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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Lo status economico-culturale dell’utenza del Respighi è sostanzialmente medio  e 
caratterizzato da alunni con un background famigliare disponibile ad accogliere le occasioni di 
formazione culturale offerte dalla scuola: molti sono gli studenti che partecipano a stage 
all’estero e a scambi con scuole europee, numerosi quelli che frequentano corsi pomeridiani 
di eccellenza e altrettanti quelli coinvolti in  attività sportive amatoriali o agonistiche. L’indice 
di benessere relativo al possesso di particolari beni quali strumentazioni tecnologiche o libri e 
alla possibilità di effettuare viaggi, frequentazione di teatri, mostre, cinema, conferenze è 
complessivamente medio e tale da creare una condizione di partenza dell’azione educativa 
positiva. Le famiglie di norma pongono attenzione alle esperienze formative scolastiche e 
extrascolastiche vissute dai figli. Sono presenti anche studenti  provenienti da famiglie 
svantaggiate, mentre la percentuale di studenti stranieri è inferiore alla media della provincia 
ma comunque significativa, avendo raggiunto il 6,76%. Mediamente gli studenti con 
cittadinanza non italiana conseguono risultati analoghi ai coetanei italiani. Pochi sono gli 
studenti che necessitano di rinforzo linguistico. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono 
85 , i DSA certificati sono 27, gli alunni che si avvalgono della Legge 104 sono 13, sono 20 sono 
gli studenti in situazione di svantaggio socio-economico o linguistico-culturale.

Vincoli

E' in aumento il numero di studenti con DSA e disabilità o che sviluppano problematiche 
legate a disturbi della crescita e  all'ansia scolastica riconducibili all'area dei BES. L'inevitabile 
eterogeneita' di formazione acquisita per la provenienza da scuole diverse impone una 
attenta valutazione diagnostica, che influisce costruttivamente sulle prassi didattiche e 
rendere il biennio un vero momento di acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 
Per quanto lo status socio-economico sia complessivamente medio, e l'istruzione sia 
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considerata come un investimento sul futuro, i vincoli economici sono visti dalla scuola come 
causa di una attenta riflessione sulle proposte didattico-culturali, sugli acquisti di strumenti 
tecnologici e/o su proposte di attivita' onerose dal punto di vista economico.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

 l Liceo si trova in centro, nella città di Piacenza,  una città che offre proposte culturali 
temporanee e permanenti (musei, gallerie d’arte, università, monumenti, 
conservatorio, ecc), impianti sportivi di varie tipologie e gestioni. Il Liceo è un 
riferimento storico anche nella provincia, caratterizzata da un territorio, esteso dal 
fiume Po all'Appennino, a vocazione agricola e industriale, con un tasso di 
disoccupazione intorno al 4,7% e una presenza di persone straniere del 14,3% (tasso 
più alto della regione).La presenza sul territorio degli Enti locali e di vari soggetti 
assistenziali, culturali, educativi pubblici e privati, rende possibile la creazione di 
sinergie in riferimento ad obiettivi formativi condivisi. Con essi l'Istituto si rapporta 
organizzando congiuntamente anche in rete progetti ed iniziative, nonché stipulando 
accordi e convenzioni. Prioritario è l'impegno della Dirigente e dei Docenti 
nell'estendere e consolidare questa fitta rete di rapporti. Le famiglie credono in una 

scuola formativa che conduca i figli all'esperienza universitaria ( studenti iscritti a facolta' 
estere europee o internazionali) forti di una seria preparazione disciplinare, di un metodo di 
studio efficace, per cui vivono con partecipazione gli eventi realizzati di cui i figli sono 
protagonisti attivi e, se necessario, collaborano mettendo a disposizione gratuitamente la 
propria professionalita'.

Vincoli

La ridotta presenza di poli universitari statali, impone a molti studenti di iscriversi in atenei di 
altre citta' con conseguenti spese di viaggio e/o permanenza. Il territorio piacentino inoltre 
non e' in grado di offrire opportunita' lavorative sia nella quantita' sia nella qualita' a molti dei 

laureati/diplomati, costretti quindi a trovare sbocchi lavorativi altrove. I dati 
sull'occupazione rivelano che, alla crescita degli scorsi anni del tasso di 
disoccupazione, nel  2018 tale valore si è assestato intorno al 4,7%, appena sopra la 
media regionale. Sebbene la media sia di molto inferiore al valore nazionale, tale 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

misura pone seri interrogativi sul futuro dei nostri giovani.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

l Liceo, che insisteva su un’unica sede dislocata nel centro cittadino in un edificio storico di 
notevole valore architettonico strutturato su due piani ed un seminterrato, per il notevole 
incremento di studenti ha acquisito anche una palazzina esterna nel 2006 e un altro edificio, 
non lontano dalla sede principale, dedicato ora alle classi del biennio. Tutti i locali della scuola 
destinati ad aule della didattica e ad aule speciali sono dotate di cablaggio strutturato con 
doppia presa di rete. In tutte le aule sono presenti computer e LIM, ogni studente è dotato di 
iPad e nelle due sedi sono presenti laboratori di fisica, chimica, scienze, informatica, aule di 
disegno e laboratori linguistici dotati di moderne tecnologie. Nelle classi sperimentali 
postazioni mobili o a fiore consentono l'attivazione di una didattica laboratoriale. In relazione 
all’attivazione dei nuovi indirizzi dell’offerta formativa è stata attuata una riorganizzazione 
degli spazi. In particolare gli spazi del seminterrato della sede centrale così come quelli della 
sede decentrata sono stati oggetto di interventi sia di edilizia che di riqualificazione alla luce 
della nuova progettualità. E’ stata identificata la necessità di spazi per la  fruizione collettiva: 
un bar, una sala fitness, una sala prove per eventi musicali, un locale adibito a “Caffè 
scientifico”. Per realizzare alcuni di tali interventi la scuola ha utilizzato i Fondi Strutturali 
Europei -PON. Gli spazi  divengono così  luoghi di incontro tra scuola e territorio  favorendo il 
superamento della rigida scansione oraria didattica. La riqualificazione funzionale degli 
ambienti, l'allestimento dei laboratori, la trasformazione dello spazio-aula sono il segno di una 
esigenza di rinnovamento didattico che ha investito nelle tecnologie e di una scuola che , in 
qualita' prima di scuola classe 2.0 e poi di scuola 2.0, ha saputo decidere, discutere, 
documentare il cambiamento.

Vincoli

Il fabbisogno di risorse materiali del Liceo  è relativo alle palestre: l’indirizzo del Liceo 
Sportivo richiede spazi adeguati per lo svolgimento delle attività motorie. 
L’insufficienza di palestre interne ha costretto la scuola ad usufruire di strutture 
esterne non sempre adeguate rispetto ai bisogni scolastici.

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LS LORENZO RESPIGHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice PCPS02000T

Indirizzo PIAZZALE GENOVA,1 PIACENZA 29121 PIACENZA

Telefono 0523325835

Email PCPS02000T@istruzione.it

Pec pcps02000t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceorespighi.it

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

SCIENTIFICO QUADRIENNALE•

Totale Alunni 1204

Approfondimento

La nostra scuola fu fondata nel 1924. Il governo italiano aveva deciso di creare 

un nuovo tipo di scuola secondaria in cui le materie scientifiche venissero 

insegnate a quegli studenti intenzionati a conseguire una laurea in medicina o 

scienze. 

Il nuovo corso di studi fu dapprima collocato al piano terra dell’edificio di 

fronte a Palazzo Farnese, dove si trovava e si trova tuttora l’Istituto Tecnico 
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Secondario G. Romagnosi; il 1 marzo 1947 il liceo scientifico venne trasferito 

nella sede attuale in Via Genova, nell’edificio che aveva svolto la funzione di 

quartier generale della GIL (Gioventù Italiana Littoria), un’organizzazione per 

giovani atleti e militari nata durante il regime fascista.

Questo edificio venne edificato nel 1932 dall’architetto Luigi Moretti. Ha la 

forma di un parallelepipedo a L collegato ad un cilindro. L’ingresso è 

sovrastato da una struttura ad arco che rappresenta l’unico riferimento 

all’architettura romana tornata in auge al quei tempi. Nel 1935 Moretti 

aggiunse l’ala destra alla struttura originale.  Secondo il suo progetto, l’edificio 

avrebbe dovuto comprendere una palestra e un teatro per 500 spettatori, 

mentre una piscina, una pista da atletica e campi da tennis avrebbero dovuto 

essere costruiti all’esterno, nell’area sottostante le antiche mura romane della 

città, area oggi adibita a parcheggio.  Purtroppo questo progetto fu ritenuto 

troppo ambizioso e non fu mai portato a termine.

Dopo il 1947 vennero apportate alcune modifiche alla struttura originale, per 

rispondere alle esigenze della nuova scuola. Ad esempio, la facciata fu 

modificata e gli affreschi nell’ingresso, raffiguranti parate militari, vennero 

coperti.

Di fronte alla scuola sulla destra fu eretto un monumento per commemorare il 

sacrificio di alcuni combattenti della Resistenza che furono uccisi nel 1945. 

Nell’ingresso a destra un lastra di marmo ricorda dieci studenti della scuola 

che combatterono e morirono con onore nella seconda guerra mondiale. 

La crescita degli iscritti e l’esigenza di modernizzare,pur nel rispetto della 

struttura, aule e luoghi di
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lavoro, ha imposto una serie di ristrutturazioni e trasformazioni quali la 

riedificazione di una palazzina esterna nel 2006 (da 5 a 12 aule) e l’acquisizione 

di una seconda sede nell’edificio scolastico di Via Nasolini. Entrambe le sedi 

sono dotate di laboratori di informatica, fisica, chimica  dotati di nuove 

strumentazioni tecnologiche, laboratori di disegno e di musica, uno spazio 

ricreativo con servizio bar. Nella sede principale vi sono inoltre due palestre, 

una sala fitness, un’aula cinema con annessa sala regia, una biblioteca con 

catalogo digitale MLOL. Nella sede di via Nasolini vi è inoltre un laboratorio di 

robotica  e un laboratorio/biblioteca digitale per le lingue straniere. Si segnala, 

inoltre, la presenza di LIM in tutte le classi e di iPad in possesso di tutti gli 

studenti. La riqualificazione funzionale degli ambienti, l’allestimento dei 

laboratori, la trasformazione del setting d’aula sono il segno di una esigenza di 

rinnovamento didattico che ha investito nelle tecnologie e di una scuola che, in 

qualità prima di scuola classe 2.0 e poi di scuola 2.0, ha saputo decidere, 

discutere, documentare il cambiamento.  Gli strumenti acquisiti fanno del liceo 

una delle poche scuole digitalizzate in Italia e la pone al pari con le più 

propositive realtà europee.

Dagli anni novanta ad oggi, d’altronde, l’istituto è stato protagonista di un’intensa 

opera di rinnovamento, in risposta alle mutate  caratteristiche socio-culturali e 

all’esigenza di un’apertura ad una prospettiva di internazionalizzazione. Risale, infatti, 

a tale periodo l’avvio della sperimentazione didattica in autonomia del Liceo 

Scientifico ad indirizzo informatico e biologico, con il potenziamento delle discipline di 

area scientifica, quella del Liceo Scientifico in convenzione con il Conservatorio G. 

Nicolini, quella del Liceo Scientifico bilingue,  quella del Liceo Scientifico 

internazionale con il potenziamento delle discipline linguistiche e il conseguimento 

delle certificazioni IGCSE in Matematica, Fisica, Biologia, Francese, Inglese. Oggi a 

Piacenza il Liceo Respighi è l'unica scuola sede di certificazioni internazionali 
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Cambridge IGCSE. Essere Cambridge International School vuol dire superare standard 

di qualità e di garanzia internazionali. I corsi Cambridge IGCSE consentono di studiare 

materie scientifiche inlingua inglese e preparano agli esami per il conseguimento 

delle certificazioni internazionali Cambridge IGCSE. La scuola dispone di uno staff 

di docenti Cambridge IGCSE, coordinati dalla referente, che è anche Examinations 

Officer (responsabile degli esami). 

Queste esperienze innovative, maturate nel tempo, hanno reso l’Istituzione pronta ad 

affrontare, sia sul piano dell’innovazione didattica, sia sul piano culturale, la nuova 

prospettiva della Riforma, che dall’anno scolastico 2010-11 ha visto confluire tutti i 

percorsi formativi nei due indirizzi del Liceo Scientifico e del Liceo Scientifico opzioni 

Scienze Applicate, a cui nel 2014-15 si è aggiunto il Liceo Scientifico Sportivo 

ministeriale, nel 2018 la sperimentazione del Liceo Scientifico Quadriennale e nel 

2019 la sperimentazione del Liceo Scientifico a curvatura musicale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 17

Chimica 2

Disegno 2

Fisica 3

Informatica 5

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1
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Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2

Sala fitness 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 75

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

Vincoli

L'effettiva realizzazione del Piano Triennale dell' Offerta Formativa nei termini 
indicati  resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 
istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 
strumentali con esso individuate e richieste.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

84
31
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Approfondimento

Il  collegio del Respighi è costituito da un ampio numero di docenti di ruolo 
(93), compresi gli insegnanti di sostegno, alcuni dei quali presenti in istituto da 
anni e 21 docenti a tempo determinato, alcuni dei quali hanno garantito in 
questi anni una certa continuità didattica. Tali numeri comprendono anche i 
docenti in servizio con l'organico COVID. La stabilità del collegio docenti 
garantisce una alta qualità dell’offerta formativa e una comprovata esperienza 
nelle pratiche didattiche. La dirigente è la stessa da 5 anni. Quasi tutti gli 
insegnanti hanno al loro attivo percorsi di formazione/aggiornamento 
disciplinare e di tipo tecnologico, qualcuno anche di tipo linguistico a livello 
(C1, B1, B2). Sono presenti specifiche competenze anche sul versante artistico 
letterario quali quelle di docenti diplomati al conservatorio a supporto della 
convenzione con l’Accademia piacentina. La ricchezza di un’offerta formativa 
che garantisce alta qualità delle proposte formative e occasioni di 
personalizzazione per tutti gli studenti è condizionata  dalla composizione 
dell'organico dell'autonomia che pone vincoli all'attivazione di laboratori 
innovativi di tipo scientifico e all'attivazione di un numero adeguato di 
laboratori di sostegno e di potenziamento in matematica e fisica. Nell'a.s. 
2020-21 alcuni docenti assegnati nell'organico COVID contribuiscono a 
sostenere l'offerta formativa nella Didattica digitale integrata. Diversi 
insegnamenti opzionali vengono realizzati con il contributo di esperti esterni e 
le risorse necessarie provengono in parte dalle famiglie. 

La dotazione di personale amministrativo e ATA (32)  è adeguata a supportare 
l’offerta formativa e alcune professionalità sono punti di riferimento per 
l’organizzazione delle attività educative.

Vincoli 

L'effettiva realizzazione del Piano Triennale dell' Offerta Formativa nei termini 
indicati  resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 
istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 
strumentali con esso individuate e richieste.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In coerenza con le finalità generali della scuola indicate nella Legge 
107/2015 il Liceo Respighi,  fermo restando i principi cardine che ne 
rappresentano l”anima”, licealità e scientificità,  esplicita la propria 
identità nella formulazione della Mission e della Vision:

MISSION:

Il liceo Respighi si propone di essere una comunità di apprendimento 
in cui si formano  studenti e studentesse interessati a:

·         acquisire i concetti e il linguaggio specifico delle discipline che 
governano le principali aree dei saperi

·         imparare a pensare scientificamente ragionando sui dati, indagando 
le cause, valutando le ipotesi

·         apprezzare l’evoluzione della conoscenza e appassionarsi al processo 
di comprensione del reale;

in cui crescono ragazzi e ragazze:

·         disponibili alle fatiche dell’imparare

·         consapevoli che occorre lavorare con costanza per migliorare le 
conoscenze , le abilità e acquisire competenze

·         preparati ad affrontare il futuro: capaci di affrontare problemi reali, 
individuare soluzioni innovative, assumere decisioni, argomentare, 
sviluppare il senso critico, sostenere le proprie opinioni, imparare a 
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progettare, sperimentare alternative, saper imparare dagli errori;

in cui si educano cittadini e cittadine a:

·         sviluppare un sistema di valori costruito sul senso del dovere e sul 
rispetto reciproco

·         stabilire relazioni corrette, rispettose dei diversi punti di vista, 
tolleranti delle diversità

·         essere disponibili alla collaborazione e alla condivisione dei propri 
talenti

·         partecipare e impegnarsi attivamente per la costruzione della 
convivenza democratica

·         acquisire una mentalità etica per diventare lavoratori consapevoli che 
non perseguano solo i propri interessi ma che abbiano a cuore la 
società in cui vivono.

VISION:  "Il futuro dipende da ciò che fai oggi: impara a conoscere e a 
ragionare per sviluppare i tuoi talenti e camminare consapevole nel mondo."    

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita.
Traguardi
Diminuire del 10% la percentuale di studenti trasferiti dall’ indirizzo Scientifico e 
dagli indirizzi Scienze Applicate e Sportivo a partire dai dati relativi all’ a.s.2018/19.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate nazionali nelle classi 
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seconde e nelle classi quinte.
Traguardi
Migliorare i risultati nelle prove delle classi quinte rispetto ai dati relativi 
all’a.s.2018/19. Migliorare i risultati nella prova di Italiano delle classi seconde 
dell'indirizzo Sportivo e Scienze Applicate; migliorare i risultati di Matematica delle 
classi seconde dell'indirizzo Sportivo rispetto ai dati relativi all’a.s.2018/19.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nella competenza chiave europea in materia di 
cittadinanza (competenza 6).
Traguardi
Sviluppare negli studenti la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
attivamente alla vita dell’istituzione scolastica: almeno il 50% degli studenti ottiene 
crediti nel Portfolio dello Studente Competente dispositivo allegato al percorso di 
Educazione civica.

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti delle classi quinte nella competenza chiave 
europea 5: competenza personale, sociale e capacita’ di imparare a imparare.
Traguardi
Sviluppare nella maggioranza degli studenti delle classi quinte la consapevolezza di 
sè e dei propri talenti per favorire una sicura e fondata scelta universitaria o 
lavorativa: almeno il 50% degli studenti delle classi quinte ritiene efficace per 
l’orientamento il percorso PCTO-Laboratorio per l’orientamento svolto nella classe 
quarta.

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

ASPETTI GENERALI

L’offerta formativa della scuola, ossia l'insieme delle attività curriculari e delle 
attività progettuali, mira al perseguimento dei seguenti obiettivi formativi 
prioritari, speculari agli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 METTERE AL CENTRO LO STUDENTE PER FAVORIRE IL SUCCESSO SCOLASTICO E 
FORMATIVO.  

Descrizione Percorso

Il percorso ha l’obiettivo di creare le condizioni che consentano a tutti gli 
studenti, in base alle proprie specificità e inclinazioni, di raggiungere il 
successo scolastico e formativo. Il percorso fa riferimento alle  coppie 
PRIORITA’1 – TRAGUARDO1, PRIORITA'2-TRAGUARDO2 del RAV:

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA’1: Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita.

TRAGUARDO1: Diminuire del 10% la percentuale di studenti trasferiti in uscita 
nell’indirizzo Scientifico e nel biennio dell’indirizzo Scienze Applicate sulla 
base dei dati relativi all’a.s.2018/19.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
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PRIORITA’2: Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali nelle classi seconde e nelle classi quinte.

TRAGUARDO2: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate delle classi 
quinte rispetto ai dati relativi alle classi quinte dell’a.s.2018/19. Migliorare i 
risultati nella prova standardizzata di Italiano delle classi seconde 
dell’indirizzo Sportivo e dell’indirizzo Scienze Applicate; migliorare i risultati di 
Matematica delle classi seconde dell’indirizzo Sportivo rispetto ai dati relativi 
all’a.s.2018/19.

Le attività previste verranno realizzate completamente nell’arco del triennio e 
anno per anno verranno monitorati gli step intermedi. I soggetti coinvolti 
sono i Dipartimenti disciplinari, i Consigli di Classe, le FS, esperti esterni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Introdurre forme di flessibilità organizzativa e didattica per 
personalizzare il curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita.

 
"Obiettivo:" Produrre la revisione dei curricoli disciplinari in ottica di 
competenze chiave europee e essenzializzazione dei contenuti per 
favorire l’acquisizione di conoscenze approfondite, significative, 
contestualizzate che consentano di interpretare, comprendere la 
complessità del reale e agire consapevolmente in essa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare i risultati degli studenti nella competenza chiave 
europea in materia di cittadinanza (competenza 6).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i risultati degli studenti delle classi quinte nella 
competenza chiave europea 5: competenza personale, sociale e 
capacita’ di imparare a imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire una maggiore familiarità degli studenti con la 
tipologia delle prove Invalsi e far maturare negli studenti la 
consapevolezza della rilevanza della certificazione Invalsi alla conclusione 
del percorso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali nelle classi seconde e nelle classi quinte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Individuare tempestivamente le situazioni a rischio di 
dispersione scolastica e le strategie per sostenere gli alunni in difficoltà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le attività di orientamento rivolte agli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado del territorio e alle loro famiglie in 
modo da consentire una scelta consapevole, ponderata e coerente con le 
attitudini degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita.

