degli studenti al mondo scientifico.
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Le attività differiscono a secondo della facoltà proponente.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PINGU'S ENGLISH
Descrizione:
Obiettivi: acquisire una prima conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- mettersi alla prova in un contesto diverso da quello scolastico, verificando le proprie capacità di
comunicazione, relazione, nonché la propria flessibilità, creatività e disponibilità ai cambiamenti.
- acquisire elementi per valutare le future scelte formative e professionali
- realizzare un’esperienza pratico-professionale.

Attività da svolgere

Relazionarsi in lingua inglese sia con docenti che con bambini (eccetto in contesti che debbano
garantire sicurezza e serenità al bambino).
. Preparare ed organizzare laboratori/attività/giochi con le docenti che riportino alla tematica
principale “I am HAPPY when …”.
. Pianificare con le docenti tempi di organizzazione e spazi.
. Visionare e controllare i gruppi per una corretta e serena attività ricreativa.
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. Risolvere conflitti tra i bambini creando una giusta intermediazione in logica win – win.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
STUDIUM: AMORE E IMPEGNO
Laboratori didattici di greco e latino Informazione e orientamento per gli studenti
della scuola secondaria di 1° grado.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
Visibilità del liceo; inclusione; valorizzazione delle eccellenze, potenziamento delle
capacità di comunicazione, lavoro di gruppo e accoglienza degli studenti.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CGL - CERTAMINA GRAECA ET LATINA
Valorizzazione delle eccellenze in latino e greco. Potenziamento delle competenze di
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analisi e di traduzione del testo. Valorizzazione della dimensione interculturale nello
studio della filologia classica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

QUANDO I NUMERI PRIMI PARLAVANO GRECO E GAUSS DISQUISIVA IN LATINO
Potenziare le esperienze interdisciplinari. Abbattere le fittizie barriere tra discipline
umanistiche e scientifiche. Affrontare problemi di storia delle scienze.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GLI ANTICHI A SCUOLA
Offrire agli llievi una prospettiva degli studi di antichistica oltre alla preparazione
scolastica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ALFABETIZZAZIONE TEATRALE
Ampliare la trattazione del "genere" drammatico al secondo anno di corso. Fornire
spunti di approfondimento agli studenti del quinto anno.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

XANADU
Stimolare negli studenti la passione per la lettura attraverso proposte di titoli classici e
nuovi (in collaborazione con l'Associazione Hamelin e la Salaborsa Ragazzi).

58

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO LUIGI GALVANI

DESTINATARI
Gruppi classe
EDUCARE ALLA PARITÀ DI GENERE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI: LA SCUOLA ENTRA
IN TRIBUNALE
Promuovere una rappresentazione diversa delle relazioni fra i generi maschile e
femminile, per favorire la cultura del rispetto e dell'uguaglianza.
DESTINATARI
Gruppi classe
NARRAZIONI SCENICHE
Far acquisire ai ragazzi conoscenze di un'opera classica attraverso le dinamiche
teatrali; stimolare la motivazione allo studio e contrastare la dispersione scolastica;
sviluppare le capacità comunicative per una piena realizzazione di sé.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LA FABBRICA DEI NOBEL
Approfondimento con produzione cartacea o multimediale sul Nobel Eugenio Montale
(Bando ministeriale - COMPITA)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER GLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO
Fornire una visione d'insieme su questioni e problemi che in genere non si riesce a
trattare durante il percorso curricolare, ma che possono diventare materia della prima
prova scritta all'esame di stato.
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DESTINATARI
Classi aperte parallele
IELTS - ACADEMICS
Preparare gli allievi a superare la prova per la certificazione IELTS.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

DIDATTICA DELLA TECNOLOGIA IN INGLESE
Sperimentare siti e tecniche di interesse per l'insegnamento e l'apprendimento della
lingua inglese (corso di formazione).
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CERTILINGUA
Coordinare i lavori della rete regionale. Attestare l'eccellenza del liceo. Sollecitare lo
sviluppo della scuola e la formazione degli insegnanti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CERTIFICAZIONE DELE B2
Preparazione all'esame per la certificazione DELE.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CORSO POMERIDIANO DI MANTENIMENTO DI SPAGNOLO
Organizzazione di due corsi extracurricolarri pomeridiani e selezione dell'esperto che
terrà i corsi.
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DESTINATARI
Gruppi classe
HORIZON
Favorire l'integrazione umana e culturale dei giovani e l'interscambio di esperienze
didattiche.
DESTINATARI
Classi aperte parallele
STAGE LINGUISTIQUE ET CULTUREL CMEF CAP D'AIL
Corso di lingua francese con valutazione finale. Incontri sul territorio.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SCHEDA GESTIONALE ESABAC
Attività connesse alla gestione della sezione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LETTURE IN LINGUA. LABORATORIO TEATRALE.
Attivazione attraverso il teatro di varie sfere emotive che agevolano la
memorizzazione della lingua straniera.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

AGGIORNAMENTO/CREAZIONE NUOVA PAGINA DEL PORTALE DEL LICEO GALVANI
Creazione di una nuova Home page del liceo.
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RISORSE PROFESSIONALI
Interno
PIAZZA AFFARI TEDESCO
Formazione linguistica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

STAGE A BORDEAUX
Percorso linguistico, economico, turistico ed enogastronomico. Favorire la riflessione
in merito all'industria del turismo e alla valorizzazione del patrimonio culturale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE DELF B1 E B2.
Definire e valorizzare le competenze linguistiche acquisite.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CAMBRIDGE ESOL CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE
Organizzazione e gestione.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
READING FOR PLEASURE.
Scoprire e analizzare autori di letteratura che solitamente vengono tralasciati perché
non presenti in tutti i libri di testo o per mancanza di tempo.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Interno

SCAMBIO CON SHIJIAZHUANG FOREIGN LANGUAGE SCHOOL
Favorire la conoscenza di culture diverse. Approfondire la conoscenza della lingua
cinese.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

CORSI OPZIONALI DI CINESE MANDARINO
Introdurre gli studenti alla lingua e alla civiltà attraverso la lettura e la scrittura dei
caratteri cinesi e l'interazione orale.
DESTINATARI
Altro
CONOSCI LA CINA
Organizzare conferenze, eventi e laboratori.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SCAMBIO RUPPRECHT GYMNASIUM, MONACO DI BAVIERA
Formazione linguistica, culturale e sociale.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

EUROPAS JUGEND LERNT WIEN KENNEN
Formazione linguistica e storico-culturale.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SNAPSHOT
Formazione linguistica e storico-culturale.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

JUGENDPREIS
Formazione linguistica e culturale.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

EXTREME ENERGY EVENTS
Ricerca di raggi cosmici ultraenergetici.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI JAVA
Studio di un linguaggio di programmazione come strumento che aiuta a capire la
realtà e non solo a classificarla.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IL MONDO DÀ I NUMERI
Sperimentazione e utilizzo di strumenti tecnologici per realizzare ambienti di
pprendimento collaborativi e mobili.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA/ OLIMPIADI DELLA FISICA
Organizzazione e gestione della fase d'Istituto delle due gare.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

POTENZIAMENTO METODOLOGICO DELL'INSEGNAMENTO DELLE SCIENZE
Implementazione delle metodologie didattiche per l'insegnamento delle Scienze
Naturali.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

POTENZIAMENTO PER LA PREPARAZIONE DEGLI ESAMI IGCSE DI BIOLOGY
POtenziare la preparazione. Sviluppare le competenze sperimentali.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE
Avvicinare gli studenti ai corsi di laurea scientifici.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE
Avvicinare gli studenti allo studio di questa branca della medicina.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

INSEGNAMENTO BIOTECNOLOGIE
Lezioni propedeutiche di docenti di scienze sui contenuti scientifici e sui protocolli di
laboratorio.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IL LINGUAGGIO DELLA RICERCA
Avvicinare gli studenti al mondo della ricerca scientifica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CORSO DI PREPARAZIONE PER L'AMMISSIONE A FACOLTÀ SCIENTIFICHE
Riprendere i concetti fondamentali delle discipline chimiche e biologiche, per
supportare gli studenti nella preparazione dei test di ammissione.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

TORNEO DELLE SEZIONI DI PALLAMANO
Stimolare la conoscenza e la collaborazione fra gli studenti di età diversa.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

MEMORIAL NICOLA UBALDINI
Promuovere il fair play e l'interazione fra maschi e femmine di età diversa.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CURRICOLARE ULTIMATE FRISBEE
Acquisizione delle tecniche di base e del regolamento di gioco.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Gestione e organizzazione di tutte le attività di gruppo sportivo
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

YOGA A SCUOLA
Sviluppare armoniosamente il corpo fisico, respiratorio, mentale ed emozionale
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CURRICOLARE DI SKATE
Avviamento ad uno sport alternativo, socializzazione e consolidamento del carattere
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

A PASSI DI HIP HOP
Conoscenza e percezione del proprio corpo nello spazio Sviluppo capacità
coordinative ed educazione al ritmo Sviluppo delle capacità condizionali
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ARCHIVIO DIGITALE CERTIFICAZIONI SPORTIVE
Creare un database digitale aggiornato delle certificazioni per le attività sportive
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

OLIMPIADI DELLA DANZA
Introdurre i giovani alla danza favorendo la percezione del ritmo e la coordinazione.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GRUPPO SPORTIVO DI ULTIMATE FRISBEE POMERIDIANO
Avviamento ad uno sport alternativo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ARRAMPICATA SPORTIVA A SCUOLA
Consolidare e affinare forza ed equilibrio in un contesto verticale e aereo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GIORNATA DI STUDIO IN MEMORIA DEL PROF. MICHELE TOSI
Giornata di studio in memoria del prof. Michele Tosi
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

PHOTOGRAPHY
Corso di fotografia analogica e digitale in preparazione dell'esame IGCSE di Art &
Design
DESTINATARI
Classi aperte parallele
IL GALVANI PER I MUSEI
Formazione di studenti-guide che accompagnino il pubblico alla scoperta di Beni
storico-artistici
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

INCONTRARSI NELL'ARTE
Dialogo diretto e personale con l'opera d'arte attraverso un "ascolto" guidato del
proprio sentire in relazione all'opera.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CONCORSO FILOSOFIA ROMANAE DISPUTATIONES
Approfondimento dello studio della filosofia. Acquisizione competenze
metodologiche. Partecipazione ad un lavoro di gruppo.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

MANUTENZIONE E CONTROLLO MATERIALE INFORMATICO
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Manutenzione e controllo materiale informatico utilizzato per la didattica.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
LABORATORIO DI RECITAZIONE "OFFICINE TEATRALI"
Contribuire allo sviluppo di sé e delle proprie capacità attraverso linguaggi diversi.
DESTINATARI
Altro
GESTIONE PROGETTI ONLINE
Mantenimento struttura Presentazione, monitoraggio, rendicontazione online dei
progetti di istituto.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
COORDINAMENTO LETTORI ED ESPERTI MADRELINGUA INGLESI E FRANCESI
Organizzazione e gestione
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
COMMISSIONE PER L'INFORMATIZZAZIONE PNSD
Attività di supporto al Dirigente scolastico, alla DSGA, ai membri dello staff e ai singoli
docenti
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
REGISTRO ELETTRONICO
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Amministrazione e aggiornamento
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
COMMISSIONE PON
Valutazione bandi PON e redazione degli eventuali progetti.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
GALVANIEDU
Amministrazione applicazioni web per la didattica.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
CARICAMENTO DEL SITO DEL LICEO E CREAZIONE CASELLE DI POSTA
Gestione e aggiornamento.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A SCUOLA E DELLA SCUOLA
Informare e favorire attività di volontariato.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PIANO PER L'ADOLESCENZA
Rilevazione dei bisogni degli adolescenti e delle loro famiglie.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