 
"Obiettivo:" Potenziare le attività di accoglienza delle classi prime nell’ 
ottica di costruire un gruppo classe tale da generare un senso di 
appartenenza alla scuola e facilitare il passaggio al percorso liceale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Progettare a livello di Istituto attività di formazione che 
sostengano i docenti nell'innovazione delle pratiche didattiche in regime 
di DDI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali nelle classi seconde e nelle classi quinte.

 
"Obiettivo:" Progettare a livello di Istituto attività di formazione che 
sostengano i docenti nella gestione delle problematiche emotive-
relazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i risultati degli studenti delle classi quinte nella 
competenza chiave europea 5: competenza personale, sociale e 
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capacita’ di imparare a imparare.

 
"Obiettivo:" Progettare a livello di Istituto attività di formazione che 
sostengano i docenti nella gestione dei gruppi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i risultati degli studenti nella competenza chiave 
europea in materia di cittadinanza (competenza 6).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONE 1: RIDUZIONE DEL TASSO DI 
DISPERSIONE E RI-ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

1)Rafforzare la continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado 
anche utilizzando le potenzialità e le risorse della Rete “Piacenza Orienta: 
nell'a.s. 2019-20 incontri di orientamento formativi con i docenti della scuole 
secondarie di primo grado, UF “Arianna: sul filo della continuità”, elaborazione 
di una guida navigabile sull’offerta provinciale piacentina. (FS, docenti 
orientatori in fase di formazione)
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2)Invio del Quaderno di Matematica estivo e di materiali specifici di Inglese e 
Italiano ai futuri studenti delle classi prime per il consolidamento dei 
prerequisiti e un test diagnostico a settembre (per testare i prerequisiti), gli 
studenti con esiti insoddisfacenti possono essere avviati a una attività di 
potenziamento. (Dipartimenti interessati)

 

3) Introduzione della figura del tutor  (attualmente in formazione) per gli 
studenti del biennio, in costante contatto con i coordinatori di classe e gli 
esperti  del Centro Ascolto.  (FS, docenti tutor in fase di formazione, Consigli di 
classe-esperti)

4) Organizzare l’attività di accoglienza per le classi prime, prevedendo, per tutte, 
un periodo (giorni/settimana) che abbia come priorità la socializzazione e lo 
stimolo alla collaborazione reciproca; ipotizzare, a tal fine, un maggior 
coinvolgimento degli studenti del triennio. (FS, docenti tutor in fase di formazione, 

esperti)

Risultati Attesi

Il raggiungimento degli obiettivi di processo collegati al percorso di miglioramento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONE 2: SOSTEGNO SCOLASTICO AGLI 
STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni
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Responsabile

1) Convocazione dei Consigli di Classe (per classi con studenti DSA, BES, 
diversamente abili) ad inizio anno e elaborazione tempestiva dei PdP con il 
sostegno delle FS ed esperti. Predisposizione di un questionario per il feedback 
da parte delle famiglie di studenti con disabilità, BES e DSA.

(FS, Consigli di Classe, esperti)

2) Apertura sul sito del Liceo di uno spazio per segnalare eventuali episodi di 
bullismo e cyber bullismo all’interno dell’Istituto e interventi tempestivi. (FS, 
Consigli di Classe, esperti esterni)

 

3) Potenziare le attività di sostegno allo studio: attivazione di laboratori 
pomeridiani di sostegno allo studio sotto forma di corsi e/o sportelli tenuti da 
docenti o da studenti tutor, ore di integrazioni curricolari di matematica e di 
fisica. (FS, Dipartimenti disciplinari)

 

4)Formazione dei docenti sull’uso  delle tecnologie a sostegno della Didattica 
digitale integrata e alla costruzione di ambienti di apprendimenti innovativi. (FS, 
Docenti, esperti)

5) Personalizzazione  delle modalità della didattica a distanza per gli studenti 
DSA, BES e con certificazione in accordo con le famiglie gli insegnanti di 
sostegno. (FS, Consigli di Classe, genitori) 
 

Risultati Attesi

Il raggiungimento degli obiettivi di processo collegati al percorso di miglioramento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONE 3: MIGLIORAMENTO NEI RISULTATI 
DELLE PROVE INVALSI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

1)I Dipartimenti disciplinari interessati predispongono attività didattiche 
nell’ottica delle prove, in particolare il Dipartimento di Lettere si attiva per 
migliorare le capacità di comprensione e di analisi dei testi attraverso verifiche 
mirate  che attestino il miglioramento degli esiti  e che facciano emergere negli 
esiti INVALSI il contributo della scuola. (Dipartimenti Disciplinari)

2)I Docenti interessati forniscono dati di riferimento (siti, esercitazioni, prove 
relative ad anni precedenti) agli studenti affinché possano esercitarsi durante 
l’anno. ( Docenti)

3) Durante l'attività didattica sono programmate ore  dedicate alla simulazione 
delle prove Invalsi. ( Docenti )

Risultati Attesi

Il raggiungimento degli obiettivi di processo collegati al percorso di miglioramento. 

 PROGETTARE PER INNOVARE.  
Descrizione Percorso

Il percorso ha l’obiettivo di stimolare una riflessione sul curricolo scolastico e 
sulle modalità organizzative e didattiche, al fine di disegnare un nuovo 
curricolo per competenze incardinato sulle nuove competenze chiave 
europee e preparare gli studenti ad affrontare con successo le sfide del 
futuro. Il percorso vuole costruire il contesto in cui operare una riflessione 
generale sulla nostra scuola per cui Il percorso fa riferimento alle  coppie 

PRIORITÀ2 – TRAGUARDO2, PRIORITÀ3 – TRAGUARDO3, PRIORITÀ4 – TRAGUARDO4 
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del RAV:

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA’2: Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali nelle classi seconde e nelle classi quinte.

TRAGUARDO2: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate delle classi 
quinte rispetto ai dati relativi alle classi quinte dell’a.s.2018/19. Migliorare i 
risultati nella prova standardizzata di Italiano delle classi seconde 
dell’indirizzo Sportivo e dell’indirizzo Scienze Applicate; migliorare i risultati di 
Matematica delle classi seconde dell’indirizzo Sportivo rispetto ai dati relativi 
all’a.s.2018/19.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITA’3: Migliorare i risultati degli studenti nella competenza chiave 
europea in materia di cittadinanza (competenza 6)

TRAGUARDO3: Sviluppare negli studenti la capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare attivamente alla vita dell’istituzione scolastica: almeno il 
50% degli studenti ottiene crediti nel Portfolio dello Studente Competente 
dispositivo allegato al percorso di Educazione civica.

PRIORITA’4: Migliorare i risultati degli studenti delle classi quinte nella 
competenza chiave europea 5: competenza personale e capacita’ di imparare 
a imparare.

TRAGUARDO 4: Sviluppare nella maggioranza degli studenti delle classi quinte la 
consapevolezza di sé e dei propri talenti per favorire una sicura e fondata scelta 
universitaria o lavorativa: almeno il 50% degli studenti delle classi quinte ritiene 
efficace per l’orientamento il percorso PCTO-Laboratorio per l’orientamento svolto 
nella classe quarta. 

I soggetti coinvolti sono alcune FS, gruppi di lavoro del Collegio Docenti, 
esperti esterni. Le attività previste verranno realizzate completamente 
nell’arco del triennio; anno per anno verranno monitorati gli step intermedi. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Produrre la revisione dei curricoli disciplinari in ottica di 
competenze chiave europee e essenzializzazione dei contenuti per 
favorire l’acquisizione di conoscenze approfondite, significative, 
contestualizzate che consentano di interpretare, comprendere la 
complessità del reale e agire consapevolmente in essa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i risultati degli studenti delle classi quinte nella 
competenza chiave europea 5: competenza personale, sociale e 
capacita’ di imparare a imparare.

 
"Obiettivo:" Integrare nel curricolo e nella progettazione lo sviluppo della 
competenza di cittadinanza e la sua valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i risultati degli studenti nella competenza chiave 
europea in materia di cittadinanza (competenza 6).

 
"Obiettivo:" Generare una riflessione, all’interno dei Dipartimenti 
interessati, sui quadri di riferimento dell’Invalsi e sulle tipologie di prove.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali nelle classi seconde e nelle classi quinte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Progettare attività che promuovono lo sviluppo delle 
competenze personali e sociali e migliorare gli strumenti per la loro 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare i risultati degli studenti delle classi quinte nella 
competenza chiave europea 5: competenza personale, sociale e 
capacita’ di imparare a imparare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONE 1: INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E 
DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Rete

Responsabile

1)Elaborazione di forme di innovazione organizzativa, didattica-metodologica, e 
di nuovi strumenti di valutazione e autovalutazione. (FS-Consigli di Classe)

2)Introduzione in alcuni corsi del Liceo (Liceo Quadriennale, Liceo scientifico con 
curvatura musicale, Liceo Sportivo) di forme di flessibilità organizzativa e 
didattica per migliorare gli apprendimenti. (Consigli di Classe)

 

Risultati Attesi

Il raggiungimento degli obiettivi di processo collegati al percorso di miglioramento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONE 2: REVISIONE DEL CURRICOLO DI 
ISTITUTO

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

1)I Dip. disciplinari individuano le competenze in uscita al termine del biennio e 
del triennio a cui poi riferire i contenuti essenziali delle discipline, nell’ottica dei 
nuovi quadri di riferimento dell’Esame di Stato e  dei quadri di riferimento 
dell’Invalsi laddove sia previsto. (Dip. Disciplinari)

2)Si istituisce un Gruppo di sperimentazione e ricerca costituito da 
rappresentanti di tutti i Dipartimenti per la costruzione di un nuovo curricolo 
per competenze. (Gruppo di lavoro del Collegio Docenti)

3) Tale gruppo di ricerca costruisce strumenti di valutazione e autovalutazione 
per la rilevazione del livello di raggiungimento delle competenze e per la 
definizione del voto di condotta. (Gruppo di lavoro del Collegio Docenti) 

Risultati Attesi

Il raggiungimento degli obiettivi di processo collegati al percorso di miglioramento 

 FORMARE CITTADINI RESPONSABILI E CONSAPEVOLI.  
Descrizione Percorso

Il percorso ha l’obiettivo  di  mettere gli studenti nelle condizioni  di  
sviluppare le nuove competenze chiave europee  5 e 6   (competenza in 
materia di cittadinanza; competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare) affinché possano maturare, durante  il  percorso  liceale, 
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consapevolezza di sè e dei propri  talenti nell'ottica di un efficace  
orientamento universitario e lavorativo, anche in previsione dei futuri e veloci 
cambiamenti in ambito sociale e lavorativo. Il percorso fa riferimento alle 
seguenti coppie PRIORITÀ –TRAGUARDI del RAV:

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITA’3: Migliorare i risultati degli studenti nella competenza chiave 
europea in materia di cittadinanza (competenza 6)

TRAGUARDO3: Sviluppare negli studenti la capacita’ di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare attivamente alla vita dell’istituzione scolastica:  
coinvolgere almeno il 30% degli studenti nella progettazione e organizzazione 
di eventi a scuola o nella partecipazione ad attivita’ extracurriculari proposti 
dalla scuola.

PRIORITA’4: Migliorare i risultati degli studenti delle classi quinte nella 
competenza chiave europea 5: competenza personale e capacita’ di imparare 
a imparare.

TRAGUARDO 4: Sviluppare nella maggioranza degli studenti delle classi 
quinte la consapevolezza di se’ e dei propri talenti per favorire una sicura e 
fondata scelta universitaria o lavorativa.

I soggetti coinvolti sono alcune FS, gruppi di lavoro del Collegio Docenti, 
Docenti, Consigli di Classe, esperti esterni. Le attività previste verranno 
realizzate completamente nell’arco del triennio, anno per anno verranno 
monitorati gli step intermedi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Aumentare l’autonomia e la responsabilità degli studenti, 
disincentivare la competitività esasperata e favorire lo sviluppo 
dell’intelligenza etica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

29



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i risultati degli studenti nella competenza chiave 
europea in materia di cittadinanza (competenza 6).

 
"Obiettivo:" Favorire relazioni resilienti, fare perseverare nelle difficoltà, 
favorire la rilevanza personale, la flessibilità e la generatività.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i risultati degli studenti nella competenza chiave 
europea in materia di cittadinanza (competenza 6).

 
"Obiettivo:" Progettare attività che promuovono lo sviluppo delle 
competenze personali e sociali e migliorare gli strumenti per la loro 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i risultati degli studenti delle classi quinte nella 
competenza chiave europea 5: competenza personale, sociale e 
capacita’ di imparare a imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Costruire percorsi PCTO e Laboratori Orientamento efficaci 
per l’individuazione e il rafforzamento delle inclinazioni e dei talenti degli 
studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i risultati degli studenti delle classi quinte nella 
competenza chiave europea 5: competenza personale, sociale e 
capacita’ di imparare a imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA
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"Obiettivo:" Costruire strumenti di monitoraggio dell'efficacia dei PCTO - 
Laboratorio per l'Orientamento delle classi quarte nella scelta del 
percorso post-liceale degli studenti delle classi quinte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i risultati degli studenti delle classi quinte nella 
competenza chiave europea 5: competenza personale, sociale e 
capacita’ di imparare a imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Progettare a livello di Istituto attività di formazione che 
sostengano i docenti nella gestione delle problematiche emotive-
relazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i risultati degli studenti delle classi quinte nella 
competenza chiave europea 5: competenza personale, sociale e 
capacita’ di imparare a imparare.

 
"Obiettivo:" Progettare a livello di Istituto attività di formazione che 
sostengano i docenti nella gestione dei gruppi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i risultati degli studenti nella competenza chiave 
europea in materia di cittadinanza (competenza 6).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONE 1: PERCORSI PCTO E LABORATORI 
ORIENTAMENTO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Cittadinanza

Responsabile

1) PTCO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) per le 
classi terze: progetti organizzati e gestiti da tutor interni alla scuola  in sinergia 
con partner esterni del territorio e non solo, finanziati anche con fondi PON. Gli 
studenti, in base ai propri interessi scelgono il progetto a cui aderire. Tale 
attività viene svolta  in orario curricolare/extracurricolare in presenza/a distanza 
a seconda della normativa vigente e della tipologia del progetto; Laboratorio 
Orientamento per le classi quarte (ambito scientifico, umanistico, medico-
sanitario, economico-giuridico) focalizzato sugli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 
nell' a.s. 2019-20, e su altre tematiche negli anni successivi, con un tutor interno 
e un tutor universitario. (FS, docenti tutor, esperti esterni)

2)Predisposizione di un questionario da somministrare agli studenti delle classi 
quinte per monitorare il livello di consapevolezza di sé e dei propri talenti e il 
livello di consapevolezza delle scelte future in seguito alla partecipazione nella 
classe quarta al laboratorio orientamento. (FS, docenti tutor, esperti esterni)

3) Presentazione dei prodotti finali dei percorsi PCTO e dei laboratori 
orientamento durante l’evento aperto alla cittadinanza: “La convention dei 
talenti”. (FS, docenti tutor)

Risultati Attesi

Il raggiungimento degli obiettivi di processo collegati al percorso di miglioramento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONE 2 : PERCORSO DI CITTADINANZA E 
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SOSTENIBILTA'
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

1)Elaborare un percorso di Educazione civica che stimoli gli studenti a riflettere 
sugli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile presenti nell'Agenda ONU 2030. La 
metodologia di lavoro mutuata dal modello PBL  favorisce, inoltre, da parte 
degli studenti la costruzione delle competenze chiave per la sostenibilità. (FS, 
Docenti, Gruppo integrato, studenti, rappresentanti di istituto)

2) I 17 progetti selezionati  fra quelli prodotti da ogni classe andranno a costituire la 

RespoAgenda ONU 2030 e verranno presentati, contestualmente alla Convetion dei talenti  
o in un apposito contest, ed eventualmente montati in un unico prodotto 

multimediale. (FS, Docenti, Gruppo integrato, rappresentanti di Istituto)

Risultati Attesi

Il raggiungimento degli obiettivi di processo collegati al percorso di miglioramento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONE 3: RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

1) Educazione alla rappresentanza: l’azione si propone di educare i 
rappresentanti della componente studentesca alla gestione del proprio ruolo e 
delle problematiche di classe. Sono previste iniziative mirate a far accrescere la 
consapevolezza del ruolo e a formare il ruolo. (FS, rappresentanti di Istituto, 
rappresentanti di classe, esperti del centro Ascolto) 

2) Organizzazione degli Aperitivi del venerdì rivolti a genitori, studenti, 
personale della scuola dedicati alle dinamiche educative, alla cultura scientifica 
e al suo ruolo nello sviluppo delle competenze di cittadinanza. (FS, Gruppo 
integrato, Dipartimento di Matematica)

3)  Individuazione di efficaci strategie di comunicazione per mettere a 
conoscenza tutti gli studenti delle attività curriculari ed extracurriculari offerte 
dalla scuola e incentivare l’adesione ad esse, mediante opportune 
programmazione dei Consigli di Classe. (FS, rappresentanti di Istituto, 

rappresentanti di classe, Consigli di classe)

4) Individuazione di opportuni strumenti per la valorizzazione della partecipazione alla 
vita della comunità scolastica attraverso la quali si evidenzi il livello di competenze 
personali e sociali raggiunto. (FS, Docenti, Consigli di classe, esperti esterni)

 

Risultati Attesi

Il raggiungimento degli obiettivi di processo collegati al percorso di miglioramento.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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1) INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA: AREA DELL'INTEGRAZIONE

Il ripensamento del modello scolastico tradizionale stimolato dalla necessità 

di porre lo studente al centro dell’offerta formativa della scuola ha condotto 

all’organizzazione dell’orario curricolare in unità orarie non coincidenti con 

l’ora di 60 minuti, pur nel rispetto delle indicazioni ministeriali. Ciò consente 

l’utilizzo di una quota di autonomia pari a 2 unità orarie settimanali per 

classe, corrispondenti ad una quota di curricolo inferiore al 10% (la norma 

prevede una quota massima del 20%). Nell’ambito dell’autonomia i curriculi 

ministeriali vengono completati dall’area di integrazione progettata 

secondo due principi guida: personalizzazione e potenziamento delle 

discipline oggetto delle prove scritte dell’Esame di Stato.

(Approfondimento nella sezione Curricolo di Istituto)

2)INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA: PERIODO UNICO

Una scuola d’avanguardia sa mettersi in discussione in un’ottica di 

miglioramento per sviluppare innovazione sostenibile e innalzare la 

qualità del servizio offerto, intraprendendo un percorso di cambiamento 

basato sul dialogo e sul confronto reciproco.

La scuola ha individuato quindi i propri punti di forza e di debolezza e 

pensato azioni di miglioramento che puntano a :

ü  1)promuovere maggiore condivisione all’interno della comunità 

professionale delle pratiche di progettazione e valutazione;

2)incrementare il coinvolgimento degli studenti e delle famiglie nella 

partecipazione all’attività didattica e alla vita scolastica e nell’assunzione di 
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responsabilità rispetto all’impegno scolastico e formativo.

Queste sono le motivazioni che hanno condotto il Collegio Docenti del Liceo 

Respighi ad approvare il periodo didattico unico, con informazione alle 

famiglie mediante un report intermedio a gennaio per monitorare il 

processo di apprendimento nel rispetto del D.Lgs. 62/17. La valutazione 

finale di giugno terrà conto di tutto il percorso annuale. Nel Report i voti di 

condotta sono concordati dai Consigli di Classe ad una componente.

Tale pianificazione consente di conseguire alcuni importanti vantaggi:

·      1)la possibilità, a discrezione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe, di 

applicare al meglio la didattica per competenze, dal momento che, come è 

noto, le competenze, per poter essere accertate hanno bisogno del lungo 

periodo e di un’osservazione costante, ostacolata fino ad oggi dalla 

scadenza burocratica del quadrimestre;

2)aumentare la responsabilità degli studenti verso il proprio percorso di 

apprendimento, nella consapevolezza che tutto quanto faranno dall’inizio 

alla fine dell’anno scolastico entrerà a far parte della valutazione finale;

3)facilitare il percorso di apprendimento che verrà così scandito  nel 

rispetto  e sui ritmi di ciascun  studente, in un’ottica maggiormente 

formativa  non solo certificativa.

4)confronto reale tra docenti, per monitorare il processo di 

insegnamento/apprendimento, per individuare situazioni preoccupanti e 

per programmare in modo tempestivo interventi didattici funzionali al 

successo formativo.
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5)evitare l’affollamento delle verifiche e la disomogenea distribuzione dei 

carichi di lavoro, solitamente più intensi in prossimità della fine periodo.

Tale organizzazione si sviluppa attraverso un’articolata scansione dei 

consigli di classe ad una componente  per rendere più organica la 

valutazione  finale  dello scrutinio di giugno  che si configura come 

momento conclusivo del percorso di apprendimento degli studenti e dei 

loro livelli di preparazione.

L’impostazione sopra descritta implica l’introduzione di una valutazione di 

tipo ponderale per l’accertamento della preparazione degli studenti e la 

misurazione delle competenze, tipologia di valutazione più consona e 

conseguente ad una didattica davvero per competenze.

Ai risultati derivanti dall'osservazione degli svariati momenti di 

partecipazione dello studente alla vita scolastica (controllo dei compiti svolti 

a casa, interventi dal posto o esercizi estemporanei, lavori multimediali, 

ecc..) è necessario attribuire un peso inferiore a quello delle verifiche scritte 

e orali.

In tal modo si vengono a generare molteplici elementi di valutazione che 

consentono di descrivere un profilo più denso e completo dello studente, 

stimolandolo ad una maggiore responsabilizzazione ed a un maggior 

coinvolgimento nella didattica.

La proposta valutativa risulta, pertanto, così articolata:

(GENNAIO/FEBBRAIO) il voto proposto  si configura come :1. 

-valutazione diagnostica: mira alla rilevazione dello stato di preparazione 

dell’alunno ed è associata alla predisposizione di un progetto di intervento 
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per consolidare quanto raggiunto  e/o migliorare quanto ancora è incerto o 

non sufficiente;

-valutazione regolativa del processo formativo: rileva se i dispositivi  e le 

azioni educative messi in atto si dimostrano validi e efficaci o se esigono 

ancora una loro rimodulazione;

(GIUGNO) il voto proposto si configura  come valutazione  certificativa: 

dichiara se l’alunno ha raggiunto o meno un certo livello di preparazione 

sulla base delle evidenze che è stato possibile raccogliere, superando l’idea  

della stretta media matematica di voti.

2. 

La valutazione finale deve tenere conto non solo dei risultati delle singole 

prove sostenute, ma anche del processo realizzato dallo studente per 

affrontarle: comprende l’analisi dei risultati conseguiti, ma anche 

l’osservazione sistematica del suo lavoro in aula, del suo perseverare 

nelle difficoltà e della sua capacità di autovalutazione.

 

3) INNOVAZIONE DIDATTICA METODOLOGICA: LICEO SCIENTIFICO 

QUADRIENNALE E LICEO SCIENTIFICO CON CURVATURA MUSICALE

Dall'anno scolastico 2018/19 è attivo al Liceo Respighi una sezione 

sperimentale del Liceo Scientifico Quadriennale. il progetto autorizzato dal 

MIUR, garantisce il raggiungimento delle competenze in uscita previste per 

il percorso quinquennale attraverso una ridefinizione del curricolo 

improntata ad una forte innovazione didattica metodologica.

Dall'anno scolastico 2019-20 è attivo al Liceo Respighi una sezione sperimentale 

del Liceo Scientifico con curvatura musicale. Il progetto mira a integrare in modo 
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coerente e organico gli studi musicali presso il conservatorio con gli studi liceali.

(Approfondimento nella sezione Curricolo di Istituto) 

4) INNOVAZIONE DIDATTICA METODOLOGICA: NUOVI SPAZI PER 
L'APPRENDIMENTO

Il Liceo dispone di nuovi spazi adeguatamente riqualificati per un ripensamento 
complessivo dell'ambiente di apprendimento calibrato sui bisogni degli studenti. 

La Scuola del biennio: collocata nell'edificio scolastico di Via Nasolini, ospita le 
classi in aule ampie e luminose, con spazi attrezzati per i diversi laboratori 
opzionali:

-due laboratori di informatica

-laboratori di biologia, chimica, fisica

-due laboratori musicali

-un laboratorio di disegno

-laboratorio/biblioteca digitale per le lingue straniere

-laboratorio di robotica

-aula magna e spazio ricreativo con servizio bar.

La Scuola del Triennio: si trova nella storica sede di Piazzale Genova  e accoglie gli 
studenti delle classi terze, quarte e quinte. La scuola è dotata di:

-due laboratori di informatica

-laboratori di  chimica, fisica, scienze 

-sala musica

-laboratorio di disegno

-biblioteca con catalogo digitale MLOL

-aula cinema con annessa sala regia
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-sala Fitness

-aula MAC

-due palestre

- spazio ricreativo con servizio bar.

5) INNOVAZIONE DIDATTICA METODOLOGICA: DIMENSIONE INTERNAZIONALE

Il Liceo Respighi è sede di certificazioni internazionali Cambridge IGCSE e organizza 
corsi in preparazione agli esami MATHS, PHYSICS, BIOLOGY, HISTORY,  ENGLISH AS 
A SECOND LANGUAGE. Grazie al progetto Erasmus Plus KA1  la scuola ha 
sostenuto la mobilità di diversi docenti in progetti di formazione linguistica, 
metodologica e tecnologica all'interno di innovativi contesti scolastici e universitari 
europei. E' stato inoltre partner di scuole tedesche, portoghesi e finlandesi in un 
progetto Erasmus Plus KA2 che ha visto la mobilità di studenti impegnati in attività 
legate allo sport e al benessere personale e collettivo. il liceo organizza stage 
linguistici e scambi all'estero (qualora consentiti dalla normativa vigente) oltre che 
a corsi per la preparazione alle principali certificazioni linguistiche: FIRST, CAE, 
IELTS di lingua inglese, DELE di lingua spagnola, DELF di lingua francese, ZD di 
lingua tedesca.

(Approfondimento nella sezione Offerta formativa)

6) INNOVAZIONE DIDATTICA METODOLOGICA: LINGUAGGI DIGITALI 

Il Liceo Respighi rappresenta sul territorio un modello avanzato di impiego 

della tecnologia digitale nella didattica quotidiana. Tutti gli studenti 

dispongono di un iPad che possono utilizzare sia a scuola che a casa per 

consultare i libri di testo, prendere appunti e note, interagire su piattaforme 

digitali con compagni e insegnanti, servirsi di specifiche applicazioni per 

lavorare nelle diverse discipline, rimanere aggiornati in caso di assenza.

L'insegnante ha dunque a disposizione risorse e strumenti digitali per 

potenziare, arricchire e integrare l'attività didattica, ampliare le fonti del 

sapere, stimolare la partecipazione, la condivisione e la comunicazione:
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-presenza in ogni aula di una dotazione tecnologica che consente di 

connettere, anche con AirPlay, i devices personali, la Lavagna Interattiva 

Multimediale (LIM), il PC di classe, il dispositivo del docente;

-impiego di ambienti di apprendimento virtuali quali bacheche di classe e 

piattaforme di condivisione a distanza per la gestione dei contenuti didattici 

e del lavoro individuale degli studenti.

Lo studente fa parte di un sistema integrato in cui, attraverso la propria 

mail di Istituto, può accedere a tutte le aree virtuali della scuola ( registro 

elettronico, badge, area riservata del sito web) e della classe.

Nel Piano scolastico per la DDI risulta evidente come l'uso diffuso delle tecnologie 

abbia consentito e consenta di sostenere la didattica a distanza e la didattica in 

modalità integrata mantenendo alto il livello dell'offerta formativa.

(Approfondimento nella sezione PNSD)

 

7) INNOVAZIONE DIDATTICA METODOLOGICA: REVISIONE DEI CURRICOLI 

DISCIPLINARI

Il Collegio Docenti, articolato in gruppi di lavoro, ha elaborato la revisione dei 

curricoli disciplinari nell'ottica delle competenze chiave europee, articolando la 

programmazione in contenuti essenziali e, laddove possibile, in percorsi 

multidisciplinari. I curricoli per competenze inducono una modifica del sistema di 

valutazione degli apprendimenti, proprio per poter procedere alla valutazione 

delle competenze stesse. Il Collegio docenti ha quindi condiviso un'idea di 

valutazione tridimensionale alla cui formulazione, oltre ai risultati (valutazione 

sommativa), contribuiscano i processi (valutazione formativa) e la disposizione ad 
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apprendere ( valutazione del livello di padronanza delle competenze trasversali). 

Ogni dipartimento disciplinari, secondo la specificità della disciplina, fissa il peso di 

ciascuna dimensione nella definizione della valutazione globale dello studente.

(Approfondimento nella sezione Curricolo di Istituto) 

 

8) INNOVAZIONE NELLA PARTECIPAZIONE: IL GRUPPO INTEGRATO 

Negli ultimi anni la partecipazione dei genitori al progetto educativo del nostro 
liceo si è fatta più evidente, soprattutto grazie al lavoro del Gruppo integrato 
(rappresentanti dei genitori, degli insegnanti e degli studenti). Infatti le famiglie 
hanno contribuito con iniziative mirate al coinvolgimento degli adulti nella vita 
scolastica dei loro figli e al miglioramento dei risultati. Il comitato genitori, riunito 
tempestivamente dopo le elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe, è 
chiamato in un dibattito ampio ed articolato a produrre una serie di stimoli nei 
confronti dell’istituzione scolastica, che in quella sede dovrà far propri questi 
stimoli per trasformarli in attività tese al miglioramento. Nello stesso momento lo 
stesso comitato esprime una commissione di dieci rappresentanti per concorrere 
alla composizione del Gruppo Integrato insieme a rappresentanti degli studenti e 
degli insegnanti. Il Gruppo Integrato lavorerà per concorrere al Piano di 
Miglioramento dell’istituto. 
Inoltre il comitato genitori contribuisce alla definizione di un programma di brevi 
conferenze dedicate ad argomenti vari e preparate dagli stessi genitori che 
intendono mettere a disposizione le loro competenze lavorative.  
I vantaggi di queste attività sono evidenti: partecipazione più attiva dei genitori alla 
vita scolastica, maggior consapevolezza del ruolo genitoriale nella formazione dei 
ragazzi, ricaduta delle iniziative sulla vita comunitaria. 
Sarà inoltre dato seguito al progetto di crowdfunding: si cercherà nei prossimi 
mesi di proporre, attraverso un’azione di sensibilizzazione, una raccolta di fondi 
presso aziende e privati per poter finanziare soprattutto i progetti di eccellenza 
che il nostro liceo promuove. Il progetto è molto ambizioso, ma molti ex studenti 
del liceo Respighi hanno manifestato spontaneamente la volontà di contribuire al 
miglioramento della qualità della scuola finanziando spontaneamente alcune 
iniziative. 
I genitori infine saranno coinvolti anche nell’organizzazione della cerimonia di 
consegna dei diplomi, prevista nella prima o seconda settimana di luglio secondo 
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le modalità consentite dalla normativa vigente.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Partecipazione di alcuni docenti della scuola al gruppo di lavoro istituito 
all'interno della rete "Scuole che costruiscono" per la progettazione di  pratiche 
didattiche e organizzative innovative  e il trasferimento di tali pratiche nella 
progettazione curriculare.

Sviluppo di pratiche didattiche e valutative innovative nell'ambito del Liceo 
Scientifico Quadriennale e del Liceo Scientifico con curvatura musicale. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
La revisione del curriculum del Liceo nell'ottica di integrare le nuove 
competenze europee con i saperi disciplinari propri del liceo scientifico è una 
delle azioni incluse nel Piano di Miglioramento triennale. In tale contesto è 
fondamentale riflettere e progettare nuovi strumenti per la valutazione e 
autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze. Un gruppo di lavoro 
del Collegio Docenti, in collaborazione con esperti esterni, predisporrà nuovi 
strumenti valutativi.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Azione: Progettazione di un curriculum trasversale delle competenze chiave di 
cittadinanza fortemente integrato nelle discipline

Finalità

La formazione di una cittadinanza attiva e consapevole prevede il 
contributo di tutte le discipline. In particolare, il Liceo Respighi, quale 
liceo scientifico, intende promuove attività che  valorizzino, tra i processi 
tipici delle discipline, quelli relativi all’argomentazione e alla risoluzione di 
problemi. Le discipline stesse diventano così un contesto naturale per 
educare all’ascolto attento e critico dell’altro, a un confronto basato 
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sul riferimento ad argomenti pertinenti e rilevanti, ma anche 
all’assunzione della responsabilità di processi decisionali, allo sviluppo 
della determinazione nel perseguire i propri obiettivi, 
all’interpretazione del fallimento. L’azione intende evidenziare il 
contributo che possono portare alcune delle competenze disciplinari a 
un’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, per poi costruire un 
curricolo verticale finalizzato alla costruzione di competenze di 
cittadinanza. 

Obiettivo

Elaborazione di un  CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire 
agli alunni un percorso formativo unitario, graduale e coerente, continuo 
e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi 
in termini di risultati attesi. La progettazione di tale curricolo prevede, 
per ogni disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di 
Apprendimento specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi da 
raggiungere alla fine del percorso. Nella sua dimensione verticale, il 
curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline 
coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i 
processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, 
l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino 
europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, 
nell’interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione sociale.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Progetto STEAM-Regione Emilia Romagna
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Altri progetti

WeDebate

Problem Posing&Solving-MIUR

Bibloh

LS-OSA-MIUR

Erasmus Plus KA1 e KA2
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LS LORENZO RESPIGHI PCPS02000T

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

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

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

B. 
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- 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;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico - sezione ad Indirizzo Sportivo:  

C. 
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- utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 
naturali nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito tecnico 
scientifico e tecnologico applicato allo sport;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo nell'analisi 
dei dati, nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi fisico-motori e sportivi di 
varia natura, anche in riferimento alla dimensione quotidiana della vita;  
- sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria 
dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (corporeo-motori, storico-sociali, naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 
artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Approfondimento

Dall'a.s. 2019-20 è attivo il percorso LICEO SCIENTIFICO CON CURVATURA MUSICALE

(Approfondimento nella sezione Curricolo di Istituto)

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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Per l'insegnamento trasversale di Educazione civica sono previste 33 ore annuali per 
ogni anno di corso.

Per le classi dalla prima alla quarta il percorso si articola in 10 ore svolte con il 
docente facilitatore di classe e 23 ore svolte in autonomia in gruppi di lavoro di 
studenti della classe. Il risultato  atteso è un prodotto multimediale di classe relativo 
a uno degli  obiettivi dell'Agenda ONU 2030. L'attività si svolge a distanza.

Per le classi quinte il percorso si articola in un approfondimento sulla Costituzione da 
parte del dipartimento di Storia-Filosofia nell'ambito del Laboratorio 900, attività 
multidisciplinare per la preparazione all'esame di Stato. L'attività si svolge in 
presenza o a distanza in base alla normativa vigente.

Approfondimento

Il liceo Respighi si avvale dell'opportunità offerte dall'autonomia  per applicare la 
flessibilità organizzativa e didattica prevista dal DPR 275/99 e dalla L.107/15:

- articolazione modulare del monte orario di ciascuna disciplina ivi compresi attività e 
insegnamenti interdisciplinari;

- potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari  nei limiti 
della dotazione organica dell'autonomia e tenuto conto delle scelte degli studenti e 
delle famiglie;

- programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e 
di quello destinato alle singole discipline anche mediante un'articolazione diversa del 
gruppo classe.

I quadri orari ministeriali previsti dalle Indicazioni Nazionali sono quindi rimodulati  
in autonomia per:

- conseguire le priorità strategiche di miglioramento  degli apprendimenti degli 
studenti;

- prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;
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- realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva.

 

ALLEGATI:
Quadri orario del Liceo Respighi.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LS LORENZO RESPIGHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio Docenti, articolato in gruppi di lavoro, ha proceduto alla revisione dei 
curricoli disciplinari, elaborando curricoli disciplinari per competenze in una prospettiva 
di essenzializzazione dei contenuti. I materiali prodotti da ogni dipartimento sono 
caricati sul sito della scuola nelle pagine dedicate ai dipartimenti disciplinari. Entro il 
prossimo anno scolastico le revisioni dei dipartimenti saranno armonizzate in un 
curricolo di Istituto per competenze. Di seguito le linee guida concordate dai 
dipartimenti per la revisione.
ALLEGATO: 
REVISIONE DEI CURRICOLI DISCIPLINARI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Per l'insegnamento trasversale di Educazione civica sono previste 33 ore annuali per 
ogni anno di corso. Nell' a.s. 2020-21 le ore destinate al percorso sono ricavate dal 
recupero orario essendo le unità orarie curricolari di 45 minuti. Per le classi dalla prima 
alla quarta il percorso si articola in 10 ore svolte con il docente facilitatore di classe e 23 
ore svolte in autonomia in gruppi di lavoro costituiti da studenti della classe. Il risultato 
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atteso è un prodotto multimediale di classe relativo a uno degli obiettivi dell'Agenda 
ONU 2030. L'attività si svolge a distanza. Per le classi quinte il percorso si articola in un 
approfondimento sulla Costituzione da parte del dipartimento di Storia-Filosofia 
nell'ambito del Laboratorio 900, attività multidisciplinare per la preparazione all'esame 
di Stato. L'attività si svolge in presenza o a distanza in base alla normativa vigente.
ALLEGATO: 
LINEE GUIDA EDUCAZIONE CIVICA LICEO RESPIGHI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Liceo pone particolare attenzione agli studenti in ingresso e in uscita e si impegna a 
creare le condizioni perchè essi e le loro famiglie abbiano gli strumenti per fare scelte 
consapevoli e soddisfacenti. Nell'a.s. 2021 le attività di orientamento in entrata e in 
uscita subiranno delle moiche rispetto alla prassi ordinaria causa emergenza Covid.
ALLEGATO:  
ORIENTAMENTO LICEO RESPIGHI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Liceo favorisce lo sviluppo della competenza europea 5 (competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare) attraverso diverse proposte formative.
ALLEGATO:  
SVILUPPO DELLA COMPETENZA EUROPEA 5.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Liceo favorisce lo sviluppo della competenza europea 6 (competenza in materia di 
cittadinanza) attraverso diverse proposte formative.
ALLEGATO:  
SVILUPPO DELLA COMPETENZA EUROPEA 6.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Nell’ambito dell’autonomia i curricoli ministeriali vengono completati dall’area di 
integrazione progettata secondo due principi guida: personalizzazione (laboratori 
opzionali nel biennio e laboratori di orientamento nel triennio) e potenziamento delle 
discipline oggetto delle prove scritte dell’Esame di Stato.
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ALLEGATO:  
POTENZIAMENTO.PDF

Insegnamenti opzionali

Laboratori opzionali Classi prime e classi seconde: per sostenere la motivazione, gli 
interessi e le attitudini dei singoli, gli studenti delle classi prime possono personalizzare 
il proprio curricolo mediante la scelta opzionale un laboratorio di due unità orarie 
settimanali organizzato per gruppi di studenti di numero contenuto a classi aperte. La 
durata del laboratorio è biennale, in alcuni casi estensibile fino al quarto anno. La 
frequenza del laboratorio è obbligatoria e comporta una valutazione autonoma in 
pagella. Classi terze: per sostenere la motivazione, gli interessi, le attitudini dei singoli e 
favorire l’orientamento nelle scelte formative future gli studenti delle classi terze 
possono personalizzare il loro curricolo mediante la scelta opzionale un laboratorio 
PCTO di 60/70 ore (di cui 33 in orario curriculare) organizzato per gruppi di studenti di 
numero contenuto a classi aperte. La durata del laboratorio è annuale. La frequenza 
del laboratorio è obbligatoria e comporta una valutazione autonoma in pagella. Classi 
quarte: gli studenti completano nell’area dell’integrazione i Laboratori PCTO iniziati 
l'anno precedente con laboratori mirati all'orientamento universitario. La frequenza del 
laboratorio è obbligatoria e comporta una valutazione autonoma in pagella.
ALLEGATO:  
DISCIPLINE OPZIONALI.PDF

 

Approfondimento

Il Liceo Respighi offre quattro diversi indirizzi di studio ministeriali :

•             LICEO SCIENTIFICO

•             LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

•             LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

•             SPERIMENTAZIONE LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE

Dall'anno scolastico 2019-20 è attivo anche l'indirizzo LICEO SCIENTIFICO CON CURVATURA MUSICALE.

I curriculi di tutti gli indirizzi sono declinati a livello di istituto in modo da valorizzare la dimensione della licealità e della 
scientificità, diffusa anche al di là degli insegnamenti scientifici, nei metodi e negli approcci ai saperi.

L‘orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, 
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(corrispondenti a 27 ore settimanali) e di 990 ore (pari a 30 ore settimanali) nel secondo biennio e nel quinto anno.

Il ripensamento del modello scolastico tradizionale stimolato dalla necessità di porre lo studente al centro dell’offerta 
formativa della scuola ha condotto all’organizzazione dell’orario curricolare in unità orarie non coincidenti con l’ora di 60 
minuti, pur nel rispetto delle indicazioni ministeriali. Ciò consente l’utilizzo di una quota di autonomia pari a 2 unità orarie 
settimanali per classe, corrispondenti ad una quota di curricolo inferiore al 10% (la norma prevede una quota massima del 
20%).