INSIEME AGLI ALTRI: EDUCAZIONE ALL'ALTERITÀ
Ampliamento delle attitudini relazionali con se stessi e con gli altri. Analisi delle
rappresentazioni stereotipiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PRIMO SOCCORSO
Informare e educare alla prevenzione degli incidenti Informare sulle modalità con cui
affrontare situazioni di emergenza.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GALVANI NO SMOKING
Prevenzione dell'abitudine al fumo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

COACH DELLA SALUTE
Promozione dei corretti stili di vita.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PAESAGGI DI PREVENZIONE
Prevenzione delle dipendenze.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CIC SPORTELLO DI ASCOLTO
Tutela del benessere e della salute degli studenti, delle loro famiglie e della comunità
scolastica.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SCAMBIO CON STRATHMORE COLLEGE
Scambio culturale in paese anglofono (Australia).
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

METTERSI IN MUSICA
Sviluppare conoscenze e riflessioni sul ruolo della musica nella cultura dell'uomo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LYON-BOLOGNA
Analisi del parallelismo economico e gastronomico tra le città di Lione e Bologna.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CDI: CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION
Organizzazione e gestione Creazione di un "Clud de lecture francophone"

73

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO LUIGI GALVANI

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

ITINERARIO FORMATIVO PER STUDENTI IN TEMA DI CYBERBULLISMO ED USO
CONSAPEVOLE DELLE TECNOLOGIE
Alfabetizzare le classi prime sulle tematiche legate al bullismo e al cyberbullismo.
DESTINATARI
Classi aperte parallele
OPEN DAY 2018-19
Informazione e orientamento per le nuove iscrizioni
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

TEATRO DANZA
Introdurre i giovani all'esperienza del teatro e della danza
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

RENCONTRES FRANCOPHONES: IMAGINAIRE ET CRÉATIONS
Ampliamento dei campi di espressioni francofoni attraverso la partecipazione ad
attività creative.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ORIENTAMENTO IN USCITA ESABAC
Informazioni e consigli sugli studi universitari nei paesi francofoni.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

AULA MULTIMEDIALE
Gestione dell'aula. Formazione a colleghi e ATA.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
Reperire, formare e coordinare studenti tutor. Insegnare l'italiano come L2. Sostenere
l'accesso graduale ai curricoli delle diverse discipline e al loro linguaggio.
DESTINATARI
Altro
PROGETTO DI SERVIZIO PER LE SEZIONI CON IGCSE
Supporto tecnico-organizzativo
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

QUADERNI DI CULTURA DEL GALVANI
Pubblicazione dei due numeri annuali dei Quaderni di cultura del Galvani.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE FINALIZZATA A RIDURRE LO
STIGMA OCIALE DELLA DEMENZA
Promuovere maggiori conoscenze relative alle demenze e alle problematiche ad esse
relative.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali
IL FILOSOFO A SCUOLA
Accompagnare gli studenti alla scoperta dei filosofi. Approfondire aspetti e concetti
chiave della filosofia sotto diverse angolature.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

STAGE LINGUISTICO A FOLKESTONE
Approfondimento linguistico in vista della preparazione alle certificazioni Cambridge.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

FORMAZIONE SICUREZZA ALUNNI
FORMAZIONE SICUREZZA STUDENTI Nella scuola secondaria di secondo grado gli
studenti sono equiparati a lavoratori nelle attività di Laboratorio e nei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro. Pertanto, l’obbligo formativo previsto dall’art. 37 del D.Lgs.
81/08 integrato dagli Accordi Stato-Regione 21.12.2011 e 07.07.2016 è di 12 ore
complessive, suddivise in formazione generale e specifica. Il Liceo Galvani conteggia le
ore di formazione sulla sicurezza come ore di Alternanza Scuola Lavoro, in quanto
parte integrante di tali percorsi. 1) FORMAZIONE GENERALE: Destinatari Il corso è
rivolto agli studenti del primo anno di corso di ogni indirizzo di studi, che non sono in
possesso degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione in materia di sicurezza
organizzati nel rispetto delle norme di settore Descrizione Il corso offre la possibilità di
formare gli studenti per il primo modulo obbligatorio “Formazione generale” di 4 ore
in modalità e-learning, utilizzando la piattaforma “School Academy” del Gruppo
Spaggiari Parma. Per gli studenti non italofoni il corso viene svolto in aula, durante
l’orario scolastico, dalla società “Manager srl” di Torino, in presenza di peer tutor. In
entrambi i casi è previsto lo svolgimento di un test finale. Alla conclusione del
percorso formativo verrà pubblicato nell’area on line del registro elettronico l’attestato
del corso personalizzato previo superamento del test finale. Per i corsi in presenza
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l’attestato verrà emesso dalla società erogatrice. Questa formazione è permanente e
pertanto valida anche nei successivi percorsi universitari e lavorativi. Contenuti
Pericolo e rischio Valutazione dei rischi Documento di valutazione dei rischi Esempio
di metodologia per la valutazione dei rischi Malattie professionali “Near misses” quasi incidenti Misure di prevenzione Sorveglianza sanitaria Segnaletica di sicurezza
DPI - cosa sono DPI - datori di lavoro DPI - obblighi dei lavoratori Tipologie di DPI Piano
di emergenza Schema organizzazione aziendale Dirigente Preposto Lavoratore:
obblighi Servizio di prevenzione e protezione RLS Medico competente Addetti compiti
speciali Destinatari sanzioni Organi di sorveglianza, controllo e assistenza 2)
Formazione specifica: Destinatari Il corso è rivolto agli studenti del secondo e/o terzo
anno di corso di ogni indirizzo di studi, che non sono in possesso degli attestati di
partecipazione ai corsi di formazione specifica organizzati nel rispetto delle norme di
settore. Descrizione Gli Accordi Stato Regioni del dicembre 2011 hanno stabilito come
il disposto dell'articolo 37 del testo unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) possa essere
applicato attraverso un modello formativo che divide l'esposizione a rischi dei
lavoratori in tre fasce: rischio basso, rischio medio, rischio alto. Nella scuola
secondaria di secondo grado, durante le attività di Laboratorio e nei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro, la formazione specifica richiesta per legge risulta essere di 8
ore da svolgersi in presenza, allo scopo di raggiungere la fascia di rischio medio. Il
corso è tenuto, in orario scolastico, da docenti del Liceo Galvani abilitati attraverso
corsi specifici, in linea con i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la
salute e sicurezza sul lavoro” ai sensi del Decreto Interministeriale 06 marzo 2013 –
Provvedimento Commissione Consultiva. Il Responsabile del Progetto Formativo è la
Dirigente Scolastica Dott.ssa Giovanna Cantile. Il corso è suddiviso in quattro moduli di
due ore, ai termini dei quali viene somministrato un test. L’attestato finale è fornito, su
richiesta, agli studenti dall’ufficio Didattica. La formazione specifica è soggetta ad un
aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni dal termine del corso. Contenuti Valutazione del
rischio Gestione delle emergenze (incendio, sismico e sanitario) Procedure d’esodo
Segnaletica di sicurezza Movimentazione manuale dei carichi Rischi fisici Rischio
elettrico Rischi da esplosione Rischi chimici Etichettatura e schede di sicurezza Rischi
cancerogeni Rischi biologici
DESTINATARI
Gruppi classe
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Un profilo digitale per ogni studente
Estensione della copertura della rete wireless
Galvani in tutti gli ambienti scolastici.
Attualmente la copertura è limitata ai soli edifici
di via Castiglione 38, ma si prevede l'estensione
agli edifici di via Don Minzoni
• Un profilo digitale per ogni studente
IDENTITA’ DIGITALE

Galvaniedu è il servizio Gsuite for Education nella
nostra scuola. Esso prevede in particolare la
creazione degli account per gli studenti e l'uso
degli strumenti tipici dell'ambiente, applicati nella
didattica delle discipline. Gli strumenti più
largamente usati sono di comunicazione (gmail e
groups), di condivisione (drive), di
programmazione (calendar), e soprattutto per la
creazione di classi virtuali (classroom).

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Il progetto prevede la raccolta delle segnalazioni
sul malfunzionamento o sul funzionamento
SPAZI E AMBIENTI PER

inadeguato dei pc presenti nelle aule; la

L’APPRENDIMENTO

realizzazione di semplici interventi di ripristino ad
opera dei membri del team per l'innovazione
digitale; attività di supporto alla segreteria per il
conferimento degli interventi più complessi alla
società esterna che cura i nostri apparati.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
La funzione strumentale alla redazione e
attuazione del PTOF, con il supporto di un gruppo
di docenti, cura l'implementazione della
procedura di presentazione dei progetti di
ampliamento e arricchimento dell'offerta
formativa. Lo strumento utilizzato è Google form
e il gruppo i lavoro verifica la corretta
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

presentazione, realizza schemi e report per la
segreteria e per la contrattazione di istituto.
• Digitalizzazione amministrativa della scuola
L'animatore digitale cura, a supporto della
segreteria didattica, l'amministrazione del
registro elettronico e fornisce assistenza per il
corretto utilizzo ai docenti, ai genitori e agli
studenti.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
L'offerta curricolare è arricchita un'ora alla
settimana in tutte le classi del biennio con un
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

corso di programmazione in linguaggio JAVA.
L'attività è seguita dagli insegnanti di matematica
con elementi di informatica ed è condotta da un
esperto esterno. La finalità è la diffusione delle
conoscenze di base nell'ambito della
programmazione e la promozione di competenze
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

di cittadinanza digitale per un uso consapevole
delle tecnologie.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Corsi i aggiornamento, tenuti dall'animatore
digitale, dai membri del team per l'innovazione
digitale o da insegnanti interni alla scuola per
FORMAZIONE DEL PERSONALE