 

LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE

Dall'anno scolastico 2018/19 è attivo al Liceo Respighi una sezione sperimentale del 
Liceo Scientifico Quadriennale. Il progetto autorizzato dal MIUR, garantisce il 
raggiungimento delle competenze in uscita previste per il percorso quinquennale 
attraverso una ridefinizione del curricolo improntata ad una forte innovazione 
didattica metodologica.

Punto di partenza e di arrivo nella costruzione del progetto quadriennale sono le 
Indicazioni Nazionali per il Liceo Scientifico ed in particolare le riflessioni contenute 
nella nota introduttiva e nel profilo dello studente, esplicitamente comprensive delle 
competenze chiave di cittadinanza definite in sede europea.

Per il pieno conseguimento delle competenze in uscita, l’azione progettuale per il 
curricolo del liceo quadriennale si fonda dunque sui seguenti principi metodologici 
riscontrabili nell’articolazione dei quadri orari e del calendario scolastico annuale:

·       Essenzializzazione dei contenuti: nella ridefinizione dei curricoli disciplinari, si 
procederà ad individuare i nuclei concettuali fondanti e generativi in relazione 
al profilo in uscita: considerando

l’accessibilità delle informazioni tramite la rete, più che la memorizzazione di dati e 
nozioni si privilegerà la capacità di concettualizzazione e di trasferibilità della 
conoscenza.

·       Unitarietà della conoscenza: se il perno del curricolo è costituito dall’impianto 
delle discipline intese come modi peculiari di guardare il mondo, è indubbio 
che sia necessario costruire un profilo coerente e unitario dei processi 
culturali contro ogni rischio di frammentazione dei significati. L’aggregazione 
delle discipline in aree più ampie consentirà inoltre di evitare la riproposizione 
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dei medesimi contenuti da prospettive diverse, risparmiando risorse di tempo 
e di energie. Un’ampia area multidisciplinare dedicata alle attività laboratoriali 
avvicinerà i saperi alla loro mobilitazione per la costruzione di competenze 
permanenti.

·       Centralità dei processi di apprendimento: per uscire da una logica 
meccanicistica dell’insegnamento, si sposterà il focus sullo studente 
aumentando gli spazi di elaborazione attiva, di sviluppo del senso critico e 
delle capacità di argomentazione.

·       Ricorso al sapere dialogico: l’impostazione dialogica dell’approccio didattico, 
che nel primo biennio sarà perseguita specificatamente con lo spazio 
dedicato al debate, favorirà lo scambio tra pari moltiplicando le risorse del 
gruppo classe attraverso le interazioni comunicative. Il gruppo rappresenta 
infatti un contesto generativo di apprendimento in cui la circolarità degli 
scambi produce contaminazione di idee, confronti tra diversi punti di vista, 
ampliamento delle proprie mappe mentali e visioni del mondo.

·       Personalizzazione del curricolo: per favorire i talenti e stimolare l’interesse si 
offriranno occasioni di approfondimento a scelta individuale (laboratori 
opzionali); si sperimenteranno forme di tutoraggio e di sostegno 
motivazionale, di recupero e di potenziamento delle eccellenze. - Impiego di 
strategie didattiche diversificate: ricerca, problem solving, cooperative learning, 
peer education, strategie di gestione della classe e dei gruppi, organizzazione degli 
ambienti, flipped classroom consentiranno di intercettare i diversi stili di 
apprendimento favorendo le caratteristiche individuali e le diverse forme di 
intelligenza.

·       Riduzione dell’enfasi valutativa: si procederà a separare nettamente gli spazi 
e i tempi dell’imparare da quelli dedicati all’accertamento delle 
conoscenze/competenze con una pianificazione rigorosa dei tempi per la 
verifica degli apprendimenti, al fine di sostenere la motivazione intrinseca e 
riconsiderare le forme valutative che incidono sui processi di apprendimento 
(valutazione formativa).

·       Promozione della responsabilità: si progetteranno intenzionalmente 
occasioni per favorire l’autovalutazione e la conoscenza di sé, per migliorare le 
capacità decisionali in merito al proprio futuro e al proprio contributo nella 
società (etica del lavoro, valori), attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro 
pensati in un’ottica fortemente orientativa e laboratori in collaborazione con 
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le principali Università.

 

LICEO SCIENTIFICO CON CURVATURA 
MUSICALE

Dall'anno scolastico 2019-20, in stretta collaborazione con il conservatorio Nicolini, il 
liceo Respighi propone un nuovo indirizzo: Liceo scientifico con curvatura musicale.

Il Liceo Respighi riconosce l’alto valore formativo della musica quale espressione 
culturale ed artistica, capace di potenziare le aree della creatività e dell’espressività, 
del rigore e dell’applicazione sistematica, della socializzazione e dell’inclusione; 
considera l’insegnamento musicale pienamente coerente con le proprie linee 
educative e formative e ritiene congruente la proposta di un percorso che integri il 
curricolo liceale incentrato sulla scientificità con i diversi linguaggi musicali. In questa 
prospettiva considera prioritaria la collaborazione con il Conservatorio G. Nicolini, 
quale massima istituzione musicale formativa presente sul territorio, attraverso 
l’attivazione di un nuovo indirizzo di studio rivolto espressamente agli studenti 
frequentanti o intenzionati a frequentare i corsi al Conservatorio. Il nuovo 
curriculo amplia le opportunità già offerte dalla attuale Convenzione in atto e 
consente agli allievi di valorizzare   e integrare il proprio percorso in un unico 
progetto formativo coerente e unitario.

Caratteristiche salienti

§  Forte innovazione metodologica e didattica (analoga a quella già sperimentata 
con successo nel Liceo Quadriennale e nei laboratori opzionali) che consente 
allo studente di personalizzare l'apprendimento e gli impegni di studio 
ottimizzando i tempi.

§  Rimodulazione del curriculo e dell'orario scolastico (lezioni al Liceo su 5 mattine 
senza impegni pomeridiani; 4 unità orarie settimanali dedicati alle discipline 
musicali).

§  netta distinzione tra i momenti delle lezioni e i momenti della valutazione con 
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una suddivisione dei contenuti in moduli e una pianificazione dettagliata delle 
prove di verifica.

§  CLIL di Storia per la certificazione Cambridge IGCSE.

§  Attività PCTO nell'ambito delle discipline musicali.

§  Utilizzo integrato delle tecnologie con diverse modalità di condivisione e 
rielaborazione anche a distanza.

§  Settimane dedicate al recupero e all'approfondimento con possibilità di 
svolgere attività aggiuntive al Conservatorio.

§  Consente di conseguire il diploma di Liceo Scientifico e integrare nel curriculo la 
valutazione delle attività musicali.

 

 

 

 

 

 

 

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

 FORCIVES PROFESSIONI MEDICO-SANITARIE

Descrizione:

forCIVES si propone agli studenti come orientamento formativo ed esperienza di 
Alternanza scuola-lavoro nell’ambito delle professioni medico-sanitarie con la 
collaborazione di numerosi enti esterni.
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Obiettivi del corso:
migliorare le competenze per affrontare il test di ammissione ai Corsi di Laurea 
nel settore medico-sanitario (Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Corso di 
Laurea in Medicina Veterinaria, Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie);

•

migliorare le competenze di cittadinanza attiva con modalità multidisciplinare e 
promuovere un approccio culturale orientato alla riflessione e all’adozione di 
stili di vita sani;

•

sensibilizzare i giovani rendendoli protagonisti della propria sicurezza, 
consapevoli della propria coscienza civica e responsabili dell’acquisizione di 
strumenti e tecniche volte ad evitare o ad affrontare situazioni di emergenza 
attraverso una metodologia tecnico-scientifica e socio-relazionale;

•

potenziare l’orientamento formativo volto allo sviluppo e al sostegno nei 
processi di scelta e decisione adeguati alle proprie capacità e aspettative.

•

 

Programma del corso

Orientamento formativo: potenzialità secondo la Psicologia Positiva, 
atteggiamento verso il cambiamento, esperienze ed interessi, leadership.

•

Preparazione al test universitario di ammissione ai Corsi di Laurea nel settore 
medico-sanitario per la parte di Biologia e Chimica.

•

Start-up in ambito medicale: informazioni e orientamento in merito alle 
opportunità offerte dal territorio nell'ambito della creazione d'impresa e attività 
di lavoro autonomo, in particolare per le attività innovative-creative.

•

Lezioni teoriche di orientamento e di informazione sui corsi universitari.•
Lezioni teoriche e pratiche e stage in affiancamento per diventare operatore di 
centrale operativa e soccorritore presso ANPAS Croce Bianca di Piacenza.

•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

OSA ANPAS Croce Bianca di Piacenza UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo) 
di Piacenza AUSL di Piacenza Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odonto

•

DURATA PROGETTO
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Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Quadro di riferimento per la valutazione degli 
apprendimenti del Laboratorio PCTO 

Asse dei linguaggi Livello Voto
lingua italiana
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti
• Leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi

 
 

 

lingua straniera
• Utilizzare la lingua(3) per i principali scopi 
comunicativi ed operativi

 
 

 

altri linguaggi
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una
fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario
• Utilizzare e produrre testi multimediali

 
 

 

Asse matematico Livello Voto
• Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica
• Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni
• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

 
 
 
 

 

Asse scientifico-tecnologico Livello Voto
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• Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e
di complessità
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza
• Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate

 
 
 
 

 

Asse storico-sociale Livello Voto
• Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali
• Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio

 
 
 
 

 

 
 

Livello prevalente
 

Voto
 

   

 

P

Progettare Livello Voto

Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le 
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possibilita ̀ esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti

Collaborare e partecipare Livello Voto

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

 
 
 
 

 

IMPARARE ED IMPARARE Livello Voto

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro
 

  

Risolvere problemi Livello Voto

Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse 

  

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

discipline.
 Livello prevalente Voto
   

 PCTO LICEO SPORTIVO

Descrizione:

2020/2021 PROGETTI ATTIVATI DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

PCTO LICEO SPORTIVO CLASSE 5M

TUTOR:  FENTI ILARIA

_NO DROP NO OUT (progetto in collaborazione con Provincia e Uisp con finanziamento della 
Regione)

Formazione relativa all’attività motoria degli enti di promozione sportiva per anziani

 

PCTO LICEO SPORTIVO CLASSE 4M

TUTOR: FENTI ILARIA

 

_ CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI SALVAMENTO BAGNANTI (costo per studenti 199 euro)

Acquisizione brevetto e competenze per l’attività di assistente bagnanti in acque chiuse.

 

_ CONSEGUIMENTO ATTESTATO DI ESECUTORE BLSD (piccolo contributo chiesto agli studenti)

Acquisizione attestato per l’uso del defibrillatore e la rianimazione

 

_NO DROP NO OUT (progetto in collaborazione con Provincia e su finanziamento della Regione)

Formazione relativa all’attività motoria degli enti di promozione sportiva per disabili

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

 

_ ALLA SCOPERTA DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE (costi di trasporto per un'uscita a Milano)

Partecipazione diretta a lezioni teoriche e pratiche presso la Facoltà di Scienze Motorie di 
Milano. Acquisizione consapevolezza del percorso di studi e delle competenze richieste, 
confrontandosi in prima persona con gli studenti e gli insegnanti universitari

 

PCTO LICEO SPORTIVO CLASSE 3M

TUTOR: CORNIANI IRIS

 

_ GIOCHIAMO ALL’ORIENTEERING (possibile collaborazione con Federazione Regionale su 
finanziamento della Regione Emilia Romagna)  

acquisizione competenze di progettazione didattica e realizzazione di un evento competitivo 
presso una scuola elementare

 

_ LE FIGURE PROFESSIONALI PER LA PREVENZIONE ED IL BENESSERE (progetto da finanziare 
secondo preventivo presentato a giugno 2020)

acquisizione del percorso di studi, dei presupposti anatomo-fisiologici e delle dinamiche 
pratiche della professione di osteopata/fisioterapista, preparatore atletico/allenatore. 
Acquisizione di competenze relative alla somministrazione di test morfofunzionali/motori e 
stesura di tabelle di lavoro personalizzate

 

_ CORSO GIUDICI AUSILIARI FIDAL (solo se coperto da finanziamento regionale)

 acquisizione competenze di arbitraggio e di realizzazione e di gestione di una manifestazione 
sportiva
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Per tutti i percorsi viene redatta una scheda sull'autoanalisi delle propensioni, 
dell’interesse, delle difficoltà incontrate e delle competenze trasferibili attivate.

MODALITÀ

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

SOGGETTI COINVOLTI

Federazione Italiana Nuoto, Provincia , UISP, Facoltà di Scienze Motorie-Università di 
Milano, Federazione regionale Orienteering, FIDAL,professionisti

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Quadro di riferimento per la valutazione degli 
apprendimenti del Laboratorio PCTO 

Asse dei linguaggi Livello Voto
lingua italiana
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti
• Leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi

 
 

 

lingua straniera
• Utilizzare la lingua(3) per i principali scopi 
comunicativi ed operativi

 
 

 

altri linguaggi
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una
fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario
• Utilizzare e produrre testi multimediali

 
 

 

Asse matematico Livello Voto
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• Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica
• Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni
• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

 
 
 
 

 

Asse scientifico-tecnologico Livello Voto
• Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e
di complessità
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza
• Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate

 
 
 
 

 

Asse storico-sociale Livello Voto
• Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali
• Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio

 
 
 
 

 

 
 

Livello prevalente
 

Voto
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Progettare Livello Voto

Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le 
possibilita ̀ esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti

 
 

 

Collaborare e partecipare Livello Voto

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

 
 
 
 

 

IMPARARE ED IMPARARE Livello Voto

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro
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Risolvere problemi Livello Voto

Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline.

  

 Livello prevalente Voto

 CERTIFICAZIONE SWIFT

Descrizione:

Il progetto ha l’obiettivo di introdurre gli studenti al mondo della programmazione in Swift 
(1) e

all’ambiente di sviluppo integrato (IDE) per Mac denominato Xcode (2), attraverso il 
supporto

didattico del programma Everyone can code (3) sviluppato da Apple e destinato alle 
scuole di ogni

ordine e grado e alle università.

Gli allievi potranno cimentarsi anche con la realtà aumentata, e alla fine del percorso 
saranno in

grado di progettare e realizzare un’app distribuita su iOS perfettamente funzionante.

Competenze finali per gli studenti:

Programmazione in Swift (Utilizzo dei blocchi fondamentali - Comprensione dei concetti di 
base

della programmazione tra cui sintassi, logica, strutture, funzioni e schemi).

Progettazione e sviluppo delle App iOS per iPhone, iPad e Apple Watch (Conoscenza delle 
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basi

del kit di sviluppo software di Apple - Esplorazione ed utilizzo degli strumenti di sviluppo 
come

Playgrounds, Xcode, Simulator e Interface Builder - Creazione ed esecuzione di app iOS 
usando

Swift - Esplorazione ed assimilazione degli strumenti, delle tecnologie, degli elementi

dell&#39;interfaccia e degli schemi di progettazione comuni utilizzati per creare app iOS - 
Conoscenza

ed utilizzo dei comuni framework per iOS • Creazione di un account sviluppatore Apple •

Pubblicazione di un’applicazione su App Store)

Durata

La durata del progetto sarà complessivamente di N. 2 anni scolastici, durante i quali gli 
iscritti

seguiranno le attività previste dai corsi avanzati del curriculum “Everyone can code”, 
secondo il

seguente cronoprogramma:

Primo anno “Intro to App Development with Swift”, Ore 90, Student guide disponibile in 
lingua inglese su Mac e iPad attraverso l’app Libri

Secondo anno

“App Development with Swift”, Ore 90, Student guide disponibile in lingua inglese su Mac 
e iPad attraverso l’app Libri

Il corso del primo anno è pensato per aiutare gli studenti a sviluppare le competenze di 
base per

programmare con il linguaggio Swift. Faranno pratica con gli strumenti, le tecniche e i 
concetti

necessari per sviluppare da zero un’app iOS di base. Il corso del secondo anno 
comprende 45
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lezioni, ognuna pensata per insegnare competenze specifiche relative a Swift o allo 
sviluppo di

app.

Certificazione

Alla fine dei due anni di corso gli studenti potranno avere la possibilita ̀ di sostenere 
l’esame per la

certificazione finale che consentira ̀di convalidare le competenze di programmazione con 
Swift.

“App development With Swift – level 1” per la convalidazione delle competenze di 
programmazione

in Swift.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Quadro di riferimento per la valutazione degli 
apprendimenti del Laboratorio PCTO 

Asse dei linguaggi Livello Voto
lingua italiana
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti
• Leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi
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lingua straniera
• Utilizzare la lingua(3) per i principali scopi 
comunicativi ed operativi

 
 

 

altri linguaggi
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una
fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario
• Utilizzare e produrre testi multimediali

 
 

 

Asse matematico Livello Voto
• Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica
• Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni
• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

 
 
 
 

 

Asse scientifico-tecnologico Livello Voto
• Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e
di complessità
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza
• Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate

 
 
 
 

 

Asse storico-sociale Livello Voto
• Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali
• Collocare l’esperienza personale in un 
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sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio

 
 

Livello prevalente
 

Voto
 

   

 

Progettare Livello Voto

Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le 
possibilita ̀ esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti

 
 

 

Collaborare e partecipare Livello Voto

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

 
 
 
 

 

IMPARARE ED IMPARARE Livello Voto

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
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scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro
 

Risolvere problemi Livello Voto

Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline.

  

 Livello prevalente Voto
   

 PROGETTO ORIENTAMENTO- CLASSI QUARTE “DOMANI... SARÒ...”

Descrizione:

Giustificazione del progetto

Gli studenti delle classi quarte hanno già svolto nella classe terza parte del 
percorso di Alternanza scuola lavoro previsto per il corso di studi. Si è deciso 
pertanto di completare il PCTO con un iter che coinvolga direttamente l’Università 
e gli ambiti disciplinari su cui potrebbe vertere la scelta post- diploma: ambito 
scientifico, umanistico/filosofico, medico-sanitario, economico-giuridico, 
artistico/culturale.

Finalità

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

 1. Permettere agli studenti di cogliere le specificità e potenzialità dei diversi corsi 
di studi; 2. Valutare le proprie attitudini verso i corso di studi scelti; 3. Stimolare gli 
studenti aiutandoli a padroneggiare le proprie risorse e a valorizzare le 
competenze , affrontando la “complessità”; 4. Favorire il loro inserimento nel 
mondo universitario. 

Obiettivi specifici

1. Far acquisire agli studenti conoscenze relative agli Obiettivi globali per lo 
sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 in relazione alle tematiche 
affrontate nel percorso scelto 2. Rendere gli studenti protagonisti di un percorso 
di ricerca comune a gruppi, con momenti di ricerca, di confronto e dibattito, di 
raccolta dati ed elaborazione del prodotto finale.

Competenze trasversali

1. Acquisire metodologia di ricerca 2. Utilizzare tecniche di lavoro cooperativo 
efficiente ed efficace 3. Sapere realizzare un lavoro di organizzazione 

complessa costruttivo, nonostante variabili, imprevisti, difficoltà 4. Migliorare le 
proprie competenze di analisi di dati e competenze comunicative sia scritte che 
orali 5. Saper ricercare sinergie fra realtà scolastiche e formative differenti

Competenze relazionali  

1. Sapere lavorare in sinergia sul lungo periodo; 2. Sapere comunicare e 
condividere positività ed errori; 3. Sapere trovare soluzioni insieme; 4. Saper 
comunicare in modo efficace le risultanze della ricerca

Metodologia

L’approccio metodologico scelto è volto a far risaltare la centralità dello studente, 
sia in quanto protagonista attivo del suo apprendimento sia come punto di 
riferimento essenziale per la costruzione, da parte del docente universitario e del 
docente tutor, di adeguate strategie di apprendimento (ad ex. compilazione del 
diario di bordo, relazione finale...

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti universitari dell'Università Cattolica di Piacenza, del Politecnico di Milano, 
dell'Università degli Studi di Parma.

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Quadro di riferimento per la valutazione degli 
apprendimenti del Laboratorio PCTO

Asse dei linguaggi Livello Voto

lingua italiana

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti

• Leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi

 
 

 

lingua straniera

• Utilizzare la lingua(3) per i principali scopi 
comunicativi ed operativi

 
 

 

altri linguaggi

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una

fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario

• Utilizzare e produrre testi multimediali
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Asse matematico Livello Voto

• Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo

aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica

• Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni

• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

 
 
 
 

 

Asse scientifico-tecnologico Livello Voto

• Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e

di complessità

• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza

• Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate

 
 
 
 

 

Asse storico-sociale Livello Voto

• Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali
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• Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio

 
 

Livello prevalente Voto

   

 

 

Progettare Livello Voto

Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti

 
 

 

Collaborare e partecipare Livello Voto

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
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alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

IMPARARE ED IMPARARE Livello Voto

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro

  

Risolvere problemi Livello Voto

Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline.

  

 
Livello prevalente Voto

 

 PERCORSI PCTO ALL'ESTERO

Descrizione:

Percorso PCTO sospeso nell'a.s. 2020-21
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Gli studenti che nelle classi terze e quarte proseguono i laboratori opzionali "CLIL percorsi 
Cambridge" e "Percorso multilingue" possono svolgere il percorso PCTO in Germania e in 
Inghilterra presso strutture ospitanti selezionate dalla scuola durante il periodo estivo. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Agenzie formative europee•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione del percorso è realizzata dal tutor interno in collaborazione con il tutor 
esterno secondo modalità e strumenti condivisi. 

 DIVERCITY

Descrizione:

Presentazione Divercity: ci sembra giusto spiegare agli studenti come è nata Divericty e 
cosa ci ha spinti a riportare la nostra piccola esperienza a scuola; Le attività di 
Teambuilding si svolgeranno all’inizio di ciascun incontro con la finalità di favorire delle 
corrette dinamiche di gruppo. Attraverso queste attività si mettono le basi per un 
proficuo lavoro di squadra. Saranno svolte negli stessi orari, ma divisi in gruppi in base 
alla preferenza espressa. Attività come la Treasure Hunt serviranno anche per proporre ai 
ragazzi i primi materiali e quiz legati ai temi di sostenibilità ed energia. GET TO KNOW 
GAMES

OnlineTREASURE HUNT -

Durata 2h/Obiettivi:

- far socializzare i partecipanti
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- favorire la ricerca proattiva

di informazioni

- rompere il ghiaccio.

Ulteriori materiali saranno realizzati in collaborazione con PIaneta, associazione pisana 
del network YES Europe (Young Leaders in Energy and Sustainability)

Suddivisione in tre gruppi dedicati a:

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, SOSTENIBILITA' SOCIALE, VALORIZZAZION E DEL 
TERRITORIO

FASE DI PRESENTAZIONE DELL’IDEA

Durata 2 ore

Produzione di un power point e relazione ai gruppi

Modulo sulla

comunicazione: Focus su come comunicare la propria idea sui social .

Francesco Bonetti, responsabile comunicazione e studente di Design della 
Comunicazione, introduce allo sviluppo di una strategia di lancio per un progetto 
imprenditoriale, facendo partecipare attivamente i ragazzi con workshop e sfide.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione DiverCity•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Quadro di riferimento per la valutazione degli 
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apprendimenti del Laboratorio PCTO 

Asse dei linguaggi Livello Voto
lingua italiana
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti
• Leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi

 
 

 

lingua straniera
• Utilizzare la lingua(3) per i principali scopi 
comunicativi ed operativi

 
 

 

altri linguaggi
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una
fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario
• Utilizzare e produrre testi multimediali

 
 

 

Asse matematico Livello Voto
• Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica
• Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni
• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

 
 
 
 

 

Asse scientifico-tecnologico Livello Voto
• Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e
di complessità
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• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza
• Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate

Asse storico-sociale Livello Voto
• Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali
• Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio

 
 
 
 

 

 
 

Livello prevalente
 

Voto
 

 

Progettare Livello Voto

Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le 
possibilita ̀ esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti

 
 

 

Collaborare e partecipare Livello Voto

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
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vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

 

IMPARARE ED IMPARARE Livello Voto

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro
 

  

Risolvere problemi Livello Voto

Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline.

  

 Livello prevalente Voto

 THINK INSTANT- IL FUTURO DEI SOCIAL MEDIA

Descrizione:

Il progetto si divide in n.2 moduli nei quali gli studenti saranno chiamati ad 
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approfondire le seguenti tematiche:

 

MODULO 1) La redazione di un giornale online

Obiettivi e modalità del primo modulo:

- Acquisire la capacità di lavorare in team

- Sviluppare senso critico e consapevolezza delle proprie conoscenze ed abilità

- Sviluppare competenze specifiche nelle varie sezioni: dalla stesura di un testo alla 
creazione di video e reportage per la successiva pubblicazione

- Essere Studente e Cittadino attivo e partecipe

- Comprendere la differenza tra cattiva e buona informazione, prestando attenzione 
alla ricerca in Internet

 

Contenuti del primo modulo modulo:

Il Buco Online: La creazione della nuova Redazione

Redattori, grafici e fotografi, opportunamente guidati, avranno la possibilità di vivere 
la vita redazionale formata da

obiettivi, scadenze e soddisfazioni comuni.

Alla realtà comunitaria si affiancherà quella individuale, promossa dalla possibilità di 
svolgere i compiti affidati per via telematica grazie all’utilizzo della piattaforma online.

 

MODULO 2) Il social media marketing nella vita di tutti i giorni

Obiettivi e modalità del secondo modulo:

- sviluppare la fotografia applicata alla diffusione di contenuti sui social media

- organizzare un piano preciso che risponda a strategie comunicative
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- porsi obiettivi a breve e lungo termine da raggiungere tramite l’utilizzo dei Social 
Network più diffusi (Instagram e Facebook)

- creare un collegamento bidirezionale tra la realtà scolastica e quella cittadina in 
modo da farle dialogare in un contesto locale, nazionale ed internazionale.

 

Contenuti del secondo modulo:

I social network in pillole. Il secondo modulo verrà articolato dividendo gli studenti in 
tre gruppi che lavoreranno a stretto

contatto e in sinergia per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione dei contenuti 
per la gestione della nuova pagina

Instagram e Facebook del Liceo, proprio come se si trattasse di un’azienda vera e 
propria che si occupa di vendere servizi.

Il primo gruppo si occuperà di studiare il concetto di promozione sui social, farà in 
seguito un analisi di mercato dei competitor per lo sviluppo di un piano editoriale 
mensile e si dedicherà alla pianificazione dei contenuti che verranno realizzati dal 
secondo gruppo, il quale svilupperà l’interesse per la fotografia e per la grafica 
applicata al mondo dei social

media e si dedicherà alla realizzazione degli scatti richiesti, della loro post-produzione 
e della simulazione dei contenuti in un feed. Il terzo gruppo, dopo aver studiato il 
piano editoriale ed aver analizzato i contenuti grafici/fotografici realizzati, si occuperà 
di copywriting e storytelling, ideando didascalie e testi accattivanti per accompagnare i 
post che verranno

proposti per la pubblicazione.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Quadro di riferimento per la valutazione degli 
apprendimenti del Laboratorio PCTO 

Asse dei linguaggi Livello Voto
lingua italiana
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti
• Leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi

 
 

 

lingua straniera
• Utilizzare la lingua(3) per i principali scopi 
comunicativi ed operativi

 
 

 

altri linguaggi
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una
fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario
• Utilizzare e produrre testi multimediali

 
 

 

Asse matematico Livello Voto
• Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica
• Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni
• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

 
 
 
 

 

Asse scientifico-tecnologico Livello Voto
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• Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e
di complessità
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza
• Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate

 
 
 
 

 

Asse storico-sociale Livello Voto
• Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali
• Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio

 
 
 
 

 

 
 

Livello prevalente
 

Voto
 

 

Progettare Livello Voto

Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le 
possibilita ̀ esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti
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Collaborare e partecipare Livello Voto

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

 
 
 
 

 

IMPARARE ED IMPARARE Livello Voto

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro
 

  

Risolvere problemi Livello Voto

Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline.

  

 Livello prevalente Voto

 "LE ALTE ENERGIE DELL’UNIVERSO: RAGGI COSMICI E GAMMA RAY BURST"
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Descrizione:

GLI STUDENTI CHE SCELGONO QUESTO PROGETTO DOVRANNO AVERE ACQUISITO LA 
VALUTAZIONE DI ALMENO 8,9,10 IN FISICA ALLO SCRUTINIO DI GIUGNO DI SECONDA

Tutor esterno: prof. Longo Francesco

Ente esterno: INFN di Trieste 

 

“E' così bello fissare il cielo e accorgersi di come non sia altro

che un vero e proprio immenso laboratorio di fisica che si 

srotola sulle nostre teste.”

Margherita Hack

 

Le attività proposte saranno mirate a studiare e ad approfondire le alte energie 
dell’universo, entrando nel mondo dell’astrofisica.

Grazie a un’attività di ricerca in ambito scientifico gli studenti apprenderanno come 
lavora un ricercatore: approccio a un problema o fenomeno d’interesse, raccolta e analisi 
di dati, interpretazione e report. 

Gli studenti, rispetto alla tematica scelta, “proveranno” la vita del ricercatore e quindi 
potranno sperimentare tutte le fasi che caratterizzano un progetto di ricerca.

Il percorso PCTO risulta particolarmente interessante sia per gli argomenti trattati, fronte 
attuale di ricerca di cui l’Italia è partner attivo (partecipazione a diversi esperimenti), sia 
per il percorso che permetterà agli studenti di sviluppare le competenze chiave europee, 
al di là degli esiti finali.

Perché è interessante studiare la fenomenologia cosmica ad alta energia? 

I raggi cosmici fanno parte di quelle scoperte che nessuno scienziato aveva saputo 
prevedere e che, tra queste, rappresentano l’esempio più ricco di conseguenze. Infatti lo 
studio dei fenomeni cosmici ha aperto nuovi orizzonti, quale per esempio il mondo della 
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fisica delle particelle, che ha l’ambizione di trovare e determinare i costituenti 
fondamentali della materia ed arrivare così più vicino alla comprensione del “big bang”. 
Grazie allo studio dell’interazione tra i raggi cosmici e l’atmosfera si sono meglio compresi 
sia le caratteristiche dell’atmosfera stessa sia gli effetti conseguenti sul clima dovuti a tali 
interazioni, questo sicuramente è un altro esempio di frontiera conoscitiva urgente e 
attuale.

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Università di Trieste- INFN•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Quadro di riferimento per la valutazione degli 
apprendimenti del Laboratorio PCTO 

Asse dei linguaggi Livello Voto
lingua italiana
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti
• Leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi

 
 

 

lingua straniera
• Utilizzare la lingua(3) per i principali scopi 
comunicativi ed operativi

 
 

 

altri linguaggi
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una
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fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario
• Utilizzare e produrre testi multimediali

Asse matematico Livello Voto
• Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica
• Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni
• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

 
 
 
 

 

Asse scientifico-tecnologico Livello Voto
• Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e
di complessità
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza
• Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate

 
 
 
 

 

Asse storico-sociale Livello Voto
• Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali
• Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
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tessuto produttivo del proprio territorio

 
 

Livello prevalente
 

Voto
 

 

Progettare Livello Voto

Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le 
possibilita ̀ esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti

 
 

 

Collaborare e partecipare Livello Voto

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

 
 
 
 

 

IMPARARE ED IMPARARE Livello Voto

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
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strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro
 

Risolvere problemi Livello Voto

Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline.

  

 Livello prevalente Voto

 “MADONNA SISTINA SVELATA AI BAMBINI”

Descrizione:

Un gruppo di ragazzi, suddivisi in gruppi da due/tre alunni ciascuno, in quanto le sezioni 
della mostra sono nove, sarà coinvolto ed impegnato nella progettazione di giochi ed 
enigmi didattici digitali per il percorso museale dedicato ai bambini della mostra sulla 
Madonna Sistina che inaugurerà la prossima primavera.

Il progetto può essere svolto facilmente a distanza, i ragazzi saranno supportati con lezioni 
ed incontri on line dagli operatori di CoolTour, sarà richiesta la loro presenza presso la 
Chiesa di San Sisto solo una volta, immediatamente prima dell'avvio della progettazione 
delle attività ludiche (giochi, enigmi, indovinelli, …) perchè sarà proprio necessaria la 
conoscenza fisica del luogo di svolgimento della mostra al fine del buon risultato 
progettuale. 

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

92



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

Associazione Cool Tour•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Quadro di riferimento per la valutazione degli 
apprendimenti del Laboratorio PCTO 

Asse dei linguaggi Livello Voto
lingua italiana
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti
• Leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi

 
 

 

lingua straniera
• Utilizzare la lingua(3) per i principali scopi 
comunicativi ed operativi

 
 

 

altri linguaggi
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una
fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario
• Utilizzare e produrre testi multimediali

 
 

 

Asse matematico Livello Voto
• Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica
• Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni
• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
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usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

Asse scientifico-tecnologico Livello Voto
• Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e
di complessità
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza
• Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate

 
 
 
 

 

Asse storico-sociale Livello Voto
• Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali
• Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio

 
 
 
 

 

 
 

Livello prevalente
 

Voto
 

 

Progettare Livello Voto

Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative 
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priorità, valutando i vincoli e le 
possibilita ̀ esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti

Collaborare e partecipare Livello Voto

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

 
 
 
 

 

IMPARARE ED IMPARARE Livello Voto

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro
 

  

Risolvere problemi Livello Voto

Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, 
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contenuti e metodi delle diverse 
discipline.
 Livello prevalente Voto

 “UNA NUOVA IMMAGINE PER COOL TOUR”

Descrizione:

Il progetto prevede la progettazione da parte dei ragazzi di un nuovo sito web per la 
cooperativa CoolTour. Gli alunni coinvolti saranno in numero di 10/12, da suddividere in 
3/4 sottogruppi e lavoreranno con mansioni diverse  su: 

a. impostazione grafica (come si costruisce un sito per la promozione di servizi culturali, 
introduzione al marketing territoriale e al linguaggio visivo: quali colori, font, maschera 
scegliere, come arrivare ad una scelta e per quale motivo scartarne altre), 

b. contenuti (redazione dei testi delle diverse pagine in lingua italiana e inglese, 
introduzione al linguaggio del web), 

c. struttura e indicizzazione, etc. (aspetti tecnici della realizzazione di un sito, 
progettazione dell'organigramma in pre-produzione e in post-produzione strategie per 
far conoscere il proprio sito).

Gli studenti lavoreranno sulla piattaforma free wordpress.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione Cool Tour•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Quadro di riferimento per la valutazione degli 
apprendimenti del Laboratorio PCTO 
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Asse dei linguaggi Livello Voto
lingua italiana
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti
• Leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi

 
 

 

lingua straniera
• Utilizzare la lingua(3) per i principali scopi 
comunicativi ed operativi

 
 

 

altri linguaggi
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una
fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario
• Utilizzare e produrre testi multimediali

 
 

 

Asse matematico Livello Voto
• Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica
• Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni
• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

 
 
 
 

 

Asse scientifico-tecnologico Livello Voto
• Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e
di complessità
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza
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• Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate

Asse storico-sociale Livello Voto
• Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali
• Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio

 
 
 
 

 

 
 

Livello prevalente
 

Voto
 

 

Progettare Livello Voto

Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le 
possibilita ̀ esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti

 
 

 

Collaborare e partecipare Livello Voto

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
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all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

IMPARARE ED IMPARARE Livello Voto

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro
 

  

Risolvere problemi Livello Voto

Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline.

  

 Livello prevalente Voto

 "PALAZZO FARNESE: UNA CARROZZA PER TUTTI"

Descrizione:

Il progetto si divide in n. 3 macroaree nelle quali gli studenti saranno chiamati ad 
approfondire le seguenti tematiche:

Concetti di inclusività e accessibilità•
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Dalla progettazione alla realizzazione di un modello•
La restituzione alla cittadinanza attraverso il linguaggio della pubblicità•

 

Obiettivi e modalità del primo modulo:

·        migliorare le competenze di cittadinanza attiva con modalità multidisciplinare e 
promuovere un approccio culturale orientato alla riflessione e all’adozione di un 
metodo di lavoro cooperativo

·        sensibilizzare i giovani rendendoli protagonisti di un progetto e consapevoli della 
propria coscienza civica,  responsabili dell’acquisizione di strumenti e tecniche volte 
ad evitare o ad affrontare situazioni di emergenza attraverso una metodologia 
tecnico-scientifica e socio-relazionale;

·        favorire un orientamento formativo volto allo sviluppo e al sostegno nei processi di 
scelta e decisione adeguati alle proprie capacità e aspettative.

 

Contenuti del primo modulo: 

identificare quali siano le risorse per l’inclusione degli alunni ipovedenti e non 
vedenti, non solo a scuola: codice braille, sussidi didattici, macchine per la 
riproduzione di immagini, sistemi tattili multimediali, musei tattili e percorsi 
museali “al buio”. 

•

Promuovere la ricerca sull’accessibilità e in particolare il turismo accessibile, alla 
scoperta di esperienze culturali che coinvolgano non solo la vista ma l’udito e la 
tattilità, attraverso l’uso efficace della parola e di esperienze tattili significative.

•

Identificare quali saranno i beni storicoartistici su cui lavorare. Si propone di 
prendere in esame il Museo delle Carozze di Palazzo Farnese che si presta in 
maniera particolare al progetto. E’ tra i più prestigiosi musei d’Italia non solo per 
la varietà dei pezzi presenti, ma soprattutto per la loro integrità. La raccolta è 
l’esito della confluenza di due collezioni molto importanti di proprietà del conte 
piacentino Dionigi Barattieri di San Pietro e del cognato conte Alberto Brondello 
di Brondelli, che arrivarono ai musei nel 1948 con il primo nucleo (trenta 
esemplari) delle carrozze attualmente esposte. Col tempo se ne sono aggiunte 
numerose altre, provenienti da depositi o donazioni di privati e di Enti, tra cui i 
depositi della Presidenza della Repubblica e del Museo nazionale della Scienza e 

•
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della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano. Gli esemplari esposti (circa 
ottanta), tra cui berline di gala, berline da viaggio, stages, landau, calessi, 
carrozzine e carrozzelle da bambini,dei secc. XVIII-XIX, portano la firma di 
prestigiose officine italiane e straniere.

 

Obiettivi e modalità del secondo modulo:

Promuovere nei ragazzi la progettualità e la creatività •
Promuovere competenze trasversali come il problem solving, la flessibilità e la 
capacità di lavorare in team 

•

Favorire l’inclusione degli studenti con diversabilità motoria e cognitiva 
direttamente coinvolti nel progetto di realizzazione di un’opera  accessibile a 
tutti

•

Contenuti del secondo modulo: 

Progettazione accessibile: realizzazione di un progetto che coinvolga 
direttamente anche gli studenti con diversabilità motoria e cognitiva che 
lavoreranno con i compagni 

•

Dal progetto alla realizzazione del modello: pensare e dare forma ad una 
carrozza “per tutti”, fruibile, in particolare, da persone con disabilità sensoriale. 

•

 

 Obiettivi e modalità del terzo modulo:

·        migliorare le competenze di cittadinanza attiva con modalità multidisciplinare 

·        sensibilizzare i giovani rendendoli protagonisti di tutte le fasi di un progetto di 
inclusione 

·        favorire un orientamento formativo volto allo sviluppo e al sostegno nei processi di 
scelta e decisione adeguati alle proprie capacità e aspettative.

 

Contenuti del terzo modulo modulo: 

Realizzazione di una campagna di promozione dell’evento inaugurale per la 
presentazione del progetto alla cittadinanza tenendo in considerazione il DPCM 

•

101



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

Covid19 in atton al momento dell’attività
Realizzazione di un percorso multimediale accessibile che accompagni alla 
scoperta della “Carrozza per tutti”.

•

Progettazione e realizzazione di visite guidate “per tutti”previste dall’anno 2021 
all’interno del Museo delle Carrozze e in particolare alla carrozza accessibile (in 
riferimento alla situazione Covid19 si precisa che tale esperienza dovrà attenersi 
ai DPCM in atto al momento dell’attività)

•

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Musei Palazzo Farnese•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Quadro di riferimento per la valutazione degli 
apprendimenti del Laboratorio PCTO 

Asse dei linguaggi Livello Voto
lingua italiana
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti
• Leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi

 
 

 

lingua straniera
• Utilizzare la lingua(3) per i principali scopi 
comunicativi ed operativi

 
 

 

altri linguaggi
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una
fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario

 
 

 

102



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

• Utilizzare e produrre testi multimediali

Asse matematico Livello Voto
• Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica
• Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni
• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

 
 
 
 

 

Asse scientifico-tecnologico Livello Voto
• Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e
di complessità
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza
• Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate

 
 
 
 

 

Asse storico-sociale Livello Voto
• Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali
• Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio

 
 
 
 

 

 Livello prevalente Voto
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Progettare Livello Voto

Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le 
possibilita ̀ esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti

 
 

 

Collaborare e partecipare Livello Voto

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

 
 
 
 

 

IMPARARE ED IMPARARE Livello Voto

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
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studio e di lavoro
 

Risolvere problemi Livello Voto

Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline.

  

 Livello prevalente Voto

 PROGETTO: PEER TUTORING

Descrizione:

All’inizio di settembre, alcuni studenti delle classi terze, si sono resi disponibili come tutor 
per i ragazzi delle nuove prime. L’idea è quella di offrire ai ragazzi neoarrivati, per tutta la 
durata dell’anno scolastico, un riferimento costante, al quale rivolgersi per diverse 
necessità (da quelle più pratiche a quelle legate ai singoli percorsi di studio (come 
affrontare le materie nuove o quelle considerate maggiormente ostiche, consigli sul 
metodo di studio, etc.). 