l'uso delle tecnologie a supporto della didattica. I
corsi di aggiornamento hanno per oggetto l'uso
di Gsuite/Galvaniedu applicato nelle diverse
discipline, l'uso del registro elettronico e le
competenze di base nelle applicazioni di
comunicazione e documentazione.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO LUIGI GALVANI - BOPC02000A
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione del rendimento scolastico degli allievi avviene sulla base della
considerazione generale del loro profilo; in specifico, per giungere alla
valutazione dell’apprendimento, si interviene attraverso due momenti distinti e
intrecciati tra loro: quello della misurazione e quello della valutazione
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complessiva. La misurazione avviene attraverso prove formali, scritte e/o orali,
adeguate a verificare il possesso delle conoscenze e delle competenze (di una o
più conoscenze, di una o più competenze), il livello di sviluppo delle abilità, la
capacità di problematizzazione e di rielaborazione personale dei contenuti. Le
verifiche scritte possono essere costituite da test a risposta chiusa e/o aperta;
stesura di schemi; riassunti; temi; analisi e commento di testi con domande
prefissate; ricerche personali e di gruppo. Si può prevedere una prova finale,
destinata a controllare che gli obiettivi didattici fissati in sede di programmazione
siano stati raggiunti e tale da assicurare la definizione di un profilo in uscita
coerente con la programmazione generale. Le prove orali possono prevedere
test a risposta chiusa e/o aperta; esposizione di contenuti acquisiti; colloquio;
discussione libera allargata; interventi e commenti liberi o richiesti dai docenti;
relazioni orali. Il numero delle prove viene stabilito, in sede di programmazione,
dai Consigli di Classe e non può essere inferiore a due (sia per il trimestre sia per
il pentamestre). Secondo la normativa vigente, in sede di scrutinio finale è
attribuito un unico voto a ciascuna disciplina; negli scrutini intermedi, invece, la
valutazione si esprime attraverso l’attribuzione di uno o più voti a seconda che
l’insegnamento preveda una o più prove (scritte, orali, pratiche o grafiche). In
particolare, per quanto concerne l’insegnamento di Scienze motorie e sportive, la
C. M. Miur 18.10.2011 n. 94, facendo riferimento al D.P.R. 122/2009 (regolamento
recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni)
precisava che la valutazione intermedia degli studenti del primo biennio e del
terzo anno si esprimeva attraverso l’attribuzione di un voto per l’orale e di uno
per le prove pratiche. Nel Collegio docenti del giugno 2013 si è tuttavia
deliberato, per ragioni fondate, ben argomentate dal Dipartimento coinvolto, di
attribuire voto unico anche nel trimestre. Nel Collegio docenti del 23/09/2013 si è
deliberato, altresì, di attribuire voto unico nel trimestre anche in Matematica, a
fronte di almeno tre verifiche tra scritte e orali; nel Collegio docenti del
12/09/2014, anche sulla base della CM n. 89 del 28.10.2012, si è deliberato
analogamente di attribuire voto unico nel trimestre in tutti gli anni di tutte le
discipline linguistiche, nonché in latino nel terzo e nel quarto anno dei corsi
internazionali. La valutazione viene espressa in voti, secondo una scala decimale,
in cui la sufficienza è fissata a 6/10. Il voto minimo consigliato è 3/10. In generale:
votazione Criteri corrispondenti 3 Indica carenze gravissime nell’acquisizione dei
contenuti, nel metodo di studio e nell’atteggiamento (totale ignoranza dei
concetti fondamentali delle discipline e delle relazioni che intercorrono fra i vari
elementi; impossibilità di orientarsi nelle verifiche orali e scritte; disinteresse in
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classe e mancanza di impegno nel lavoro individuale). 4 Indica carenze gravi a
livello sia cognitivo sia metodologico (non conoscenza dei concetti fondamentali
delle discipline e delle relazioni che intercorrono fra i vari elementi; incapacità di
orientarsi nelle verifiche orali e scritte, nonostante siano talvolta colti i temi
fondamentali del quesito posto; impegno insufficiente). 5 Indica un insufficiente
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti a livello cognitivo e metodologico
(insufficienti conoscenze dei concetti fondamentali delle discipline e delle
relazioni che intercorrono fra i vari elementi; limitata capacità di orientarsi nelle
verifiche orali e scritte, nonostante siano colti i temi fondamentali del quesito
posto; impegno non sempre adeguato). 6 Indica il raggiungimento dei livelli
minimi di conoscenze e competenze previsti (conoscenza dei concetti
fondamentali delle discipline e delle relazioni che intercorrono fra i vari elementi;
capacità di orientarsi nelle verifiche orali e scritte e di cogliere i temi
fondamentali del quesito posto; impegno sufficientemente regolare). 7 Indica
una acquisizione corretta delle conoscenze, una discreta padronanza delle
competenze connesse col piano di studi, un impegno responsabile ed autonomo.
8 Indica il pieno raggiungimento degli obiettivi: sicura acquisizione dei contenuti,
uso corretto delle competenze, atteggiamento autonomo e costruttivo in ogni
fase dell’attività didattica. 9 Indica ottima padronanza dei contenuti e pieno
raggiungimento delle competenze, autonomia e sicurezza nel lavoro,
atteggiamento propositivo e partecipativo in ogni fase dell’attività didattica. 10
Indica un livello di eccellenza nel raggiungimento di tutti gli obiettivi: eccellente
padronanza dei contenuti, uso sapiente e autonomo delle abilità e competenze,
atteggiamento maturo e responsabile. N.B. I voti della presente tabella sono
quelli assegnati in pagella, mentre voti inferiori ai 3/10 possono essere assegnati
alle singole verifiche in caso di prove nulle, gravemente carenti o copiate, in tutto
o in parte. A partire dall’a. s. 2005/2006, un gruppo di docenti del Liceo Galvani
ha intrapreso un percorso di aggiornamento volto ad acquisire, accanto alla
prassi consueta della valutazione dell’apprendimento, il metodo della valutazione
per l’apprendimento. Quest’ultima utilizza le prove al fine di coinvolgere gli
studenti nel processo formativo, misurando la differenza - in senso descrittivo,
prima che valutativo - tra i traguardi raggiunti e quelli da raggiungere. Non è
pertinenza esclusiva del docente, ma coinvolge i pari e lo studente in
un’operazione condivisa di autovalutazione. Considera il contesto in cui avviene
l’apprendimento: l’ambito culturale e sociale, le risorse umane e materiali, la
motivazione, l’emozione, la volontà. L’insegnante, da esaminatore/controllore,
tende a farsi guida o mentore. Nella pratica didattica il Liceo adotta i criteri
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sopraelencati propri della valutazione dell’apprendimento. I Consigli di Classe e i
singoli colleghi andranno affiancando alla prima l’approfondimento della
valutazione per l’apprendimento, nella consapevolezza che non si tratta di
modalità in opposizione l’una rispetto all’altra, ma assolutamente necessarie
l’una all’altra. In sintesi, la valutazione resta un giudizio globale e individualizzato
nel quale si tiene conto del percorso di ogni singolo allievo; ben lungi da una
semplice media aritmetica dei voti riportati, essa si compie attraverso la
considerazione di un’ampia serie di elementi, come lo sviluppo del rapporto con
il docente, il progresso rispetto ai livelli di partenza, la capacità e la volontà di
recupero, l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo, la regolarità nella
frequenza. Essa dunque compendia sinteticamente i tre aspetti
dell’apprendimento: il “sapere” (conoscenze), il “sapere fare” (competenze) e il
“sapere essere” (impegno, coinvolgimento e cooperazione all’apprendimento).
Ciò significa che elementi di valutazione sono ricavati dall’attenta osservazione
dei comportamenti (frequenza, partecipazione, impegno) e dalla maturità di
rapporti e relazioni nell'ambito scolastico, sia tra gli alunni sia tra questi e il
docente. La valutazione della preparazione degli allievi tiene infine conto, in
modo dialettico e trasversale, delle conoscenze e delle competenze, come anche
dei comportamenti nella loro ricaduta didattica - fatta salva la definizione
collegiale del voto di condotta. In sede di scrutini finali il Consiglio di Classe
attribuirà il voto di condotta tenendo anche conto dei comportamenti relativi al
trimestre, come dispone il D. M. 5/2000 all'art.5 co.1 (“Ai fini della valutazione del
comportamento il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti
posti in essere dall'allievo durante il corso dell'anno”); la scuola valuta sul piano
disciplinare le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve
ulteriori responsabilità di carattere penale. Il giudizio finale terrà conto di ogni
elemento che sia emerso dal rapporto didattico nel corso dell'anno e
l'atteggiamento etico dell'allievo nei confronti dell'impegno scolastico nella sua
globalità.
Criteri di valutazione del comportamento:
Tale valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, considera il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella
sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli
interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria
sede. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento è espressa in decimi […], concorre alla valutazione complessiva
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dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo (dall’art. 2 D.L. 1
settembre 2008, n. 137). Come precisato dal “Regolamento di Istituto”, lo
studente, perché si possa procedere alla sua valutazione finale, deve avere una
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (art. 14,
comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122). Le eventuali deroghe riguardano
assenze per motivi religiosi (nel giorno di sabato, ad es., per ebrei ed avventisti),
per la pratica di attività sportive o per gravi motivi di salute. Le assenze, tuttavia,
non devono pregiudicare, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati (Circ. n. 20 del 4 marzo 2011).
In generale: Votazione Criteri corrispondenti 5 (o voto ad esso inferiore) Indica
che lo studente si è reso responsabile di una o più delle seguenti azioni: 1. danni
a persone o cose; 2. comportamento violento o contrario alle leggi dello Stato,
tale da mettere in pericolo l’incolumità propria e/o altrui o da ledere la dignità e il
rispetto della persona; 3. uso improprio del telefono cellulare, come