Nella delicata situazione che stiamo vivendo, i nuovi studenti troveranno certamente una 
preziosa risorsa nei tutor, i quali, proprio per questo, avrebbero però bisogno di una 
formazione strutturata, per svolgere in modo adeguato ed efficace il loro compito. 

Ogni tutor avrebbe circa 6-8 alunni della stessa classe prima, con i quali lavorerebbero sia 
in modalità tutor-tute che in modalità peer tutoring su piccoli gruppi.

Il percorso formativo, organizzato ed erogato dalla Facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università Cattolica (Sede di Piacenza), consisterà in 5 incontri interattivi, per un 
totale di 10 ore, sui seguenti temi: 

1)      Il passaggio dalle medie alle superiori 
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2)      Che cosa è il peer tutoring? 

3)      Come gestire il colloquio individuale 

4)      Come condurre un piccolo gruppo 

5)      La motivazione ad apprendere e il metodo di studio 

 

A questo percorso iniziale farà seguito un percorso di supervisione, anch'esso a cura 
dell'Università, per un totale di 5 incontri con frequenza mensile, per un totale di altre 10 
ore. 

 

Si auspica quindi, per i tutor, un percorso formativo che li porti a: 

- raffinare le proprie abilità relazionali

-apprendere adeguate tecniche di comunicazione

-acquisire adeguate capacità di gestione sia nel rapporto one to one che nel 
coordinamento di  piccoli gruppi 

-elaborare efficaci strategie motivazionali

-essere in grado di formare, a loro volta, nuovi tutor

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Università Cattolica di Piacenza•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Quadro di riferimento per la valutazione degli 
apprendimenti del Laboratorio PCTO 

Asse dei linguaggi Livello Voto
lingua italiana
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti
• Leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi

 
 

 

lingua straniera
• Utilizzare la lingua(3) per i principali scopi 
comunicativi ed operativi

 
 

 

altri linguaggi
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una
fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario
• Utilizzare e produrre testi multimediali

 
 

 

Asse matematico Livello Voto
• Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica
• Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni
• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

 
 
 
 

 

Asse scientifico-tecnologico Livello Voto
• Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

 
 
 

 

107



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

concetti di sistema e
di complessità
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza
• Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate

 

Asse storico-sociale Livello Voto
• Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali
• Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio

 
 
 
 

 

 
 

Livello prevalente
 

Voto
 

 

Progettare Livello Voto

Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le 
possibilita ̀ esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti

 
 

 

Collaborare e partecipare Livello Voto

Interagire in gruppo,   
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comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

 
 
 

IMPARARE ED IMPARARE Livello Voto

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro
 

  

Risolvere problemi Livello Voto

Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline.

  

 Livello prevalente Voto

 NAO SCUOLA DI ROBOTICA

Descrizione:
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La Nao Challenge è una competizione a carattere di dattico per studenti delle 
scuole superiori di secondo grado organizzata per la prima volta in Italia nel 2015  
da Scuola di Robotica in collaborazione di SoftBank  Robotics.  

Lo scopo della competizione è quello di accrescere la conoscenza degli studenti 
nell’impiego della robo tica umanoide attraverso lo sviluppo di software 
da utilizzare in situazioni plausibili e verosimili con l’o biettivo di divulgare le 
potenzialità sociali della robo tica di servizio.

Grazie alla competizione gli studenti possono acquisire capacità da applicare in 
ambito professionale e aziendale tra le quali:  

* Sviluppare capacità di problem solving, organizzati ve e di cooperazione.  

* Acquisire competenze tecniche e di programma zione.  

* Sviluppare creatività e capacità di comunicazione.  * Scoprire professioni e 
carriere promettenti.  

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Scuola di Robotica•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Quadro di riferimento per la valutazione degli 
apprendimenti del Laboratorio PCTO 

Asse dei linguaggi Livello Voto
lingua italiana
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti
• Leggere comprendere e interpretare testi 
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scritti di vario tipo
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi

lingua straniera
• Utilizzare la lingua(3) per i principali scopi 
comunicativi ed operativi

 
 

 

altri linguaggi
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una
fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario
• Utilizzare e produrre testi multimediali

 
 

 

Asse matematico Livello Voto
• Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica
• Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni
• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

 
 
 
 

 

Asse scientifico-tecnologico Livello Voto
• Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e
di complessità
• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza
• Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate

 
 
 
 

 

Asse storico-sociale Livello Voto
• Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche 
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e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali
• Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio

 
 

 
 

Livello prevalente
 

Voto
 

 

Progettare Livello Voto

Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le 
possibilita ̀ esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti

 
 

 

Collaborare e partecipare Livello Voto

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

 
 
 
 

 

IMPARARE ED IMPARARE Livello Voto

Organizzare il proprio   
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apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro
 

Risolvere problemi Livello Voto

Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline.

  

 Livello prevalente Voto

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 VALORIZZAZIONE ECCELLENZE

Per valorizzare le eccellenze il Liceo Respighi offre agli studenti percorsi formativi di 
approfondimento ed occasioni per confrontarsi con altre realtà scolastiche, nazionali 
ed internazionali, attraverso concorsi, partecipazione a competizioni ed altre iniziative 
promosse dal Ministero e organizzazioni accreditate. Ambito scientifico e umanistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’innalzamento dei livelli di apprendimento ed educare ad una sana 
competitività. Promuovere la cultura del merito, motivare allo studio, stimolare 
l’esplorazione di tematiche e metodologie nuove, favorire attraverso il confronto, la 
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maturazione e la crescita personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
Banca dati di precedenti edizioni

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Per valorizzare le eccellenze il Liceo Respighi offre agli studenti percorsi formativi di 
approfondimento ed occasioni per confrontarsi con altre realtà scolastiche, 
nazionali ed internazionali, attraverso concorsi, partecipazione a competizioni ed 
altre iniziative promosse da Enti Locali, Ministero, Associazioni di categoria. Gli 
studenti vincitori di competizioni scolastiche di livello particolarmente elevato, quali 
Olimpiadi, Certamina e competizioni nazionali, vengono inclusi nell’Albo nazionale 
delle eccellenze, che viene pubblicato sul sito del Ministero  per essere utilizzato 
dalle Università, dalle istituzioni di Alta Cultura, dalle Comunità scientifiche ed 
accademiche e dalle Imprese interessate. Le attività finalizzate alla promozione 
dell’eccellenza  mirano alla sollecitazione e allo sviluppo delle potenzialità e delle 
capacità degli alunni: rivolte non esclusivamente agli alunni più dotati, che certo ne 
costituiscono, i primi destinatari, si propone di stimolare tutti a riconoscere un 
proprio campo di interesse e di potenziale raggiungimento di punte di alto livello. 
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Obiettivo della scuola è, perciò, anche quello di aumentare il numero di studenti 
iscritti all’Albo Nazionale delle Eccellenze, favorendo la partecipazioni a competizioni 
nazionali e internazionali promosse dagli enti accreditati presso il MIUR. In 
particolare, vista la connotazione scientifica del Liceo, è attivo il Club delle Scienze 
che attraverso incontri settimanali extracurriculari, anche con esperti esterni, mira a 
creare un contesto favorevole alla partecipazione degli studenti interessati e 
motivati alle gare nazionali a carattere scientifico, sia individuali che a squadre.

Le attività proposte agli studenti del Liceo sono:

ECCELLENZE : gare- concorsi

1) DIP. MATEMATICA –FISICA

Gare di Matematica a squadre: studenti di tutte le classi; referenti: prof.sse Bianco – 
Dallanoce _Bianchi-Groppi

Olimpiadi di Matematica: studenti di tutte le classi; referente: prof.sse Dallanoce-
Bianco

Giochi Bocconi e Kangourou di Matematica: studenti di tutte le classi; referente: 
prof.sse Baldini -Timossi-Bianchi

Olimpiadi di Fisica: studenti del triennio; referenti: prof. Colombini 

Giochi di Anacleto: studenti del biennio; referenti: proff. Colombini – Dallanoce

Olimpiadi di Astronomia: studenti delle classi prime, seconde e terze; referente: 
prof. Dallanoce

Olimpiadi di Statistica: studenti del laboratorio opzionale Giochi Matematici; 
referente: prof.ssa Dallanoce

Gran Premio di Matematica Applicata: classi della scuola, referente: prof. Dallanoce  
(sospeso a.s. 2020-21)

Rally Matematico Transalpino: classi del biennio, referente : prof.ssa Molinari 
Fiorenza (sospeso a.s. 2020-21)

2) DIP. SCIENZE

Olimpiadi delle Neuroscienze: studenti del triennio; referente: prof.ssa Cervato  
(sospeso a.s. 2020-21)

Olimpiadi di Scienze Naturali: studenti di tutte le classi; referenti: prof.ssa Mazzadi  
(sospeso a.s. 2020-21)

2) DIP. INFORMATICA
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Olimpiadi di Informatica: studenti delle classe seconde, terze, quarte del LSOSA; 
referente prof.ssa Armellini  

FIRST® LEGO® League CITY SHAPER- Challenge 2019-2020: studenti delle classi prime 
del laboratorio opzionale Robotica-Coding; referente prof.ssa Venturi  (sospeso a.s. 
2020-21)

NAO Challenge 2020: studenti del triennio; referente prof. Pagano

CYberChallenge.it: è una competizione molto particolare in cui i candidati vengono 

selezionati dall’ente organizzatore che mette a disposizione degli studenti selezionati un corso 
di formazione presso alcune sedi universitarie.

3) DIP:LINGUE

Campionato Nazionale Lingue; studenti delle classi quinte. Referente: prof.ssa 
Sacchetti (sospeso a.s. 2020-21)

 

 DIFFONDIAMO LE DISCIPLINE STEM

La vocazione scientifica del Liceo si esplica anche nel promuovere situazioni di 
apprendimento in contesto e di approfondimento di tematiche scientifiche attraverso 
conferenze, partecipazioni a viaggi di istruzione in Centri di ricerca Nazionali e 
Internazionali, adesione della scuola al Piano nazionale Lauree scientifiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere situazioni di apprendimento in contesto e di approfondimento di 
tematiche scientifiche Stimolare il proseguimento degli studi in ambito scientifico 
Sostenere la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti dei dipartimenti scientificii

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
risorse messe a disposizione degli esperti

 Aule: Magna

Aula generica
Sedi messe a disposizione dai partner esterni

Approfondimento

La vocazione scientifica del Liceo si esplica anche nel promuovere situazioni di 
apprendimento in contesto e di approfondimento di tematiche scientifiche 
attraverso conferenze, partecipazioni a viaggi di istruzione in Centri di ricerca 
Nazionali e Internazionali, adesione della scuola al Piano nazionale Lauree 
scientifiche. Il progetto ha l'obiettivo di favorire la diffusione delle discipline STEM e 
la costruzione della cultura scientifica. esso si declina nelle seguenti azioni:

Continuità in verticale: diamo a tutti pari opportunità

Quaderno di matematica estivo inviato ai futuri studenti delle classi prime 
per il consolidamento dei prerequisiti.

o      Attività per promuovere la continuità in verticale utilizzando le risorse della 
rete “Piacenza orienta”.

RESPOLAB: sperimentiamo (sospeso a.s. 2020-21)

o     Potenziamento dell’utilizzo del laboratorio di fisica nella didattica curriculare 
attraverso un progetto del Dip. di Matematica e Fisica che si pone quindi i 
seguenti obiettivi:  

PER TUTTI GLI STUDENTI:  sviluppare le competenze previste dalle 
Indicazioni Nazionali legate all’insegnamento della fisica: osservare e 
identificare fenomeni, formulare e verificare ipotesi e modelli quantitativi.
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PER I DOCENTI:  Facilitare e incentivare l’uso del laboratorio;  Favorire il 
confronto, la collaborazione e la condivisione.

PER LE ECCELLENZE: stimolare la curiosità e potenziare competenze 
attraverso attività facoltative di approfondimento.

Stem e competenze europee: scienza e cittadinanza attiva

·     Conferenza rivolta agli studenti delle classi quinte: “Impariamo a leggere i 
dati: differenze tra maschi e femmine nell'avversione al rischio"-Educazione 
finanziaria- 30/10/2020

·       Progettazione e realizzazione di attività di Educazione Civica su temi relativi 
agli OBIETTIVI DELL’AGENDA ONU 2030-a.s. 2020.21

·    Ciclo di conferenze “ I venerdì della Scienza” per sviluppare negli studenti 
competenze di cittadinanza e offrire strumenti di orientamento universitario.

 I VENERDI’ DELLA SCIENZA : un ciclo di conferenze  rivolte alle classi quinte e al grande 

pubblico, con l’obiettivo di stimolare un approccio alle problematiche scientifiche e 
a quelle prospettive di ricerca della scienza che hanno una ricaduta in settori 
rilevanti della vita quotidiana. Gli incontri si terranno il venerdì pomeriggio, nei locali 
della Fondazione della Cassa di Risparmio di Piacenza. Si prevedono quattro 
conferenze per gli allievi, nei mesi di ottobre – novembre, a cadenza settimanale, 
alle 14:30. Nel mese di marzo, invece, si prevedono altre quattro conferenze aperte 
a tutta la cittadinanza, ogni venerdì, alle ore 17:00 o 17:30. Tali conferenze, tenute 
da esponenti del mondo accademico e culturale sono organizzate dal Dipartimento 
di Matematica e Fisica del Liceo in collaborazione con l’associazione Gli amici del 
Liceo e la Fondazione di Piacenza e Vigevano. Nell'a.s. 2020-21 si prevedono solo gli 
incontri di Marzo:

Titolo: Genetica del supermercato

Prof. Luigi Cattivelli

Direttore del Centro di ricerca di Genomica e Bioinformatica del CREA a Fiorenzuola 
D’Arda

Titolo: La cura del freddo: da killer  a compagno di viaggio
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Prof. Matteo Cerri

Università  di Bologna

Titolo: Il top della fisica: storia di un quark libero

Prof Roberto Tenchini

Ricercatore CERN di Ginevra, Dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare.

Stem diffuse: partecipiamo

Promuovere squadre femminili STEM

Fondazione Cnao: visite guidate online per classi quarte e quinte- 28/11/2020

Lezioni di Matematica e Fisica-La Normale va a scuola: lezioni online -a.s. 
2020-21

Meetme Tonight: seminari sul futuro online proposti dal Politecnico di 
Milano- 27/28-11-2020

Dark Matter: masterclass INFN Bologna per studenti delle classi quarte e 
quinte- 30/10/2020

International Cosmic Day: masterclass INFN Pavia per studenti delle classi 
quarte e quinte- 4/11/2020

o La scienza intorno a noi (sospeso a.s. 2021)

Il Dipartimento di Matematica e Fisica del Liceo  promuove viaggi a carattere 
scientifico che consentono agli  studenti di accedere a Centri di ricerca e a Musei 
scientifici per scoprire con un’esperienza diretta le attività che vengono svolte  e 
“respirare” una dimensione internazionale : il Cern di Ginevra, il Museo Marconi a 
Sasso Marconi, il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, il Museo 
Leonardiana a Vigevano, il Laboratorio Ducati a Modena, Mostra Space -Adventure 
organizzato dal Politecnico di Torino.

Piano Nazionale Lauree scientifiche
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Il Liceo aderisce al progetto promosso dal MIUR, attraverso la partecipazione alle 
attività promosse dalle Università degli Studi di Parma e di Pavia, nell’ambito dei 
Dipartimenti di Fisica, afferenti ad attività laboratoriali, partecipazioni a conferenze, 
seminari, visite guidate a mostre di carattere scientifico per studenti e docenti. Il 
Liceo, infatti, assume pienamente le finalità del progetto, indicate dalle note 
ministeriali :

“Nonostante gli incrementi degli immatricolati nei corsi di laurea in Chimica, Fisica, 
Matematica e Scienza dei Materiali, rimane strategicamente cruciale l’obiettivo di 
mantenere e aumentare il numero di studenti motivati e capaci che si iscrivono a 
questi e agli altri corsi di laurea scientifici.

Occorre, pertanto, mantenere le finalità di orientamento, anche indicate dal decreto 
legislativo 14 gennaio 2008, n.21 e in particolare:

• offrire agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori opportunità di 
conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici dei saperi (scientifici), anche 
in relazione ai settori del lavoro e delle professioni, al fine di individuare interessi e 
disposizioni specifiche e fare scelte consapevoli in relazione a un proprio progetto 
personale;

• mettere in grado gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di 
autovalutarsi, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla 
preparazione richiesta per i diversi corsi di laurea (scientifici), come indicato 
nell’art.6 del D.M. n. 270/2004 e nell’art.2 del D.Lgs. n. 21/2008.

Tali azioni sono compito primario degli istituti scolastici e dei loro insegnanti, con la 
collaborazione delle Università, e occorre quindi mantenere la finalità di formazione 
degli insegnanti:

• perfezionare le conoscenze disciplinari e interdisciplinari degli insegnanti e la loro 
capacità di interessare e motivare gli allievi nell’apprendimento delle materie 
scientifiche, nonché di sostenerli nel processo di orientamento pre-universitario.

E’ indispensabile che le finalità sopra indicate siano consapevolmente inserite e si 
estendano nella direzione più generale dell’ innovazione curriculare:

• rivedere i contenuti e le metodologie dell’insegnamento-apprendimento delle 
discipline scientifiche in tutti i gradi della scuola, anche tenendo conto delle nuove 
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indicazioni nazionali per il primo e secondo ciclo.

Per raggiungere le finalità indicate, il Piano Lauree Scientifiche mantiene le idee 
portanti che si sono mostrate efficaci nella sperimentazione 2005-2009:

• concepire l’orientamento non come una cosa che viene fatta agli studenti, ma 
come un’azione che è lo studente a fare, a partire da attività significative che gli 
consentono di confrontarsi con i temi, i problemi e le idee delle discipline 
scientifiche;

• concepire la formazione degli insegnanti in servizio non come una cosa che viene 
fatta agli insegnanti, ma come un’attività propria degli insegnanti stessi, che parte 
dai problemi concreti, si sviluppa attraverso la progettazione e la realizzazione di 
attività didattiche e attraverso il confronto con colleghi ed esperti, e si completa con 
specifici moduli di lezioni teoriche e con l’elaborazione critica individuale;

• conseguire allo stesso tempo l’orientamento degli studenti e la formazione degli 
insegnanti attraverso la progettazione e la realizzazione congiunta da parte di 
docenti della scuola e dell’università di laboratori per gli studenti, sviluppando in tal 
modo anche le relazioni fra il sistema scolastico e quello universitario;

alla quale aggiunge l’idea portante di

• collegare consapevolmente le attività del Piano con l’innovazione dei curricula e 
delle metodologie didattiche adottati negli istituti scolastici, nonché dei contenuti e 
delle modalità della formazione degli insegnanti (iniziale e in servizio), per il primo e 
il secondo ciclo.”

PCTO

INFN Trieste-Astroparticelle: classi terze-Prof.ssa Aimi

Università degli Studi di Parma- Matematica-Modelli matematici discreti: classi 
quarte-prof.ssa Panzarino

Politecnico di Milano-Ingegneria Meccanica: classi quarte- prof.ssa Timossi

Politecnico di Milano-Ingegneria Energetica: classi quarte-prof.ssa Aimi 

 LABORATORIO CANTO CORALE
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E' attivo un laboratorio corale in orario extrascolastico costituito da studenti iscritti, ex 
studenti, personale docente e non docente; il laboratorio ha carattere fortemente 
inclusivo ed è impegnato in rappresentazioni aperte anche alla cittadinanza. E' guidato 
da un direttore che è anche docente della scuola e utilizza risorse regionali dedicate 
all'educazione musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura musicale. Favorire l'inclusione e l'apertura al territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Biblioteche: materiali messi a disposizione dagli esperti

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Sedi sul territorio

Approfondimento

LABORATORIO DI CANTO CORALE

Il progetto si propone di proseguire l’esperienza di ampliamento 
dell’offerta formativa, iniziata sette anni fa e consolidatasi negli ultimi 
anni, a fianco della convenzione col Conservatorio, grazie alla 
costituzione di un coro polifonico di Istituto, dal carattere fortemente 
inclusivo (con integrazione  di alunni DVA) e rappresentativo, in 
quanto aperto ai ragazzi di tutte le classi (non necessariamente 
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frequentanti il Conservatorio o aventi una specifica formazione 
musicale pregressa) e anche agli insegnanti, al personale ATA, ad ex-
allievi ed ex-docenti della scuola, nonché gestito da docenti 
interni al Respighi, con l’appoggio di esperti esterni. La formazione 
corale è comunque per sua natura predisposta  a proporsi all’esterno 
e ad istituire e mantenere rapporti di interazione col territorio e altre 
istituzioni scolastiche. Sono già state attivate o sono in programma 
collaborazioni con Conservatorio, Comune di Piacenza, Teatro 
Municipale, Sezione ANA Piacenza, Ufficio Pastorale Scolastica della 
Diocesi, Liceo Gioia, coro “Consonanze”, cori giovanili,  con la Regione 
Emilia – Romagna, con la Rassegna nazionale “Musica ad Arte” di 
Cremona. Un’ora di Canto corale fa parte del piano di studi degli 
alunni delle classi a curvatura musicale e il Laboratorio collabora con 
il Laboratorio di Musica d’Insieme.