videocamera o fotocamera, avvenuto senza il consenso preventivo della persona
ripresa e/o con modalità ed effetti lesivi della dignità altrui; 4. utilizzo reiterato
del telefono cellulare durante i compiti in classe. 5. frequenza molto irregolare e
discontinua, caratterizzata anche da numerose entrate in ritardo e uscite
anticipate. Tali infrazioni sono sanzionate sul registro elettronico e/o da uno o
più richiami della Dirigenza. 6 Indica che lo studente si è reso responsabile di una
o più delle seguenti azioni: 1. ha tenuto un atteggiamento teso ad ostacolare
l’attenzione propria e/o dei compagni e, più in generale, un comportamento di
disturbo nei confronti dei compagni e/o dell’insegnante, poco rispettoso delle
norme del Regolamento d’Istituto, sanzionato con più di due note sul registro; 2.
ha dimostrato discontinuità nella frequenza (anche con entrate in ritardo e uscite
anticipate) e modesto interesse verso l’attività scolastica; 3. ha utilizzato un
abbigliamento e un atteggiamento poco rispettosi del contesto educativo e
dell’istituzione scolastica. Tali comportamenti sono segnalati da note sul registro.
7 Indica che lo studente ha espresso un impegno palesemente inferiore alle
proprie potenzialità ed ha manifestato una partecipazione scarsa al dialogo
educativo: deve, quindi, progredire nell’acquisizione di una più consapevole
responsabilità individuale. 8 Indica che lo studente ha espresso partecipazione
costruttiva ma non costante; segnala un recupero della motivazione circa il saper
essere ed un maggiore impegno circa il saper fare. Indica, infine, un progresso
nella crescita personale e nella capacità di rispettare persone e ruoli. 9 Indica che
lo studente ha dimostrato attenzione ed impegno assidui, che ha partecipato in
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modo attivo e costante al dialogo educativo, crescendo a livello umano e
culturale, e che è capace di una equilibrata autovalutazione. 10 Indica che lo
studente ha manifestato salda motivazione allo studio e all’approfondimento
personale; si è dimostrato capace sia di collaborare con compagni e docenti sia
di esprimere in modo corretto la propria opinione. Indica infine comportamento
improntato a senso di responsabilità, spirito di iniziativa e affidabilità.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L’omogeneità dei criteri di valutazione è garantita dall’accordo stabilito dal
Collegio dei Docenti nelle riunioni di Dipartimento. Ogni singolo Consiglio di
classe resta comunque sovrano in sede di scrutinio, essendo questo momento la
fase conclusiva di un percorso coerente, condiviso e monitorato in tutte le sue
tappe. Il giudizio di valutazione finale è relativo al percorso individuale di ogni
singolo studente, a fronte di un congruo numero di prove di verifica, si basa sul
raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi disciplinari e comportamentali da
parte dell’allievo: -Obiettivi minimi disciplinari: conoscenza dei contenuti
essenziali delle singole discipline, possesso delle abilità cognitive fondamentali
(comprensione, analisi, sintesi) applicate alle singole discipline, progresso
rispetto ai livelli di partenza, capacità espressive adeguate, acquisizione di un
metodo di studio autonomo -Obiettivi minimi comportamentali: rispetto delle
regole dell’Istituto, con particolare riferimento all’assiduità scolastica. A giugno, il
giudizio di non promozione dipende dalla valutazione del singolo studente che il
Consiglio di classe esprime, opportunamente motivandola, in ordine agli obiettivi
minimi disciplinari sopra esposti. Viene espresso quando l’alunno, in riferimento
alla classe di appartenenza, nonostante gli interventi di recupero messi in atto
dalla scuola, continua a presentare nella preparazione lacune tali da non poter
affrontare la classe successiva, neppure con un’attività di studio e recupero
estivi. In particolare, si intende tale allievo che presenta a giugno un quadro
finale con tre o più materie insufficienti, soprattutto se gravi (cfr. P.o.f.
“Valutazione del rendimento scolastico degli studenti”). In caso di scrutinio
differito, il giudizio di non promozione è legato al mancato raggiungimento, da
parte dell’alunno, degli obiettivi minimi nelle discipline oggetto di valutazione,
motivo per il quale non è in grado di affrontare l’anno scolastico successivo. Per
quanto riguarda gli obiettivi comportamentali, si sottolinea come la valutazione
del comportamento inferiore a sei decimi comporta la non ammissione al
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo (dall’art. 2 D.L. 1
settembre 2008, n. 137). Infine lo studente, perché si possa procedere alla sua
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valutazione finale, deve avere una frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato (art. 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122; cfr.
“Regolamento di Istituto”). Al termine del primo biennio la normativa (Decreto
22/08/2007, n. 139 e D.M. 27/01/2010) prevede la “Certificazione delle
competenze di base” che attesta il conseguimento delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente. Da tale certificazione esula l’esame del
raggiungimento degli obiettivi minimi legati alla specificità dei singoli indirizzi di
studio. La sospensione del giudizio In base alle indicazioni contenute nell’O.M. 92
del 5/11/07 artt. 6-8, la sospensione del giudizio viene deliberata dal Consiglio di
classe, nello scrutinio di giugno, nei confronti di quegli allievi che non abbiano
raggiunto in una o più discipline i livelli minimi di preparazione per poter
accedere alla frequenza della classe successiva e presentino dunque valutazioni
insufficienti. A tali studenti e alle loro famiglie viene data chiara e tempestiva
comunicazione formale riguardo alle materie con giudizio sospeso e alle forme di
recupero da mettere in atto nel corso dell’estate. Per gli allievi con giudizio
sospeso si procede, nel mese di settembre, all’integrazione dello scrutinio finale,
onde deliberare la loro ammissione o non ammissione alla frequenza della
classe successiva, dopo che hanno sostenuto prove scritte e orali nelle materie
valutate insufficienti, secondo il calendario stabilito dalla scuola. Per fornire agli
allievi gli strumenti con cui prevenire o superare la sospensione del giudizio, il
Consiglio di Classe ricorre alle attività di recupero, curricolare e/o
extracurricolare, anche durante l’estate, che si affiancano all’indispensabile
attività di studio personale autonomo che ogni studente è chiamato a svolgere;
le famiglie si impegnano a far rispettare i percorsi di lavoro indicati.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Alunni dell’ultima classe Sulla base della C.M. n. 85, prot. 7234 del 13/10/2010,
sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio
finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo
l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi
(art. 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122)
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Concorrono alla valutazione dell’allievo anche i suoi crediti, “scolastici” e
“formativi”. Il credito scolastico corrisponde ad un punteggio, attribuito in sede di
scrutinio finale del terzo, del quarto e del quinto anno di corso, sulla base della
media matematica dei voti di profitto e della valutazione generale del profilo
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dell’allievo. Il D.M. n. 62, 13 aprile 2017, n.62 ( Nota MIUR 04.10.2018, prot. n.
3050) riporta la seguente tabella: TABELLA Attribuzione credito scolastico Media
dei voti Fasce di credito III ANNO Fasce di credito IV ANNO Fasce di credito V
ANNO M = 6 7-8 8-9 9-10 6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 8< M
≤9 10-11 11-12 13-14 9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 NOTA - M rappresenta la
media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai
fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo
del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina […] e in voto di comportamento (che concorre alla
determinazione della media M dei voti in sede di scrutinio finale) non può essere
inferiore a sei decimi. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di
oscillazione indicate dalla precedente tabella, deve tenere in considerazione,
oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e
l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari
ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti
formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di
oscillazione corrispondente alla media M dei voti (allegato al D.M. n. 99 dic.
2009.). Gli studenti del terz’ultimo e penultimo anno di corso, per i quali - al
termine delle lezioni - sia stato sospeso il giudizio, qualora siano valutati
positivamente in sede di verifica finale, otterranno dal Consiglio di classe
l’attribuzione del punteggio di credito scolastico (dal D.M. n. 80, 3 ott. 2007, art.
7). Il credito formativo Deriva dallo svolgimento documentato di attività
complementari ed integrative interne all’offerta formativa dell’Istituto o anche
esterne, ma ad essa coerenti che, a giudizio del Consiglio di classe, vadano a
completare la formazione generale dell’allievo. I “Crediti formativi”, su
presentazione di domanda apposita dell’interessato, possono essere valutati dal
Consiglio di Classe nell’ambito del punteggio dell’Esame di Stato relativo ai
“Crediti”. Esso quindi può concorrere - assieme al profilo generale dell’allievo - a
determinare il punteggio finale. In particolare, tali attività saranno valutate
secondo i seguenti criteri: -presenza dell’alunno/a almeno al 70% dell’attività verifica finale superata col giudizio di sufficiente/buono/ottimo. Per le attività
frequentate nella scuola sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola interviene con Piani di Studi Personalizzati che individuano obiettivi e
scadenze per gli studenti con bisogni educativi speciali.Per gli studenti stranieri da
poco in Italia, la scuola ha avviato una serie di attivita':tutoraggio con docenti e di
tirocinanti, fra pari(studenti del terzo e quarto anno che seguono per tutto l'anno per
una o piu' settimane gli studenti con deficit linguistico)Predisposizione da parte dei
Consigli di Classe di PDP per gli studenti riconosciuti come BES. All'interno dei singoli
CdC sono avviati progetti di educazione alla cittadinanza attiva,il che comporta una
riflessione sulla diversita' e una valorizzazione dell'incontro culturale.