 

 

 IL BUCO ONLINE

Progetto del giornale d'Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la circolazione delle informazioni, che garantiscono il pluralismo in una 
società democratica. Sostenere la partecipazione degli studenti alla vita della scuola, 
Sviluppare il dibattito sulle idee e sulla valutazione della realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
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 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'attività del giornale d'Istituto nella nostra scuola è presente da quando si 
stampava lo Strillone (1945-1946) che poi è diventato il Buco.

Tante redazioni si sono avvicendate nel corso degli anni, ma l'informazione, la 
partecipazione alla vita della scuola e della città sono sempre state in prima linea, 
venate, all’occorrenza, dalla sottile ironia di chi guarda il mondo con occhi sinceri. 

Da quest’anno il giornale di istituto verrà realizzato e diffuso solo online, e viene 
progettato e realizzato in aula Mac con l’ausilio dei software più all’avanguardia nel 
campo della grafica e della fotografia.

Sostenere le attività legate alla pubblicazione di un giornale d’istituto significa: 

Favorire la circolazione delle informazioni, che garantiscono il pluralismo in una 
società democratica.

Sostenere la partecipazione degli studenti alla vita della scuola, 

Sviluppare il dibattito sulle idee e sulla valutazione della realtà.

Per questi motivi la redazione del Buco, vincitrice tra l’altro di diversi concorsi 
dedicati alla stampa studentesca, garantisce ogni anno alla scuola il proseguimento 
della propria attività, provvedendo al reclutamento di nuove “penne” tra gli studenti 
di prima, che diventano così gli eredi ideali di una tradizione, capace di rinnovarsi 
nel tempo e sempre al passo con le più moderne forme di comunicazione.  

 

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO – AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 
SCOLASTICO

Interventi con esperti di disciplina in orario curricolare rivolti a tutti gli alunni Attività 
complementari di ed. fisica realizzate in orario pomeridiano extracurricolare con 
l’organizzazione di tornei di diverse discipline e rivolte a tutti gli alunni con libera 
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adesione. Coinvolgimento degli alunni nelle fasi organizzative, di arbitraggio e di tifo 
responsabile ed organizzato degli incontri agonistici. Partecipazione alle varie fasi dei 
campionati Studenteschi, nelle discipline indicate nel progetto, con la possibilità di 
valorizzare gli atleti meritevoli e favorire il confronto con la realta’ agonistica 
territoriale.  COLLABORAZIONI Il centro Sportivo Scolastico si avvale della 
collaborazione del CONI, del CIP, dell’USP, degli Enti di promozione Sportiva, delle 
Federazioni e delle relative Associazioni Sportive e di tecnici di nuove discipline non 
federali che contribuiscono all’arricchimento delle proposte anche tramite 
convenzioni.  PIANO DELLE ATTIVITA’ Il CSS elabora un piano annuale delle attività 
didattico-sportive sottoposto all’approvazione degli organi collegiali competenti ed 
integrato nel Ptof. Le discipline affrontate sono indicate nel progetto annualmente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere ed incrementare la pratica dello sport perché diventi un’abitudine di vita. 
Promuovere uno sport alla portata di tutti, nel nome dell’inclusione e dell’integrazione. 
Promuovere lo sport come momento di aggregazione, condivisione e collaborazione. 
Orientare verso diverse discipline sportive e nuove forme di movimento non ancora 
codificate e offerte dal territorio. Valorizzare le propensioni personali e le eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina
Impianti sportivi comunali (piscina, palazzetto 
dello sport, campo d'atletica), impianti sportivi 
privati (palestra d'arrampicata, impianto di 
scherma, palestra privata di fitness, circolo di 
golf) e parchi cittadini.
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Approfondimento

2020/2021

PIANO ANNUALE PROGETTI DIDATTICI E SPORTIVI DEL CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO

EVENTI D'ISTITUTO IN ORARIO 
CURRICOLARE

date progetto classi 
coinvolte

adesione 
libera

adesione 
obbligatoria

giov 19 
novembre

STUDENTESCHI CORSA 
CAMPESTRE

tutte si liceo sport.

merc 13 
gennaio

STUDENTESCHI 
D'ISTITUTO NUOTO

tutte si  

giov 4 
febbraio

STUDENTESCHI 
D'ISTITUTO 
ORIENTEERING

1^-2^-
3^+giudici 
3M

si liceo sport.

data da 
destinarsi a 
gennaio

SOGGIORNO SULLA NEVE tutte si  

mart 13 
aprile

STUDENTESCHI ATLETICA 
LEGGERA ALLIEVI

tutte si liceo sport.

  STUDENTESCHI ATLETICA 
LEGGERA JUNIORES

tutte si liceo sport.

7 maggio 
venerdi

ORIENTEERING IN VAL 
PERINO

classi 
sportivo

   

28 maggio/5 
giugno

SCUOLA DI VELA 1^-2^-3^-4^ si  
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da definirsi TORNEO 
INTERSCOLASTICO 
PIACENZA CALCIO

25 alunni di 
varie classi

si  

definite dal 
Miur

FASI CAMPIONATI 
STUDENTESCHI DI 
CAMPESTRE, ATLETICA, 
ORIENTEERING, 
DUATHLON

  si  

MODULI PER CLASSI TRASVERSALI CON ESPERTO IN 
ORARIO DI SC. MOTORIE

eventi 
giornalieri

progetto classi 
coinvolte

classi prime

  DUATHLON  3U.D. 1S

  SCHERMA  3U.D. 1S

7 maggio 
venerdi

ORIENTEERING VAL 
PERINO

1S

  ACROBATIC FITNESS  
3U.D.

1S

  BASEBALL 1S

  ARRAMPICATA SPORTIVA  
2U.D.

1S

  DUATHLON  2U.D. tutte le 
classi 
prime

PATTINAGGIO SUL tutte le  

127



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

GHIACCIO  2U.D.  classi 
prime

PIANO ANNUALE PROGETTI DIDATTICI E SPORTIVI DEL CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO

EVENTI D'ISTITUTO IN ORARIO 
CURRICOLARE

date progetto classi 
coinvolte

adesione 
libera

adesione 
obbligatoria

giov 19 
novembre

STUDENTESCHI CORSA 
CAMPESTRE

tutte si liceo sport.

merc 13 
gennaio

STUDENTESCHI 
D'ISTITUTO NUOTO

tutte si  

giov 4 
febbraio

STUDENTESCHI 
D'ISTITUTO 
ORIENTEERING

1^-2^-
3^+giudici 
3M

si liceo sport.

data da 
destinarsi a 
gennaio

SOGGIORNO SULLA NEVE tutte si  

mart 13 
aprile

STUDENTESCHI ATLETICA 
LEGGERA ALLIEVI

tutte si liceo sport.

  STUDENTESCHI ATLETICA 
LEGGERA JUNIORES

tutte si liceo sport.

8 maggio 
venerdi

ORIENTEERING IN VAL 
PERINO

classi 
sportivo

   

29 maggio/5 
giugno

SCUOLA DI VELA 1^-2^-3^-4^ si  

TORNEO 26 alunni di da definirsi si  
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INTERSCOLASTICO 
PIACENZA CALCIO

varie classi

definite dal 
Miur

FASI CAMPIONATI 
STUDENTESCHI DI 
CAMPESTRE, ATLETICA, 
ORIENTEERING, 
DUATHLON

  si  

MODULI PER CLASSI TRASVERSALI CON ESPERTO IN 
ORARIO DI SC. MOTORIE

eventi 
giornalieri

progetto classi 
coinvolte

classi prime

  DUATHLON  3U.D. 1S

  SCHERMA  3U.D. 1S

8 maggio 
venerdi

ORIENTEERING VAL 
PERINO

1S

  ACROBATIC FITNESS  
3U.D.

1S

  BASEBALL 1S

  ARRAMPICATA SPORTIVA  
2U.D.

1S

  DUATHLON  2U.D. tutte le 
classi 
prime

tutte le 
classi 

  PATTINAGGIO SUL 
GHIACCIO  2U.D. 
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prime

  TIRO A VOLO  1U.D. 4M

  PCTO: Corso Assistente 
Bagnanti

4M

  PCTO: Corso arbitro FIGC 4M

  PCTO: Orientamento 
universitario Scienze 
Motorie  1/2 giornate

4M

 definite dal 
Miur

ARBITRAGGIO GARE 
STUDENTESCHI

4M

  KENDO  3U.D. 4M

  Progetto NO DROP NO 
OUT

4M

  KENDO  2U.D. tutte le 
classi 
quarte

  PATTINAGGIO SUL 
GHIACCIO  2U.D.

tutte le 
classi 
quarte

 19 o 21 
maggio

BEACH VOLLEY libera 
adesione 
quarte

classi quinte

  GINNASTICA ARTISTICA  
2U.D.

5M

  TIRO A VOLO  1U.D. 5M

  BASEBALL 5M
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  MODULO CANOTTAGGIO 5M

  MODULO 
ALIMENTAZIONE NELLO 
SPORT

5M

  PARACADUTISMO SKY 
TEAM CREMONA

5M

  MODULO SUL DOPING 5M

  Progetto NO DROP NO 
OUT

5M

  PCTO: Orientamento 
universitario Scienze 
Motorie  1 giornata

5M

  PATTINAGGIO SUL 
GHIACCIO  2U.D.

tutte le 
classi 
quinte

 19 o 21 
maggio

BEACH VOLLEY libera 
adesione 
quinte

ATTIVITA' PER TUTTE LE 
CLASSI IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE

2 pomeriggi 
a sett

TORNEI DI CALCETTO, 
PALLAVOLO, BASKET, 
ULTIMATE FRISBEE

per tutte le 
classi ad 
adesione 
libera

ALLENAMENTI DI 
ATLETICA LEGGERA E 
DUATHLON IN 
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PREPARAZIONE AI 
CAMPIONATI 
STUDENTESCHI

 

 
   

 

 PROMOZIONE DELLA SALUTE

Progetto rivolto alla promozione della salute e del benessere a scuola, alla 
informazione e alla prevenzione in ambito sanitario

Obiettivi formativi e competenze attese
Priorità educativa del nostro Liceo è la promozione della salute e del benessere, che 
ha come finalità lo sviluppo delle risorse e della resilienza, il potenziamento 
dell’empowerment e la realizzazione di un ambiente sereno e stimolante per 
l’apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Priorità educativa del nostro Liceo è la promozione della salute e del benessere, che 
ha come finalità lo sviluppo delle risorse e della resilienza, il potenziamento 
dell’empowerment e la realizzazione di un ambiente sereno e stimolante per 
l’apprendimento. Viene seguito il nuovo modello di politica europea per la salute 
denominato “Salute 2020”, cheha come obiettivo “il miglioramento della salute per 
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tutti e la riduzione delle diseguaglianze, attraverso una più efficace leadership e 
governance per la salute fondate sulla partecipazione”.

La crescente diffusione di comportamenti a rischio in età giovanile, il diffuso 
fenomeno delle dipendenze patologiche (consumo e abuso di sostanze legali ed 
illegali, gioco d'azzardo patologico), la diffusione di atteggiamenti negativi in ambito 
affettivo, evidenziano la necessità di un approccio intersettoriale e trasversale, nel 
quale le azioni di promozione della salute devono essere non solo informative ma 
anche formative, consentendo ai ragazzi di acquisire gli strumenti necessari a 
rafforzare le motivazioni che portano a preferire alcuni comportamenti piuttosto 
che altri e di sviluppare autonomia di giudizio relativamente allo stile di vita 
individuale e alle influenze sociali, ambientali, economiche che condizionano le 
scelte che impattano sulla salute e sul benessere.

Consapevoli che:

- le lezioni isolate hanno un effetto limitato a breve termine;

- parlare della singola sostanza e dei suoi effetti non ha una efficacia preventiva, 
ma, se ben condotta, di eventuale contenimento dell'uso problematico;

- prevenire comportamenti non salutari che si instaurano durante l’adolescenza 
significa ridurre l’insorgenza di malattie croniche nell’adulto;

- i comportamenti individuali dei giovani si possono modificare solo con interventi 
continuativi nel tempo;

- il benessere psicofisico si promuove solo nel rispetto dei diritti-doveri comuni;

- salute, benessere e stili di vita sani sono temi ormai universali, che necessitano 
dell’alleanza specifica della scuola con gli operatori del settore salute e ambiente;

La scuola propone:

• insegnamenti “trasversali” sviluppati in maniera progressiva durante il 
quinquennio scolastico relativi a comportamenti individuali non salutari, come 
alimentazione non corretta, sedentarietà, tabagismo, abuso di alcol, uso di sostanze 
illegali, differenze di genere, forme di dipendenza legate ai mondi virtuali online. I 
punti di forza di questa metodologia sono la progressività, la continuità e la 
condivisione d’intenti tra docenti di discipline diverse per favorire l’acquisizione di 
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competenze trasversali;

• regolamento d’Istituto “Scuola che promuove salute” con la partecipazione al 
processo di costituzione della rete regionale di Scuole per la promozione della 
salute, in sintonia con le raccomandazioni dell’OMS;

• accoglimento del Protocollo Provinciale per la somministrazione di farmaci in 
orario scolastico a studenti affetti da patologie che richiedano la somministrazione 
continua di farmici e/o per le quali potrebbero rendersi necessari interventi 
d’emergenza;

• educazione della salute "intersettoriale" con il sistema sanitario e altri settori 
secondo un approccio multistakeholders coerente con la politica sociale e sanitaria 
comune europea di "Salute 2020.

A causa dell'emergenza sanitaria nell'a.s. 2020-21 le attività previste sono :

1) Essere sostenibili e vivere in modo sostenibile con intervento di esperti

 

2) Peer education sui comportamenti responsabili e le dipendenze con il prof. 
 Trevisanut e gli educatori dell’AUSL; partecipano 6 allieve delle classi terze (5 
allieve della 3N e una della 3D), che hanno terminato il corso peer iniziato nello 
scorso anno scolastico. I peer effettueranno 2 lezioni online di un’ora ciascuno 
con i rappresentanti di tutte le classi (ad eccezione delle classi quinte) con il 
supporto del prof. Trevisanut. A loro volta i rappresentanti di classe avranno il 
compito di effettuare la stessa attività con i compagni di classe all’interno delle 
ore di educazione civica, quindi da concordare e inserire  nelle tematiche da 
svolgere, collegate alla Responsabilità personale, civile e di  collettività, alla 
legalità (comprende rispetto di norme e leggi), al senso di Comunità e di Salute 
come bene comune (attività da terminare entro dicembre-gennaio) 

 
3) Intervento dell’infettivologo prof. Marzio Sisti sui vaccini
 

 DIMENSIONE INTERNAZIONALE

Il Liceo Respighi è un liceo a dimensione internazionale. Sempre più aperto e 
interconnesso grazie alle numerose iniziative che promuove:  Scambi con scuole 
europee  Collaborazione con università locali ed estere  Collaborazione con enti per 
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la mobilità docente e studentesca  Adesione a reti di scuole  Partecipazione a 
progetti europei  Diffusione sul territorio delle buone pratiche attraverso la 
condivisione di materiali sul sito e l’organizzazione di seminari di formazione aperti a 
tutti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per esercitare una competenza attiva nella società della conoscenza occorre acquisire 
la padronanza di competenze chiave trasversali, le cosiddette soft skills, che facilitano 
l'ingresso nelle professioni del futuro. Si tratta di competenze che non sono legate ad 
una disciplina in particolare ma il cui sviluppo è connesso alla dimensione 
internazionale dell'educazione, la conoscenza delle lingue permette di cogliere le 
opportunità di studio e di lavoro nell'ambito europeo ed extraeuropeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esperti interni ed esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: materiali messi a disposizione dagli esperti

 Aule: Aula generica

Approfondimento

PREMESSA: causa emergenza sanitaria nell'a.s. 2020-21 tutte le attività 
sono sospese in ottemperanza alla normativa vigente, tranne le attività 
correlate ai progetti Cambridge IGCSE e CLIL

 

DIMENSIONE INTERNAZIONALE

Per esercitare una competenza attiva nella società della conoscenza occorre 
acquisire la padronanza di competenze chiave trasversali, le cosiddette soft 
skills, che facilitano l'ingresso nelle professioni del futuro.

Si tratta di competenze che non sono legate ad una disciplina in particolare 
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ma il cui sviluppo è connesso alla dimensione internazionale dell'educazione. 
La conoscenza delle lingue permette infatti di cogliere le opportunità di 
studio e di lavoro nell'ambito europeo ed extraeuropeo.

In quest’ottica Il Liceo Respighi è un liceo a dimensione internazionale, 
sempre più aperto e interconnesso grazie alle numerose iniziative che 
promuove:

  Scambi con scuole europee

  Collaborazione con università locali ed estere

  Collaborazione con enti per la mobilità docente e studentesca

  Adesione a reti di scuole

  Partecipazione a progetti europei

  Diffusione sul territorio delle buone pratiche attraverso la condivisione 
di materiali sul sito e l’organizzazione di seminari di formazione aperti 
a tutti.

LINGUE STRANIERE

Il Dipartimento di Lingue straniere soddisfa le esigenze del territorio 
garantendo l’ insegnamento delle lingue straniere curriculari Inglese, 
Francese, Tedesco e Spagnolo:

Tedesco, francese e spagnolo sono insegnate come lingue curricolari nei 
laboratori opzionali del biennio, con possibile estensione nelle classi terze e 
quarte. Attraverso l’insegnamento curriculare e le attività di potenziamento, 
gli studenti possono conseguire le seguenti certificazioni:

         TEDESCO: in collaborazione con il Goethe Institut- ZD

         FRANCESE: DELF

         SPAGNOLO: Istituto Cervantes - DELE

L’Inglese è potenziato nelle classi prime in orario curricolare e per tutti gli 
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studenti con corsi extracurricolari (facoltativi e a pagamento):

   classi 1^: corso di conversazione con docente madrelingua inglese di 
20 ore, a cadenza settimanale.

    classi 2^: corso di conversazione con docente madrelingua inglese di 
20 ore, a cadenza settimanale.

     classi 3^:  corso IGCSE English as a Second Language di 24 ore, a 
cadenza settimanale.

  classi 4^: corso follow-up IGCSE English as a Second Language pre-
esame di 8 ore, a cadenza settimanale; corso FIRST di 32 ore, a 
cadenza settimanale più in incontro finale di 2 ore per lo speaking.

    classi 5^: corso CAE / IELTS di 30 ore, a cadenza settimanale.

Prove comuni di inglese per classi seconde (PET-livello B1) e classi quarte 
(First-livello B2)

L’offerta è potenziata dalla partecipazione a spettacoli teatrali in lingua 
originale con attori madrelingua a cura del Palketto Stage.

MOBILITA’ STUDENTESCA

Si danno ampia informazione e supporto agli studenti interessati alle varie 
possibilità di ottenere borse di studio per frequentare un periodo di studio 
all’estero.

SCAMBI SCOLASTICI

         Scambio con Frencken College di Oosterhout (Olanda). 

         Scambio con il liceo francese Charles Péguy di Gorges-Clisson (Pays de la 
Loire - Francia).

STAGE LINGUISTICI

Inglese: Stage linguistico a Canterbury (UK):1 settimana nel mese di 
settembre, sistemazione in famiglia, lezioni presso la Concorde International 
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School per tutte le classi dalla prima alla quarta.

Inglese: Vacanza-studio a Exeter (UK): due settimane fine 
luglio/agosto, sistemazione in famiglia, lezioni presso la Scuola IPC Exter per 
tutte le classi dalla prima alla quarta.

Tedesco: Stage di orientamento universitario in lingua tedesca a Reutlingen 
(Germania).

CERTIFICAZIONI 

Inglese

  Il progetto “Cambridge English Language – Corsi extracurriculari di lingua”
 ha come obiettivo la promozione dell'eccellenza nel triennio e il 
potenziamento linguistico nel biennio attraverso:

         organizzazione dei corsi extracurricolari di lingue First e CAE-IELTS con 
obiettivo le certificazioni linguistiche First (livello B2), CAE (C1) e IELTS (vari 
livelli), iscrizione degli studenti agli esami e follow-up.

         rapporti con docenti esterni madrelingua e con la locale scuola di lingue 
“British School”, sede di esami Cambridge English.  

C  Cambridge IGCSE e CLIL

      CAMBRIDGE IGCSE

Il Liceo Respighi è Cambridge International School, ovvero sede d’esame 
Cambridge IGCSE (ente certificatore Cambridge Assessment International 
Education ).

La formazione che consente di conseguire le certificazioni IGCSE è articolata 
su due livelli: curricolare ed extracurricolare. I docenti sono sia insegnanti 
specializzati CLIL dell’istituto che esperti esterni.