Punti di debolezza
Non risultano punti di debolezza.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli interventi che la scuola realizza per gli studenti con difficolta' sono efficaci.
Vengono valorizzati studenti con particolari attitudini disciplinari grazie a progetti.Gli
interventi di valorizzazione sono efficaci.Nel lavoro d'aula i docenti individuano
interventi mirati in funzione dei bisogni educativi degli studenti.

Punti di debolezza
Non risultano punti di debolezza.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Personale ATA
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Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
L’educazione inclusiva richiede che i sistemi educativi sviluppino una pedagogia
centrata sul singolo alunno, rispondendo in modo flessibile alle esigenze di ciascuno.
Nel valutare la diversità come risorsa, la cui valorizzazione richiede ai sistemi educativi
nuove capacità di individuazione dei bisogni e di differenziazione nelle risposte, si
considera la flessibilità come caratteristica saliente della scuola inclusiva che calibra
strategie didattiche, in modo permanente o temporaneo, sulla base dei cinque pilastri
dell’inclusività: 1. individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 2.
personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 3. strumenti compensativi; 4.
misure dispensative; 5.impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali
e immateriali. Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata)
da parte del consiglio di classe è il primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno
con BES diverso dalla disabilità o da un DSA o assimilabile (in quanto per questi ultimi
la formalizzazione consegue a disposizione di legge: 104/1992 e 170/2010 come
integrata ai punti 1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012). Gli alunni
stranieri, non italofoni o che ancora non hanno raggiunto una padronanza dell'italiano
come L2, sono portatori di BES (cfr. direttive, norme e linee guida del MIUR e dell'USR
ER, segnatamente dal 2012). PIANO ANNUALE INCLUSIVITÀ alunni con Disturbo
Specifico d’Apprendimento Definizione di DSA e riferimenti normativi I Disturbi Specifici
dell'Apprendimento sono disturbi manifestati da significative e specifiche difficoltà
nell’acquisizione e nell’uso di abilità di ascolto, espressione orale, lettura, scrittura,
ragionamento o matematica. Occorre, a tal proposito, formalizzare compiti e
procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di esiti positivi. Il processo
inclusivo può essere formalizzato nello schema che segue: Alunno con BES: • Consiglio
di classe/team docenti • Riconoscimento • PDP • Azioni • Verifiche • Riprogettazione •
Risorse Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) da
parte del consiglio di classe è il primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con
BES diverso dalla disabilità o da un DSA o assimilabile (in quanto per questi ultimi la
formalizzazione consegue a disposizione di legge: 104/1992 e 170/2010 come integrata
ai punti 1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012). Indicazioni normative
Legge n. 170/2010, D.M. 12 luglio 2011 e Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012 che
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ha stabilito quanto segue: - obbligo delle Regioni di accreditare gli Enti Certificanti; indicazione delle caratteristiche che tali Enti devono avere (fondamentali l'équipe di
lavoro e l'esperienza nel campo); - indicazione, per gli alunni delle classi terminali, di
presentare la diagnosi non oltre il 31 Marzo; - proposta di un modello unico di diagnosi
in cui siano presenti, tra l'altro, indicazioni operative chiare per la prassi didattica.
Adempimenti della scuola, dei coordinatori, dei docenti dei Consigli di classe e del team
docenti: 1.La diagnosi non deve risalire a più di 3 anni (controllo del coordinatore di
classe in segreteria didattica) e deve essere rinnovata nei passaggi di gradi scolastici;
2.entro 3 mesi dall'inizio dell'anno bisogna elaborare il P.I. Nella predisposizione della
documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia. Nel P.I. sono
elencate tutte le misure compensative e dispensative che il Consiglio di classe decide di
adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, metodologiche e gli
strumenti che si ritengano opportuni; 3.sulla base di tale documentazione, nei limiti
della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche
in corso d’anno o a fine ciclo; 4.nei consigli di Classe di Ottobre verrà redatta una bozza
di P.I. che il coordinatore successivamente sottoporrà in un incontro ai genitori e, se
disponibili, agli specialisti sanitari. Il Consiglio di classe, nella seduta di Novembre,
apporterà le eventuali modifiche prendendo atto delle indicazioni della famiglia e degli
operatori sanitari, e predisporrà il P.I; 5.il P.I. dovrà essere firmato dal Dirigente
Scolastico, dal Consiglio di classe, dal team docenti e dalla famiglia; 6.si prevedono
incontri periodici con la famiglia; 7.tutte le misure adottate dalla scuola vanno scritte
nel PTOF. Nel caso di studenti privi di diagnosi, ma in cui si sospetta la presenza di DSA,
la scuola deve darne comunicazione alla famiglia, che si incaricherà di contattare gli
specialisti. PIANO ANNUALE INCLUSIVITÀ alunni con Bisogni Educativi Speciali
Presentazione dell'alunno (incontro Dirigente, docenti referenti, insegnanti, GLH,
personale non docente) (settembre/ottobre). Il GLI d’istituto si riunisce periodicamente:
Settembre/Ottobre, Giugno. Rilevazione delle difficoltà I docenti referenti che si
occupano, rispettivamente, dei diversi tipi di disagio specifico rilevato (difficoltà di
apprendimento; disturbi del comportamento e dell'attenzione; disagio psico-sociale;
difficoltà linguistico-culturali; funzioni cognitive limite ecc.), ad inizio ottobre rileveranno
i casi di alunni “a rischio” attraverso incontri con i coordinatori dei Consigli di classe. I
docenti saranno invitati a comunicare tutte le notizie, le eventuali certificazioni e altri
materiali che riterranno necessari. Le segnalazioni potranno avvenire, naturalmente, in
corso d’anno, qualora se ne presenti la necessità. La scheda alunno elaborata in
maniera dettagliata verrà inoltrata al Dirigente Scolastico. Il D.S. e il docente referente,
dopo aver esaminato le relazioni dei casi segnalati, insieme al Consiglio di classe
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coinvolto valuteranno un primo approccio di intervento. Pianificazione dell'intervento
Sulla base di quanto sopra rilevato il Consiglio di classe/team docenti pianifica
l’intervento e, se necessario, predispone il piano personalizzato che sarà prodotto con
l’ausilio di esperti, sempre in raccordo scuola/famiglia. Intervento Attuazione del piano
concordato. Verifica e valutazione dell’intervento Al fine di verificare l’andamento
dell’intervento e la necessità di eventuali cambiamenti, si terranno incontri periodici
nell’ambito dei Consigli di classe/team docenti. Documentazione -Scheda di rilevazione,
P.I., interventi, percorsi, verifiche, incontri con esperti ed operatori saranno tutti
documentati e raccolti nel fascicolo personale riservato dell’alunno. -Elaborazione del
Piano di Inclusione Scolastica: incontri fra insegnanti, equipe medica, famiglia,
assistente alla comunicazione, personale non docente. Gli incontri sono pianificati e
condotti dal docente di sostegno con i docenti di classe, in Ottobre. Tra le funzioni
descritte nella circolare operativa del MIUR rientra l’elaborazione di una proposta di
Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di
ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). A tale scopo, il Gruppo procederà ad
un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica
operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale
delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività
generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in
Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici dell’USR per la richiesta di organico di
sostegno e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse
di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre
specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di
ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di
sostegno secondo quanto stabilito dall’art. 19 comma 11 della Legge n. 111/2011.
Valutazione in itinere dell'andamento didattico (marzo e/o maggio). Criteri di
valutazione: si terrà conto - della situazione di partenza, evidenziando le potenzialità
dell’alunno - delle finalità e degli obiettivi da raggiungere - degli esiti degli interventi
realizzati - del livello globale di crescita e maturazione relazionale raggiunto. PIANO
ANNUALE INCLUSIVITÀ ALUNNI CERTIFICATI ex L. 104/1992 In conformità alla
normativa vigente, nella nostra scuola per i ragazzi con disabilità certificata sono
attivabili tre percorsi didattici aventi ad oggetto due distinte tipologie di
Programmazione Educativa Individualizzata (P.E.I.): 1.Personalizzata ad obiettivi
curricolari; 2.Ad obiettivi essenziali (minimi); 3.Ad obiettivi differenziati. La scelta della
programmazione va discussa dai membri componenti il G.O. (Gruppo Operativo) e
concordata con la famiglia che deve espressamente autorizzarla firmando il P.E.I.
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(Piano Educativo Individualizzato). La scelta del tipo di programmazione non è definitiva
e nel percorso scolastico, qualora fosse necessario, il G.O. può rivalutare la situazione e
passare da un tipo di programmazione ad un altro. Il P.E.I. è redatto dallo stesso G.O.
entro Dicembre e viene consegnato in copia alla famiglia ed ai referenti A.U.S.L..
Seguono le caratteristiche di ciascuno dei percorsi sopra menzionati. 1.Nel primo caso,
l’alunno segue in tutte le discipline la stessa programmazione della classe ancorché
seguito dall'insegnante di sostegno che media i contenuti e cura, assieme al docente di
disciplina, l'elaborazione di verifiche che possano prevedere tempi di esecuzione più
lunghi o consegne semplificate. La valutazione generalmente segue la scala adottata
per il resto della classe e, al termine del percorso di studi, l'alunno consegue il Diploma
di Stato. 2.Nel secondo caso, si prevede il raggiungimento di obiettivi disciplinari e
formativi essenziali che vengono esplicitati nelle singole programmazioni o in quelle di
Dipartimento e in corrispondenza dei quali si individuano contenuti disciplinari minimi.
Il raggiungimento di tali obiettivi determina per la classe l’ottenimento della sufficienza
mentre per l’alunno certificato l’individuazione di una valutazione che, compatibilmente
alla bontà del compito, parta dalla sufficienza e possa essere anche superiore. I
suddetti obiettivi andranno allegati al P.E.I. Affinché tutta la programmazione sia
definibile "ad obiettivi essenziali" è sufficiente che sia tale quella di almeno una
disciplina, pur in presenza della ordinarietà del curricolo delle altre. L'insegnante di
sostegno affianca l'alunno, media i contenuti e cura, assieme al docente di disciplina,
l'elaborazione di verifiche ridotte e/o semplificate e/o che prevedano tempi di
esecuzione più lunghi. La valutazione delle stesse può seguire una scala valoriale
diversa da quella adottata per la classe. Il raggiungimento degli obiettivi essenziali sarà
ritenuto imprescindibile al fine dell'ottenimento di una valutazione positiva. Al termine
del percorso di studi, l'alunno consegue il Diploma di Stato che non contiene alcun
riferimento alla tipologia di programmazione seguita. 3.Nel terzo caso, l’allievo segue
un percorso scolastico che, nei contenuti, nelle modalità didattiche e di verifica e nella
valutazione, si discosta in vario grado dalla programmazione di classe tanto da
prevedere la strutturazione di un curricolo peculiare fortemente differenziato e
costruito sulla base delle caratteristiche e delle potenzialità cognitive, affettive,
relazionali e personali dell'alunno. Affinché tutta la programmazione sia definibile "ad
obiettivi differenziati” è sufficiente che sia tale quella di almeno una disciplina. Al
termine degli studi, lo studente non consegue il Diploma ma una Certificazione di
Competenze finalizzata all’inserimento lavorativo. In particolare per l’alunno che segue
una programmazione ad obiettivi differenziati è prioritaria l’acquisizione di competenze
specifiche spendibili in un contesto extrascolastico e lavorativo. Ciò avviene attraverso

92

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO LUIGI GALVANI

progetti sperimentali o consolidati quali: 4.Progetti e laboratori didattici; 5.Progetti
Scuola–Territorio; 6.Percorsi di orientamento integrati tra Formazione, Scuola e
Territorio. Progetti e laboratori didattici Sono strutturati partendo dai bisogni speciali
degli alunni con disabilità e volti alla progettazione di percorsi utili alla socializzazione,
al rafforzamento della consapevolezza di sé e del sentimento di autoefficacia,
all’acquisizione di competenze spendibili in una prospettiva di vita il più possibile
autonoma. I progetti sono rivolti principalmente agli alunni che seguono una
programmazione per obiettivi differenziati ma non si esclude anche la partecipazione
di altri alunni qualora questo non dovesse ostare o essere di impedimento alla
programmazione didattica Progetti Scuola – Territorio Questi progetti realizzano
esperienze integrate fra scuola e territorio. Le caratteristiche di questo modello
organizzativo sono la presa in carico dell'alunno da parte della Scuola per attività svolte
in classe e/o in aula attrezzata e l’utilizzo parziale di centri specializzati, previa apposita
convenzione tra la Scuola, il Comune, l'A.U.S.L. di competenza ed i centri o le strutture
del territorio interessati. P.I.A.F.S.T. (Percorsi Integrati in Alternanza tra Formazione,
Scuola e Territorio) Per gli alunni frequentanti gli ultimi anni della Scuola secondaria di
Secondo grado, per i quali il Gruppo Operativo ha individuato l’opportunità di
orientamento in alternanza con l’ambiente lavorativo, si possono prevedere Percorsi
Integrati in Alternanza tra Formazione, Scuola e Territorio (P.I.A.F.S.T.) sostenuti dalla
Provincia di Bologna e realizzati con la collaborazione della Formazione Professionale.
Tali percorsi si strutturano attraverso specifiche attività curricolari, svolte anche in
ambienti esterni alla scuola (imprese e/o laboratori dell'Ente di Formazione). Tali
percorsi sono strutturati con una valenza formativa peculiari rispetto al momento in cui
vengono attivati: per il 3° anno seguono una finalità orientativa, per il 4° e il 5° anno la
finalità è quella di avvicinamento al lavoro. Esame di Stato e alunni disabili L’esame di
stato è un momento molto importante non solo in quanto sancisce la conclusione del
percorso di studi ma soprattutto perché ne determina il completamento nell’ottica
della continuità didattica. Perché sia coerente con l’azione educativa e didattica
realizzata nell’ultimo anno di corso, la normativa prevede all’art.5 comma 2 del DPR
n.323/1998, anche citato nell’art.6 comma 1 dell’OM n.257/2017, che il consiglio di
classe elabori entro il 15 Maggio un documento che descriva alla commissione d’esame
il percorso didattico seguito dalla classe. In tale documento vengono esplicitati “i
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri,
gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti” anche in riferimento agli
alunni certificati della classe. In questo caso, il quadro preciso riferito a tipologia di
deficit, specifiche difficoltà e potenzialità, obiettivi specifici, tempi e modalità di verifica
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dei contenuti, nonché strumenti di valutazione, viene delineato all’interno di una
portfolio che verrà presentato alla commissione di esame assieme al documento del 15
Maggio ma che, per evidenti motivi di privacy, non viene reso pubblico come
quest’ultimo. Nel portfolio sarà presente la seguente documentazione: diagnosi
funzionale, profilo dinamico funzionale, programmazione educativa individualizzata,
relazione di presentazione dell’alunno, relazione finale dell’anno scolastico, testi delle
prove di verifica svolte, eventuali tabelle di valutazione personalizzate, testi delle
simulazioni d’esame, eventuali proposte testi di verifica equipollenti. La commissione
d’esame viene quindi messa al corrente in maniera dettagliata delle caratteristiche
dell’alunno disabile e delle specifiche modalità didattiche seguite durante il suo
percorso scolastico. 6.Per i ragazzi per cui è stato predisposto un P.E.I. ad obiettivi
curricolari (per tutte le discipline) oppure un P.E.I. ad obiettivi essenziali (in almeno una
disciplina) e in continuità con le modalità didattiche seguite durante l’anno scolastico, le
prove somministrate all’esame di Stato potranno essere equipollenti, ai sensi dell’art. 6
comma 1 del DPR n.323/1998 e dell' art. 22 dell’OM n.257/2017 Per “Equipollente” si
intende una prova che, anche se diversa, conserva lo stesso valore e la stessa efficacia.
Di conseguenza, una prova è equipollente quando prevede la verifica del
raggiungimento di specifiche conoscenze e competenze attraverso almeno una delle
seguenti condizioni: contenuti semplificati o ridotti, diversa tipologia di presentazione
dei quesiti, strumenti tecnici specifici, tempi di svolgimento più lunghi. Come anticipato,
la valutazione delle stesse potrà seguire criteri e tabelle individualizzate. Allo stesso
modo la prova orale sarà conforme alla programmazione educativa individualizzata per
obiettivi essenziali. Al superamento delle prove, il candidato consegue il diploma senza
alcun riferimento all’eventualità di equipollenza delle prove sostenute o
programmazione ad obiettivi essenziali. 7.Gli studenti per cui è stato predisposto un
P.E.I. ad obiettivi differenziati avranno seguito nel corso dell’anno un percorso del tutto
differente, differenziato appunto, sia nei contenuti sia nelle strategie e nelle modalità
didattiche sia negli obiettivi prefissati. Esso si distacca fortemente nella forma e nella
sostanza dalla programmazione della classe tanto da non poter essere riconducibile in
alcun modo ad essa. Le verifiche seguono contenuti e modalità di somministrazione e
valutazione del tutto individualizzati e differenziati. Conformemente a ciò, all’esame di
Stato gli studenti svolgono prove scritte assolutamente differenziate rispetto a quelle
ministeriali e anche la prova orale sarà adeguata alla specifica differenziazione del
curricolo. Al superamento dell’esame, lo studente non consegue il diploma ma un
certificazione di competenze. Orientamento in uscita e alunni disabili La scuola non
esaurisce le proprie funzioni educative e formative con il conseguimento del titolo di
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studio finale ma ha l’importante compito di orientare i propri studenti anche per il
percorso successivo a quello scolastico, professionale o universitario. Per quanto
riguarda l’orientamento e l’inserimento lavorativo, gli studenti certificati hanno la
possibilità: 1.in seno al percorso di alternanza scuola-lavoro disciplinato dagli articoli 33
e 42 della legge 107/2015, di seguire lezioni in classe e stage esterni alla scuola,
coerentemente al P.E.I., alle proprie attitudini e potenzialità; 2.di partecipare ai progetti
sopra esposti attivati durante l’anno scolastico. Per quanto riguarda il percorso
universitario, ricordiamo che l’Università degli Studi di Bologna ha sottoscritto l’accordo
di programma metropolitano per l’inclusione degli studenti disabili relativo al convegno
2016-2021. Nell’incontro del 10 aprile 2017, l'Università di Bologna ha quindi messo a
conoscenza i referenti per la disabilità e l’inclusione della scuola secondaria di secondo
grado della tipologia di sostegno offerta agli alunni con difficoltà certificate. L’eventuale
scelta del percorso universitario è dunque orientata attraverso l’intervento
dell’insegnante di sostegno e del referente dell’inclusione in base a tali indicazioni e
all’eventuale contatto con gli uffici universitari dedicati. Punti di forza e criticità
dell’intervento di sostegno E’ fondamentale definire i punti di forza e le criticità
dell’intervento educativo descritto e quindi strutturare in maniera consapevole e
ponderata gli interventi futuri. Punti di forza: 18)Capacità di collaborazione tra gli
insegnanti del gruppo di sostegno e gli insegnanti curricolari al fine di promuovere il
successo scolastico e formativo degli alunni con disabilità; 19)Organizzazione di
progetti e laboratori che permettono, anche in caso di programmazione differenziata,
di maturare competenze spendibili in ambito lavorativo; 20)Potenziamento
dell’integrazione scolastica e delle capacità di socializzazione degli studenti, disabili e
non; 21)Moltiplicazione delle occasioni di confronto e comunicazione tra gli studenti
finalizzata al raggiungimento di un sempre maggiore rispetto tra i pari. Criticità: Le
discipline umanistiche che, per loro natura tendono all’esattezza e alla rielaborazione
dei contenuti e che caratterizzano il nostro indirizzo di studi, possono rendere più
complesso il processo di apprendimento soprattutto per i ragazzi con difficoltà
certificate. Protocollo d’accoglienza per l’inserimento degli alunni stranieri 1.Gli obiettivi
Il Protocollo d’accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio Docenti.
Contiene le indicazioni riguardanti l’inserimento degli alunni immigrati, traccia in linea
di massima le fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per
l’apprendimento/consolidamento della lingua italiana, stabilisce i criteri di massima per
la valutazione degli apprendimenti e delle competenze. È uno strumento di lavoro che
viene integrato e rivisto annualmente sulla base delle esperienze realizzate da tutti i
docenti. Il Protocollo d’accoglienza si propone di: - definire pratiche condivise all’interno
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dell’Istituto in tema di accoglienza degli alunni stranieri; - facilitare l’ingresso di alunni di
altra nazionalità e cultura nel sistema scolastico e sociale; - favorire un clima di
accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla
piena integrazione. In una prima fase di accoglienza, sulla base delle competenze
linguistiche esistenti, segnalate dai docenti del Consiglio di classe, sarà possibile
attivare: 1la formazione temporanea di gruppi omogenei per madrelingua o per
cittadinanza per specifiche esigenze didattiche (alfabetizzazione italiano L2); 2.azioni di
tutorato fra pari anche nella forma del sostegno in aula; 3.azioni di tutorato da parte di
docenti in orario mattutino e/o pomeridiano; 2l’inserimento in altre attività proposte da
Enti vari presenti sul territorio. 2. La Progettazione del curricolo Potrà essere necessario
attuare dei percorsi di facilitazione dell’apprendimento linguistico e disciplinare, sulla
base delle risorse disponibili: 2.ore a disposizione/sportello/altro… 7.risorse
professionali esterne messe a disposizione dagli Enti Locali e dal Ministero 8.risorse
professionali volontarie messe a disposizione dal territorio 9.risorse economiche
dell’Istituto 4.studenti tutor del triennio 5.tirocinanti universitari I docenti di classe
potranno concordare con le risorse professionali coinvolte gli interventi di facilitazione
linguistica per l’apprendimento della lingua italiana. Particolare attenzione verrà data
agli alunni in ingresso provenienti direttamente dall’estero e non alfabetizzati. Obiettivi
prioritari saranno l’acquisizione progressiva di una competenza nell’italiano scritto e
parlato, sia in forme ricettive che produttive, prima per la comunicazione
interpersonale e per l’integrazione scolastica (livelli A1, A2 e parzialmente B1 del
Framework europeo), poi per lo studio delle discipline (livelli B1-B2-C1 del Framework),
da realizzare attraverso laboratori di italiano, a seconda della situazione iniziale
rilevata, e tutorati nelle diverse discipline. La progettazione avviene su obiettivi ridotti o
semplificati, in base alle capacità dell’alunno ed in risposta ai suoi bisogni formativi ed
utilizzati per definire lo standard da raggiungere. L’attività dei docenti coinvolti
nell’inserimento potrebbe avere lo scopo di: 6.facilitare l’apprendimento del linguaggio
funzionale favorendo la presenza nel gruppo classe per tutto il tempo scuola, a parte i
laboratori e tutorati specificamente dedicati; 7.rilevare i bisogni specifici di
apprendimento; 8.semplificare il curricolo, per quanto riguarda i tempi di
apprendimento di un’altra lingua straniera oltre all’italiano, che di norma va proposta
dopo un biennio dall'inizio dello studio dell'italiano; 9.semplificare il curricolo,
esentando lo studente non italofono iscritto nei corsi internazionali dall'apprendimento
della lingua latina, il cui curricolo non è materia dell'esame di stato; 10.individuare le
modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, coordinando
gruppi di lavoro dei dipartimenti disciplinari e interdisciplinari. Alcune prassi possibili:
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11.in base anche alle competenze pregresse del ragazzo i docenti del Consigli di classe
selezionano le unità didattiche che meno richiedono, per un corretto svolgimento,
competenze linguistiche evolute; 12.si può assegnare allo studente del lavoro
individuale, extra o in sostituzione di quello collettivo; 13.per alcuni argomenti l’allievo
può utilizzare materiale (eventualmente anche disponibile su internet) nella propria
lingua o in lingua veicolare; 14.per quanto riguarda italiano, storia, storia dell’arte, può
preparare relazioni o esercizi sulla propria cultura d’origine e/o su argomenti di storia,
cultura e civiltà concordati con l’insegnante, che possano favorire l’integrazione dello
studente da un lato nel contesto del lavoro di classe e di scuola, dall’altro nel clima
culturale e sociale della nostra città e del nostro paese; 15.per latino, nei corsi
internazionali, per lo studente che abbia già acquisito e padroneggi bene almeno un
livello B1 dell'italiano si possono proporre percorsi facilitati di storia, civiltà e letteratura
antica e in particolare latina.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Dirigente Scolastico, personale docente, personale ATA, docente referente per la
disabilità, docente referente per alunni stranieri, GLH d’Istituto, Ausl, Quartiere, famiglie
ed altri enti presenti sul territorio.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie vengono costantemente informate e rese partecipi dei progetti di inclusione
del liceo.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Progetti territoriali integrati

Progetti a livello di reti di scuole

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

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

Progetti territoriali integrati

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

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

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti territoriali integrati

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

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione Si individuano alcuni criteri per la valutazione degli alunni stranieri di
recente immigrazione: 16.prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli
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obiettivi, tenendo presente che nel primo biennio di permanenza nella scuola italiana il
principale se non il solo obiettivo è l'apprendimento della lingua italiana; 17.graduare i
contenuti, i metodi e i linguaggi proposti e dunque i livelli di competenza adattandoli al
livello linguistico reale dell'alunno; 18.le valutazioni di un corso italiano L2 possono
integrare la valutazione di italiano. 19.valutare il progresso rispetto al livello di
partenza; 20.-tenere conto che l’alunno straniero è sottoposto a una doppia
valutazione: quella relativa al suo percorso di italiano seconda lingua, quella relativa
alle diverse aree disciplinari e ai contenuti del curricolo comune; 21.predisporre
strumenti per la valutazione formativa e sommativa adeguati. L’adattamento dei
programmi d’insegnamento in un piano didattico personalizzato (PDP) comporta
l’individuazione di unità di apprendimento relative ai nuclei tematici fondanti di ogni
disciplina per gli studenti stranieri elaborati nelle sedi dette (Dipartimenti, riunioni
interdipartimentali) a seguito della prima alfabetizzazione; su tali nuclei i Consigli di
classe procedono ad articolare la programmazione personalizzata utilizzando testi
facilitati e individuando obiettivi minimi. Il percorso può essere rivisto e corretto dopo
gli scrutini intermedi. Di fronte ad adeguata motivazione e ad un impegno costante, il
PSP può costituire la premessa per una valutazione articolata nell’arco di due anni, non
necessariamente corrispondenti al primo biennio della scuola; la documentazione
relativa viene conservata nel fascicolo personale dello studente in Segreteria.

Approfondimento
La normativa di riferimento
CM 8 settembre 1989 n. 301: Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo.
Promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio

CM 22 luglio 1990 n. 205: introduce per la prima volta il concetto di educazione
interculturale

1991: Ratifica della Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989

Pronuncia del CNPI del 24 marzo 1993: Razzismo e antisemitismo: il ruolo della
scuola
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C.M. n. 73 del 2 marzo 1994, Il dialogo interculturale e la convivenza democratica, ha
diffuso i Documenti della Comunità europea e del Consiglio d'Europa

LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE N. 40 DEL 6 MARZO 1998 art. 36: è la fonte normativa,
su cui si sono innestate le successive modifiche o integrazioni:

D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, completato dal DPR n. 394
del 31 agosto 1999, regolamento recante le norme attuative in materia di iscrizioni in
corso d'anno, adattamento dei programmi, formazione dei docenti ecc.

CM n. 155 del 26 ottobre 2001 sulle scuole collocate in zone a forte processo
migratorio

LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE N. 189 del 30 luglio 2002: fonte normativa, modifica le
norme in materia di asilo e immigrazione, ma NON le procedure di accoglienza e
iscrizione degli alunni a scuola, disciplinate dal DPR 394/1999.

LEGGE 53 del 2003 (ministero Moratti): introduce il concetto di personalizzazione
dei percorsi formativi

2004: Accordo di Cooperazione Italia / Marocco

Pronuncia del CNPI del 20 dicembre 2005 sulle problematiche interculturali e il ruolo della
scuola

CM n. 24 del 1 marzo 2004, Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni
stranieri:
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fornisce indicazioni operative sulle misure adottabili

D.L.vo n.76 del 15/04/2005 - “Definizione delle norme generali sul diritto- dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53"

Documento di indirizzo La via italiana per la scuola inteculturale e l'integrazione degli
alunni stranieri dell'ottobre 2007: principi generali e azioni

2007/2008: per la prima volta il MIUR introduce la distinzione fra minori stranieri
nati in Italia e alunni stranieri di recente immigrazione
CM n. 807 del 27 novembre 2008, Programma scuole aperte, Piano nazionale L2 per
alunni

stranieri di recente immigrazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado:
è il primo testo specifico su questo tema
CM n. 2 dell'8 gennaio 2010, Indicazioni e raccomandazione per l'integrazione degli
alunni di cittadinanza non italiana: riprende il tema di un'equilibrata distribuzione
degli alunni stranieri fra scuole e nelle classi, in particolare di coloro che non parlano
la lingua italiana, e introduce il tetto del 30% per classe (seguiranno poi norme
attuative e deroghe per particolari situazioni ambientali).

2011, 12 gennaio: la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati
presenta la prima Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza degli

alunni stranieri nelle scuole italiane

6
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CM n. 465 del 27 gennaio 2012 sugli esami di stato nella scuola secondaria di
secondo grado
2013/14: la modulistica per le iscrizioni online è redatta anche in inglese; chi non può
farlo in proprio, può farsi aiutare dalle segreterie, anche se privo di CF
CM n. 4233 del 19 febbraio 2014, Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli
alunni stranieri: aggiorna le precedenti del 2006, amplia le indicazioni – anche
operative - sulla scuola secondaria e dell'università, sottolinea la diversità dei
bisogni di chi è nato in Italia e di chi è di recente immigrazione – espressione che
sostituisce “stranieri” - e introduce il tema della cittadinanza e delle seconde
generazioni, oltre all'istruzione degli adulti.

Documento Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri
e per l'intercultura, redatto dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni
stranieri, inviato alle scuole il 9 settembre 2015

Legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, n. 107 del 13
luglio 2015

2017, 11 dicembre: Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni
fuori della famiglia d'origine

*
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestre e pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituzione dei docenti (supplenze brevi) e
collaborazione con la segreteria per la
nomina dei supplenti nei limiti previsti
dalla vigente normativa Collaborazione con
la Presidenza per assicurare l’efficienza e
l’efficacia del servizio collaborazione con la
Presidenza nei rapporti con Enti Esterni
Coordinamento dei rapporti tra scuola e
Collaboratore del DS

famiglia orientamento in corso d’anno

2

Coordinamento dell’attività dei Consigli di
Classe, in collaborazione con i Coordinatori
di classe; dei Dipartimenti, in
collaborazione con i Coordinatori dei
Dipartimenti; dei docenti titolari di
Funzione Strumentale Autorizzazione delle
assemblee di Istituto Segreteria del Collegio
dei Docenti
Gestione del Piano dell’Offerta Formativa
Progetti e attività di carattere culturale
Funzione strumentale

dell’Istituto Interventi e servizi per gli
studenti Progetti formativi d’intesa con enti
e istituzioni esterni alle scuole, in relazione
all’alternanza scuola lavoro (ASL) Supporto
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alla didattica ed alla formazione dei docenti
Accoglienza, integrazione e sostegno agli
studenti non italofoni
Capodipartimento

Responsabile di plesso

Coordinatori dei dipartimenti di area
disciplinare
Responsabili di succursale: sorveglianza e
autorizzazione uscite in anticipo

Responsabile di

Responsabili dei laboratori e delle aule

laboratorio

speciali

Animatore digitale

Team digitale

Progettazione e realizzazione dei progetti di
innovazione digitale contenuti nel PNSD
Supportare e accompagnare l'innovazione
didattica e l'attività dell'Animatore digitale

Coordinatore attività

Selezione, verifica e coordinamento dei

ASL

progetti ASL

12

18

8

1

4

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Insegnamento , coordinamento
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

2

• Coordinamento
Insegnamento, coordinamento
A013 - DISCIPLINE
LETTERARIE, LATINO E
GRECO

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Coordinamento
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A017 - DISEGNO E

Potenziamento Photography,

STORIA DELL'ARTE

organizzazione

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

1

• Potenziamento
• Organizzazione
Insegnamento, organizzazione

A018 - FILOSOFIA E
SCIENZE UMANE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

2

• Organizzazione
Insegnamento, coordinamento
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

2

• Coordinamento
Insegnamento
A026 - MATEMATICA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
Potenziamento, organizzazione e
progettazione
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Impiegato in attività di:
• Potenziamento

2

• Organizzazione
• Progettazione

A047 - SCIENZE
MATEMATICHE
APPLICATE
A048 - SCIENZE

Insegnamento
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
Insegnamento

1
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MOTORIE E SPORTIVE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI

• Insegnamento

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

Insegnamento, coordinamento
A050 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

NATURALI, CHIMICHE

• Insegnamento

E BIOLOGICHE

1

• Coordinamento
Insegnamento, progettazione,
coordinamento, organizzazione
Impiegato in attività di:

A054 - STORIA

• Insegnamento

DELL'ARTE

2

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

AB24 - LINGUE E

Insegnamento, coordinamento

CULTURE STRANIERE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

• Insegnamento

1

• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
Direttore dei servizi

amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione

generali e amministrativi

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale
ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
– Protocollo - e scarico posta elettronica, Pratiche denunce
infortuni studenti , modulistica elezioni –– diramazioni
circolari e collocazione sul sito e sulle newsletter del liceo,
in collaborazione con la vicepresidenza , spedizione plichi
Ufficio protocollo

esami I.G.C.S.E. Carta dello studente – Diritto allo studio
(fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo) –
Predisposizione materiale elezioni organi collegiali., raccolta
crediti formativi studenti- conferma titolo di studio – Invalsi
– Iscrizione on-line per genitori – Concorsi vari studenti
registro ritenute e relativi versamenti- Mod. F24-EP Uni.Emens - Indagini di mercato per acquisti (anche Consip

Ufficio acquisti

- Mepa) – ordini materiale – inventario –,– trascrizione
registri oneri- - Compilazione registro Iva - Scarico fatture
elettroniche e relativi adempimenti Liquidazione fatture Contratti prestazione d’opera con esterni.
Ufficio alunni: iscrizioni – registrazioni – permessi uscite
entrate – dispense religione – concorsi studenti ––

Ufficio per la didattica

trasferimenti – nulla osta – diplomi – tabelloni – assistenza
scrutini – certificati – sportello alunni - archivio
–comunicazioni scuola famiglia – Registro elettronico
– Gestione personale Docente e ATA: , Archivio
corrispondenza docenti certificati di servizio -archivio
fascicoli personali - registrazione e computo ferie e

Ufficio per il personale
A.T.D.

malattia-computo e pratiche relative (decreti e
comunicazioni all’ufficio territoriale dello Stato)
amministrazione assenze di ogni tipo: aspettative, scioperi,
congedi con riduzione di stipendio – monitoraggi assenze e
aggiornamento SARE – SIDI - SISSI - LEVRINI. certificazione e
convalida punteggio dei supplenti di 3^ fascia nominati in
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
altre scuole - aggiornamento puntuale a ricevimento delle
notizie da altre scuole- Richieste fascicoli altre scuole e
richieste certificazioni al Casellario Giudiziario. Elaborazione
cartellini marcatempo personale ATA

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/cvv.php

amministrativa:

Pagelle on line
https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/cvv.php
News letter http://www.liceogalvani.it/
Modulistica da sito scolastico
http://www.liceogalvani.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI SCUOLE CAMBRIDGE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Università

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:
Il liceo Galvani è scuola capofila della Rete di Scuole Cambridge,
istituita per rappresentare, unire e valorizzare le esperienze delle
tante istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che in Italia offrono i
programmi Cambridge all'interno del proprio curricolo. Il liceo
Galvani, in questi anni, ha offerto tutoraggio e monitoraggio alle
scuole, oramai centinaia, che hanno intrapreso il percorso
Cambridge, implementandone i syllabus all'interno del percorso
scolastico italiano. Le scuole costituitesi in rete sono al momento
una settantina.
L’Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche italiane accreditate
University of Cambridge Assessment International ha per oggetto:
· attività

di ricerca e di sperimentazione didattica nel campo dei

programmi Cambridge International Examinations;
· iniziative

di formazione in servizio e aggiornamento finalizzate allo

sviluppo della dimensione internazionale degli istituti e ai
programmi IGCSE;
· istituzione

di laboratori e scambio di docenti per attività

didattiche;
· iniziative

di informazione, di documentazione di ricerche ed

esperienze, di scambio di buone prassi, di supporto documentario
e strumentale al lavoro degli insegnanti;
· valorizzazione

e promozione della visibilità delle scuole Centro

Cambridge Assessment International nel sistema scolastico
italiano.
Il collegamento in rete delle Scuole Cambridge International
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Examinations in Italia consentirà di:
· sostenere

e valorizzare il progetto d’istituto Cambridge

International Examinations
· condividere

risorse umane, competenze, esperienze e materiale

didattico
· assicurare

un’azione di formazione continua del personale

scolastico sui programmi IGCSE
FORMAZIONE DOCENTI AMBITO ER001
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE CERTILINGUE ER

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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RETE CERTILINGUE ER

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di ricerca

Partner rete di scopo

CONVENZIONE SCAMBIO CULTURALE STRATHMORE SECONDARY COLLEGE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Capofila rete di scopo

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER L’ACCOGLIENZA DI TIROCINANTI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università
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CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER L’ACCOGLIENZA DI TIROCINANTI
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE NAZIONALI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON CENTRO FERMI PER IL PROGETTO EEE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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CONVENZIONE CON CENTRO FERMI PER IL PROGETTO EEE

• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

OBBLIGO FORMATIVO PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni sportive
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OBBLIGO FORMATIVO PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CONVEGNO ANNUALE PER DOCENTI DELLE SEZIONI INTERNAZIONALI DI TEDESCO
Convegno annuale per docenti delle Sezioni Internazionali di Tedesco presso il Liceo Ginnasio
Luigi Galvani di Bologna Temi: Metodica e didattica della lezione di lingua e letteratura
tedesca, storia in tedesco e geografia in tedesco Programmi di lingua e letteratura tedesca,
storia in tedesco e geografia in tedesco Verifiche scritte e orali Collegamenti interdisciplinari
fra le materie tedesche e le materie italiane

DIPARTIMENTO DI LETTERE. L'INSEGNAMENTO DELLA GRAMMATICA CON IL METODO
VALENZIALE
Corso di aggiornamento relativo alla didattica dell' Italiano e del Latino
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

DIPARTIMENTO DI LINGUE "LE PROVE INVALSI INGLESE PER LA QUINTA SUPERIORE”
Incontro fra i docenti di inglese per scambio di informazioni e riflessioni sulle nuove prove
INVALSI. Analisi individuale dei task INVALSI che sono già stati diffusi; analisi dei testi
pubblicati per la preparazione di queste nuove prove; studio di strategie per aumentare
l’efficacia della preparazione
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Attività proposta dalla singola scuola
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DIPARTIMENTO DI LINGUE . "PROGETTO CERTILINGUA"
Unità formativa di approfondimento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

DIPARTIMENTO DI LINGUE "LANGUAGE IMPROVEMENT"
Approfondimento delle capacità comunicative
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Attività proposta dalla singola scuola

DIPARTIMENTO DI LINGUE "CONVERSATION"
Approfondimento delle capacità comunicative
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

DIPARTIMENTO DI GRECO E LATINO. IL METODO NATURA PER L’INSEGNAMENTO DELLE
LINGUE CLASSICHE
Corso di approfondimento relativo alla didattica delle Lingue Classiche secondo il metodo
Orberg.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
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Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA . CORSO DI AUTOAGGIORNAMENTO SUI
RAGGI COSMICI PER I DOCENTI REFERENTI AL PROGETTO EXTREME ENERGY EVENTS (EEE)
Corso di aggiornamento per la prosecuzione ottimale del progetto

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA . CORSO DI AUTOAGGIORNAMENTO “IL
MONDO DÀ I NUMERI” (CORSO SULL’USO DELLE CALCOLATRICI GRAFICHE)
Favorire la sperimentazione e l’utilizzo di strumenti tecnologici per realizzare ambienti di
apprendimento collaborativi e mobili, che facilitino l'adozione di pratiche didattiche attente
alla dimensione laboratoriale e l’acquisizione di competenze per il problem solving
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE TRASVERSALE. MLOL (MEDIA LIBRARY ON LINE)
Acquisizione competenze per la consultazione della biblioteca digitale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE TRASVERSALE. EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
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Acquisizione competenze nell'ambito del diritto economico e finanziario
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE TRASVERSALE.FORMAZIONE ORIENTAMENTO IN USCITA
Acquisizione competenze per il supporto agli studenti nell'orientamento in uscita
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE TRASVERSALE. BES DSA H "DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO?
CONOSCIAMOLI!"
Acquisizione competenze per una efficace inclusione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

FORMAZIONE TRASVERSALE. PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E VALUTAZIONE.
Incontri per una riflessione ed uno scambio di esperienze in relazione allo sviluppo delle
competenze ed alla valutazione delle competenze acquisite.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE TRASVERSALE. FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE
Corso relativo all'uso di nuove tecnologie di comunicazione da impiegare nella didattica.
Collegamento con le

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

118

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO LUIGI GALVANI

priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE TRASVERSALE. INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO
Competenze per un intervento tempestivo ed efficace

FORMAZIONE TRASVERSALE. SICUREZZA
Ciclo di incontri curati dai Vigili del Fuoco

FORMAZIONE TRASVERSALE. CICLO DI LABORATORI NOINO.ORG "DIVENTARE UOMINI
SENZA VIOLENZA"
Corso di formazione sul tema della violenza sulle donne
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

FORMAZIONE TRASVERSALE. CYBERBULLISMO
Itinerario formativo in tema di Cyberbullismo ed uso consapevole delle tecnologie.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA SULLA SICUREZZA
PTOF 2019/20-2021/22 Formazione Docenti e personale ATA sulla SICUREZZA Formazione
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GENERALE Il corso è rivolto al personale ATA e ai Docenti che non sono in possesso degli
attestati di partecipazione ai corsi di formazione in materia di sicurezza organizzati nel
rispetto delle norme di settore (dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 integrato dagli Accordi StatoRegione 21.12.2011 e 07.07.2016), compresi i neoassunti. Modalità: e-learning Durata: 4 ore
Previsione personale interessato nel triennio 2019/20-2021/22: -DOCENTI (compresi lettori
esperti e compresenti) neo assunti o non in possesso di un valido attestato di formazione
generale sulla sicurezza: circa 50 unità; -PERSONALE ATA neo assunto o non in possesso di un
valido attestato di formazione generale sulla sicurezza: circa 10 unità. Formazione SPECIFICA a
rischio MEDIO l nuovo accordo tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano
definisce la durata e i contenuti minimi dei corsi obbligatori destinati a tutti i lavoratori. Per le
figure che operano in attività a rischio medio sono obbligatorie 8 ore di formazione specifica,
oltre alle 4 ore di carattere generale. Il corso è conforme all’articolo 37 comma 2 del D. Lgs
81/2008 e all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Modalità: lezioni frontali Durata: 8 ore
Previsione personale interessato nel triennio 2019/20-2021/22: -DOCENTI (compresi lettori
esperti e compresenti) neo assunti o non in possesso di un valido attestato di formazione
specifica per attività a rischio medio: circa 80 unità; -PERSONALE ATA neo assunto o non in
possesso di un valido attestato di formazione specifica per attività a rischio medio: circa 10
unità. Aggiornamento formazione SPECIFICA a rischio MEDIO Il corso si rivolge a tutti i
lavoratori di attività pubbliche e private che hanno già svolto la formazione base (generale e
specifica) e hanno la necessità di aggiornare le proprie conoscenze sulla sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro in applicazione della normativa vigente, che prevede obbligatoriamente 6 ore
di aggiornamento nei 5 anni successivi al primo percorso formativo. Il corso è conforme a
quanto previsto dall’Art.37 del D. Lgs 81/08 e alle indicazioni degli Accordi Stato-Regioni sui
corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti approvati il 21.12.2011 e pubblicati sulla
G.U. l’11.01.2012. Modalità: lezioni frontali Durata: 6 ore Previsione personale interessato
nel triennio 2019/20-2021/22: -DOCENTI che hanno svolto il corso di formazione specifica
rischio medio che ha validità di 5 anni: circa 30 unità; -PERSONALE ATA che hanno svolto il
corso di formazione specifica rischio medio che ha validità di 5 anni: circa 5 unità. Formazione
PREPOSTI L’Art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 e il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla
formazione comportano l’obbligo della formazione per i preposti. Il corso assicura la
necessaria formazione, sia in merito al loro ruolo nell’organizzazione scolastica, sia nell’ambito
di un incremento della consapevolezza del rischio, considerando le responsabilità di tale
figura legate ai doveri che gli sono attribuiti dal Testo Unico. Modalità: lezioni frontali
Durata: 8 ore Previsione personale interessato nel triennio 2019/20-2021/22: -DOCENTI e
PERSONALE ATA individuati dal Dirigente Scolastico (vicari, responsabili di succursale, docenti
di laboratorio, ecc.): circa 20 unità. Formazione addetti PRIMO SOCCORSO (categoria B)
Fornire ai partecipanti l’addestramento teorico e pratico in materia di primo soccorso, così
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come previsto dal D.M. 388/03. Tale Decreto suddivide le attività in 3 categorie (A, B e C), a
seconda della tipologia di rischi presenti, definendo durate differenti a seconda del gruppo di
appartenenza. Le scuole di ogni ordine e grado rientrano nella categoria B. Modalità: lezioni
frontali Durata: 12 ore Previsione personale interessato nel triennio 2019/20-2021/22: DOCENTI e PERSONALE ATA individuati dal Dirigente Scolastico: circa 20 unità. Aggiornamento
addetti PRIMO SOCCORSO (categoria B) Fornire ai partecipanti l’aggiornamento pratico in
materia di primo soccorso aziendale, così come previsto dal D.M. 388/03; tale aggiornamento
per gli addetti al primo soccorso é obbligatorio ogni tre anni e la sua durata non può essere
inferiore alle 4 ore per le imprese in gruppi di rischio B e C e a 6 ore per le imprese in gruppo
di rischio A. Modalità: lezioni frontali Durata: 4 ore Previsione personale interessato nel
triennio 2019/20-2021/22: -DOCENTI e PERSONALE ATA che hanno svolto il corso di
formazione squadre di primo soccorso che ha validità di 3 anni: circa 20 unità. Formazione
addetti ANTINCENDIO (rischio ELEVATO) I corsi per Addetti Antincendio hanno una durata
differente a seconda della classe di rischio incendio di appartenenza: 4 ore per attività a
Rischio di incendio Basso; 8 ore per attività a Rischio di incendio Medio; 16 ore per attività a
Rischio di incendio Elevato. Le scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
(come il Liceo Galvani) sono classificate a rischio incendio elevato. Modalità: lezioni frontali +
idoneità tecnica Durata: 16 ore + 4 per idoneità tecnica Previsione personale interessato nel
triennio 2019/20-2021/22: -DOCENTI e PERSONALE ATA individuati dal Dirigente Scolastico:
circa 5 unità. Aggiornamento addetti ANTINCENDIO (rischio ELEVATO) Gli Addetti Antincendio
sono tenuti ad aggiornare la loro formazione entro 3 anni dal corso di base. I corsi di
aggiornamento per Addetti Antincendio hanno una durata differente a seconda della classe di
rischio incendio di appartenenza: 2 ore per attività a Rischio di incendio Basso; 5 ore per
attività a Rischio di incendio Medio; 8 ore per attività a Rischio di incendio Elevato. Modalità:
lezioni frontali Durata: 8 ore Previsione personale interessato nel triennio 2019/20-2021/22:
-DOCENTI e PERSONALE ATA che hanno svolto il corso di formazione addetti antincendio che
ha validità di 3 anni: circa 15 unità. Formazione RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del
D.Lgs. 81/08. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08). Tale
formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi
lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché
principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della
rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione. Modalità: lezioni frontali
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Durata: 32 ore Previsione personale interessato nel triennio 2019/20-2021/22: -DOCENTE o
PERSONALE ATA individuato all’interno delle rappresentanze sindacali: 1 unità. Modulo B per
ASPP (Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione) È il modulo di specializzazione
obbligatorio sia per i Responsabili che per gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione,
ed è soggetto ad aggiornamento quinquennale. In linea con quanto indicato nel nuovo
Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, a seconda della macrocategoria Ateco di
appartenenza, oltre al Modulo B Comune può essere necessaria la frequenza di un Modulo B
Specialistico (SP1, SP2, SP3, SP4). Modalità: lezioni frontali Durata: 48 ore Previsione
personale interessato nel triennio 2019/20-2021/22: -DOCENTE individuato dal Dirigente
Scolastico: 1 unità.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
ARCHIVIO DIGITALE

Descrizione dell'attività di

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

formazione

competenza

Destinatari

Personale Amministrativo

INTERVENTO PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione
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soccorso
Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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