La formazione curricolare avviene secondo due modalità:

o   Sulle classi prime e seconde, gli alunni che hanno scelto l’opzione CLIL 
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svolgono due ore la settimana di lezioni CLIL in preparazione alle 
certificazioni IGCSE di Maths, Biology, Physics. Tale percorso può proseguire 
nelle classi terza e quarta.

o In alcuni indirizzi di studio specifici (liceo quadriennale, liceo musicale, liceo 
scientifico con percorso CLIL-IGCSE, quest’ultimo ad esaurimento) parte del 
monte ore dedicato ad alcune discipline viene utilizzato per impartire le 
stesse in lingua inglese, al fine della preparazione ai seguenti esami 
Cambridge IGCSE: Maths, History, Biology.

La formazione extracurricolare prevede una serie di corsi, facoltativi e a 
pagamento, in preparazione agli esami Cambridge IGCSE, tenuti da uno staff 
di esperti CLIL-IGCSE :

                               Maths: classi 3 ^ 

         Physics : classi   4^

         Biology : classi 3^- 4^

         English as a second language : classi 3^-4^

Le certificazioni internazionali che gli studenti potranno conseguire al 
termine dei corsi pluriennali (sia extracurricolari che curricolari) sono:

         IGCSE Maths: classi 3 ^

         IGCSE English as a Second Language: classi 4^

         IGCSE Physics : classi 4^

         IGCSE Biology: classi 4^

         IGCSE History: classi 5^

 

  CLIL

Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers  nel 1994, è 
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l’acronimo di Content and Language Integrated Learning, apprendimento 
integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare. Questa 
metodologia si sta diffondendo in maniera capillare in Europa, come 
testimoniano il Rapporto Eurydice Keydata on Languages at school in Europe
 (2012) e la Raccomandazione della Commissione Europea Rethinking 
Education (2012), nei quali la competenza linguistica in lingua straniera è 
definita una dimensione chiave per la modernizzazione dei sistemi di 
istruzione europei e la metodologia CLIL è rappresentata come il motore del 
rinnovamento e del miglioramento dei curricoli scolastici.

Da anni il Liceo Scientifico Respighi ha attivato in via sperimentale alcuni 
moduli CLIL in lingua inglese. Nell’ambito di attuazione della Legge di 
Riforma, che ha introdotto l’insegnamento in lingua veicolare anche negli 
ordinamenti scolastici italiani, si è istituito un gruppo di lavoro denominato 
“Team CLIL” all’interno dell’istituto, del quale fanno parte i docenti CLIL e 
IGCSE e i docenti di inglese delle classi quinte, al fine di realizzare moduli 
CLIL curricolari secondo le indicazioni ministeriali. L’attività del Team CLIL 
consiste nell’individuazione e calendarizzazione di momenti di progettazione 
e programmazione condivisa, pubblicizzazione, partecipazione e 
organizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento per docenti CLIL, 
documentazione, rapporti con l’USR per monitoraggio, ecc.

I docenti del Team sono docenti interni all’Istituto che possiedono 
competenze linguistiche, didattico-metodologiche acquisite e certificate 
attraverso corsi di formazione ed esami sostenuti presso enti accreditati dal 
MIUR e pertanto, perfettamente rispondenti ai requisiti richiesti dalla Legge 
di Riforma.

 
PROGETTI

Diplomacy Challenge: Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca promuove una iniziativa didattica innovativa “Diplomacy Challenge”, 
un percorso integrato di formazione e simulazione di diplomazia 
internazionale del G20. Lo scopo è quello di favorire l’apprendimento, da 
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parte delle studentesse e degli studenti, delle tecniche di public speaking, 
negoziazione, public match (confronto pubblico).

PEG: Parlamento Europeo Giovani (EYP). L'attività fatta vivere agli 
studenti mira allora a promuovere:

1.      lo sviluppo personale e l’acquisizione di esperienze e competenze fra i 
giovani;

2.      la riflessione su problematiche d’ambito nazionale ed europeo;
3.      il dialogo e il confronto democratico quali strumenti essenziali della 

vita di relazione;
4.      il rispetto della diversità culturale e dell’eterogeneità di ideologie, 

comportamenti e sensibilità;
5.      i valori fondamentali dell’Unione europea, la conoscenza delle sue 

Istituzioni e della sua normativa
 

Rete delle Cambridge International Schools: Partecipazione ai seminari del 
network di scuole per la promozione delle certificazioni Cambridge IGCSE e 
la diffusione delle buone prassi nella didattica delle lingue e delle materie in 
lingua (CLIL). 

PROGETTI EUROPEI 

Progetto eTwinning

Dall’a.s. 2019-20 il Liceo è ufficialmente scuola eTwinning. Le Scuole 
eTwinning mostrano un grande impegno verso la collaborazione, la 
condivisione e il lavoro in team Gli insegnanti di queste scuole lavorano in 
team per pianificare le attività eTwinning e le altre attività didattiche, e 
condividono esperienze e pratiche con i colleghi, all’interno e all’esterno della 
scuola. Collaborano per realizzare un piano di azione eTwinning, 
utilizzandolo per guidare l’innovazione e il cambiamento nella loro scuola e 
al di fuori di essa. Gli studenti delle Scuole eTwinning sono agenti di 
cambiamento Gli studenti hanno un ruolo determinante nello sviluppo della 
Scuola eTwinning: promuovono eTwinning presso gli insegnanti - sia quelli 
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già attivi in piattaforma che coloro che non lo sono ancora - e tra i genitori, 
agendo al contempo da forza motrice e cassa di risonanza per tutte le 
innovazioni che si realizzano in campo didattico e nell’uso della tecnologia. 
Le Scuole eTwinning sono modelli per le altre scuole La Scuola eTwinning si 
impegna a svolgere un ruolo di ambasciatrice per le altre scuole della zona, 
promuovendo attivamente eTwinning e diffondendo i risultati ottenuti con 
ogni mezzo possibile: giornate a porte aperte, riunioni informative e attività 
di mentoring. Sono attive nel creare opportunità di sviluppo professionale 
aperte alle altre scuole della zona. Le Scuole eTwinning sono istituzioni per 
un apprendimento inclusivo e innovativo.

Progetto Rete WeDebate

Gli studenti con una buona competenza linguistica in inglese partecipano in 
squadra alle gare nazionali e internazionali in lingua inglese della Rete 
WeDebate (es. Nordic Schools Debating Championship di Copenhagen).

 

 PROGETTO TEATRO- LABORATORIO PERMANENTE POMERIDIANO

Laboratorio teatrale pomeridiano che vedrà la collaborazione del Dipartimento di 
Lettere con il Teatro Gioco Vita di Piacenza. L’area/e progettuale/i di riferimento 
presenti nel RAV: o Curricolo, progettazione e valutazione X o Ambiente di 
apprendimento X o Inclusione e differenziazione X o Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane X o Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie X

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce dal desiderio di avviare un laboratorio permanente di teatro presso il 
Liceo scientifico “ Lorenzo Respighi” al fine di favorire la conoscenza del linguaggio 
teatrale,nonché l’ascolto e la conoscenza di sé e dell’altro. Obiettivi formativi: A) DI 
ORDINE CULTURALE - Sviluppo della capacitàdi comprendere il linguaggio teatrale in 
rapporto alla tradizione drammaturgica letteraria. - Sviluppo delle capacità di tipo 
creativo – espressivo, volte ad affinare la consapevolezza del sée l’ascolto degli altri. B) 
DI ORDINE CURRICOLARE - Sviluppo di un atteggiamento critico e consapevole nei 
confronti delle diverse forme di comunicazione. - Sviluppo delle capacità di lettura, 
analisi, interpretazione, dibattito, riscritturae quindi messa in scena di alcune opere 
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teatrali d’autore al fine di esprimere le proprie urgenze comunicative, trovando il 
modo di metterle al servizio della scena. C) DI ORDINE EDUCATIVO - Sviluppo di un 
interesse profondo e responsabile verso il teatro, fondato sulla consapevolezza del 
suo alto valore artistico, culturale, formativo e talvolta “terapeutico”. - Invito ad una 
partecipazione attiva e consapevole alle offerte culturali ( in particolare teatrali) del 
territorio. D) DI ORDINE DIDATTICO - Capacità di lettura, comprensione, analisi e 
riflessione su vari codici linguistico-espressivi e forme di comunicazione. - Maturazione 
di capacità di tipo creativo – espressivo attraverso la sperimentazione di un percorso 
personale e di gruppo volto a valorizzare risorse e competenze proprie (anche 
inespresse) E) DI ORDINE RELAZIONALE Capacità di lavorare in gruppo, stabilendo 
relazioni corrette e rispettose degli altri, collaborando con concretezza e disciplina alla 
riuscita del percorso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Teatro Gioia, Teatro dei Filodrammatici

Approfondimento

PREMESSA: causa emergenza sanitaria nell'a.s. 2020-21 le attività  sono 
sospese in ottemperanza alla normativa vigente.

 

Il laboratorio teatrale coinvolgerà un gruppo di studenti (circa una ventina) dalla 
classe prima alla quarta, due docenti di lettere ( prof.sse  Pareti e Sindaco) e 
sarà diretto dal regista Nicola Cavallari ( Teatro Gioco Vita) che selezionerà il 
gruppo di alunni/e che prenderanno parte al laboratorio

Finalità:

·         Accompagnare gli studenti alla scoperta del teatro, quale 
palcoscenico di vita e ambito privilegiato per la formazione del senso 
critico, ma anche alla scoperta del linguaggio teatrale, della gestualità, 
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delle luci, delle scene, delle parole e di tutto ciò che contribuisce alla 
magia della rappresentazione teatrale.

·         Avvicinare i ragazzi a un genere di spettacolo poco praticato dalle 
giovani generazioni e, pertanto, anche poco conosciuto e apprezzato 
nelle sue profonde e nobili finalità educative, etiche e civili.

·      Sensibilizzare gli studenti alla straordinaria bellezza della 
rappresentazione scenica “osservata” ma anche “agita” in prima 
persona.

·         Favorire l’integrazione dei saperi e agevolare l’approccio consapevole 
alla pluralità dei linguaggi.

 CENTRO ASCOLTO E BENESSERE A SCUOLA

Il progetto “Centro Ascolto e benessere a scuola” si rivolge agli alunni, ai genitori e agli 
insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si propone di incrementare il benessere personale degli alunni e del gruppo classe, di 
prevenire e/o contenere situazioni di disagio-sofferenza sia a livello individuale che 
socio- relazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è formato dalle seguenti azioni:

• LABORATORI BREVI IN CLASSE

I laboratori si pongono la finalità di favorire il benessere del gruppo classe e 
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dei singoli alunni e di fornire sostegno al ruolo educativo.

Obiettivi specifici dei laboratori sono:

-          prevenire e/o contenere situazioni di disagio-sofferenza sia a livello individuale che di 

gruppo;

-          definire eventuali difficoltà educative del singolo alunno, estendendo l’indagine agli 

aspetti problematici più ampi, quali ledinamiche del gruppo classe;

-          favorire ed incentivare le relazioni interpersonali;

-          contribuire a rendere l’esperienza del gruppoclasse funzionale rispetto alle finalità e agli 

obiettivi di diritto allo studio;

-          contribuire allo sviluppo armonico della personalità dei singolialunni, con particolare 

riferimento a quelli con difficoltà cognitive, affettive e relazionali.

La metodologia usata è quella dell’osservazione in classe, anche in presenza 

degli insegnanti, con interventi mirati su gruppi specifici di alunni, incontri di 

condivisione e confronto con insegnanti e/o genitori.

·        

 

SPAZIO ASCOLTO

Lo Spazio Ascolto all’interno dell’Istituto si rivolge agli studenti, ai genitori e ai 

docenti.

Si propone di rispondere al bisogno degli adolescenti di potersi interrogare e 

confrontare su questioni relative alla crescita, al rapporto con i genitori, alle 

relazioni con i docenti e al bisogno degli adulti di riflettere e confrontarsi sul 

proprio ruolo educativo.
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Lo Sportello non ha finalità di cura né di diagnosi quanto di ascolto e di 

consultazione breve a favore degli alunni, dei genitori e degli insegnanti e di 

sostegno ai ruoli educativi. Il fine ultimo è la prevenzione del disagio e della 

dispersione scolastica, nonché la promozione del benessere psicologico.

Obiettivi generali dello Spazio di Ascolto sono:

-          intervenire tempestivamente su situazioni di disagio o crisi evolutiva;

-          offrire un supporto utileper accogliere e ascoltare la persona;

-          sostenere docenti e genitori nel fronteggiare situazioni critiche durante il percorso 

dicrescita.

-          facilitare i processi di comunicazione e lo sviluppo di adeguate modalità di relazione tra 

l’alunno, i genitorie gli insegnanti nonché tra scuola e famiglia.

• SPORTELLO STUDENTI

Il progetto di consulenza psicologica e/opedagogica si può configurare come 

uno spazio personale per accogliere e supportaregli studenti nell’affrontare i 

diversi compiti evolutivi.

Il fine è quello di aiutare lo studente ad utilizzare le proprie risorse ed 

attivarsi al fine di superare il malessere

o un’eventuale crisi evolutiva. Questo strumento ha anche una valenza 

preventiva rispetto alle situazionidi disagio e sofferenza poiché favorisce 

consapevolezza dei problemi e delle possibilità di soluzione.

• SPORTELLO GENITORI

Lo sportello per i genitori nasce dalla consapevolezza delle difficoltà del 

ruolo genitoriale e dalla necessità di fornire ascolto e supporto per 
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affrontare le problematiche che tale importante compito inevitabilmente 

comporta.

Obiettivi specifici sono:

·         offrire uno spazio di ascolto delle problematiche riguardanti la relazione con i figli

·           sostegno alla genitorialità.

• SPORTELLO INSEGNANTI

Tale sportello intende offrire uno spazio di confronto e di riflessione sulla 

comprensione delle problematiche

che possono emergere nella pratica professionale con l’obiettivo di 

individuare possibili modalità e strategie

di intervento.

Obiettivi specifici del progetto sono:

·         comprendere meglio le situazioni problematiche relative al gruppo classe o ai 

singolistudenti;

·         ampliare la gamma degli strumenti a disposizione, individuando specifiche 

modalità di intervento.

La metodologia è quella della consulenza breve che prevede un numero 

limitato di incontri (fino a un massimo di 4) della durata di circa 45 minuti 

ciascuno.

Ciò perché il contesto scolastico non consente una presa in carico strutturata 

nel tempo, ma è funzionale ad offrire un luogo di ascolto e a orientare la 

domanda.
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L’accesso allo sportello è volontario per tutti gli utenti.

Qualora un genitore decidesse di non far accedere il proprio figlio/figlia allo 

Spazio di Ascolto, dovrà far pervenire alla scuola (per la precisione: 

segreteria@liceorespighi.it; simona.favari@liceorespighi.it e per conoscenza alla 

referente per il Centro Ascolto emanuela.sindaco@liceorespighi.it) 

indicazione scritta del mancato consenso.

 

 GIRATIME

Corso di fotografia, piccola cucina, hip hop, fumetto, ecc presso vari Istituti superiori 
cittadini

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: realizzato dalla cooperativa sociale Eureka, il progetto si propone di 
promuovere il benessere degli alunni, favorendo l’autonomia personale, le dinamiche 
di gruppo, la valorizzazione delle differenti potenzialità con l’attuazione di esperienze 
positive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

PREMESSA: causa emergenza sanitaria nell'a.s. 2020-21 le attività  sono 
sospese in ottemperanza alla normativa vigente.

 

 PROGETTI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Ampliamento dell'offerta formativa relativa alle diverse aree disciplinari.

Obiettivi formativi e competenze attese

148



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

I PROGETTI PRESENTATI PER L’A.S. 2019-20 FAVORISCONO IL RAGGIUNGIMENTO DEI 
SEGUENTI OBIETTIVI PRIORITARI DEL PTOF : 1) Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning 2) Potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche 3) Potenziamento delle competenze 
nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori 4) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 5) 
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 
allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica 6) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 7) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 8) Valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese 9) Sviluppo di un sistema di orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Ø  PROGETTI DI DIPARTIMENTO
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1) DIP. MATEMATICA –FISICA

Gare di Matematica a squadre: studenti di tutte le classi a partecipazione 
volontaria; referenti: prof.sse Bianco – Dallanoce- Bianchi- Groppi [2-6-7]

Olimpiadi di Matematica: studenti del biennio e studenti del triennio a 
partecipazione volontaria; referente: prof.sse Dallanoce e Bianco   [2-7]

Giochi Bocconi e Kangourou di Matematica: studenti di tutte le classi a 
partecipazione volontaria; referente: prof.ssa Baldini-Timossi-Bianchi  [2-7]

Olimpiadi di Fisica: studenti del triennio a partecipazione volontaria; referenti: 
prof. Colombini  [2-7]

Giochi di Anacleto: studenti del biennio a partecipazione volontaria; referente 
proff. Colombini e Dallanoce  [2-6-7]

Olimpiadi di Astronomia: studenti delle classi prime, seconde e terze a 
partecipazione volontaria; referente: prof. Dallanoce

[2-7]

Olimpiadi di Statistica: studenti del Laboratorio opzionale Giochi matematici 
classi prime e Gruppo Advanced classi terze; referente: prof.ssa Dallanoce [2-
7]

Gran Premio di Matematica Applicata: classi del triennio a partecipazione 
volontaria; referente: prof.ssa Dallanoce [2-7] (sospeso a.s. 2020-21)

Rally matematico transalpino: classi del biennio a partecipazione volontaria; 
referente: prof.ssa Molinari Fiorenza [2-7]  (sospeso a.s. 2020-21)

Uscita didattica al Cern di Ginevra: progetto trasversale sulle classi quinte per 
allievi particolarmente motivati allo studio della Fisica; referenti: prof.sse 
Aimi e Raschellà  [2-6-7]  (sospeso a.s. 2020-21)

“I Venerdì della Scienza”: classi quinte; referente: prof.ssa Bianchi [2-4-8] (da 
definirsi a.s. 2020-21)
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Progetto Lauree Scientifiche (Parma-Pavia): tutte le classi; referente: 
prof.Colombini [2-6]

Progetto INFN Trieste- Astroparticelle: percorso PCTO classi terze ; referenti e 
tutor interni: prof.ssa Aimi  [2-6]

Progetto RespoLab: autoaggiornamento del Dipartimento con l’obiettivo di 
implementare l’utilizzo del laboratorio di fisica; referenti: proff. Colombini e 
Raschellà   [2-6] (sospeso a.s. 2020-21)

 

2) DIP. SCIENZE

Olimpiadi delle Neuroscienze: studenti del triennio a partecipazione 
volontaria; referente: prof.ssa Cervato [2-7]  (sospeso a.s. 2020-21)

Olimpiadi di Scienze Naturali: studenti di tutte le classi a partecipazione 
volontaria; referenti: prof.ssa Mazzadi[2-7] (sospeso a.s. 2020-21)

 

3) DIP. INFORMATICA

Olimpiadi di Informatica: studenti delle classi 2/3/4 del LSOSA a 
partecipazione volontaria; referente prof.ssa Armellini[2-7]

FIRST® LEGO® League CITY SHAPER- Challenge 2019-2020: 10 studenti del 
laboratorio opzionale di robotica classi prime; referente prof.ssa Venturi[2-6-
7] (sospeso a.s.2020-21)

NAO Challenge 2020: PCTO Classi terze; referente prof.Pagano [2-6-7]

 CyberChallenge.it: progetto in cui alcuni studenti selezionati dalla scuola 
possono seguire corsi di formazione specifici preseeo alcune sedi 
universitarie aderenti all'iniziativa.

4) DIP. LETTERE
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Certificazioni Lingua latina: studenti delle classi quarte e quinte a 
partecipazione volontaria; referenti: proff. Datilini e Quagliaroli[1-7] (sospeso 

a.s. 2020-21( sospeso 2020-21)

 

5)DIP.LINGUE STRANIERE

 

Corsi di lingua Cambridge English(FIRST/ADVANCED/IELTS)-potenziamento 
lingua inglese sul biennio: studenti della scuola a partecipazione volontaria; 
referente: Prof.ssa Sacchetti[1-7]  (sospeso a.s. 2020-21)

Campionato Nazionale delle Lingue: studenti delle classi quinte; referente: 
Prof.ssa Sacchetti. [1-7]  (sospeso a.s. 2020-21)

Stage linguistico a Canterbury: studenti classi prime, seconde, terze, quarte 
a partecipazione volontaria, classe 1Q; referente prof.ssa Ghioni [1](sospeso 

a.s. 2020-21) 

Teatro in lingua Palketto Stage: tutte le classi; referente: prof.ssa Ghioni  [1-
3](sospeso a.s. 2020-21)

Area Cambridge IGCSE  (corsi ed esami): laboratori opzionali CLIL-IGCSE 
classi prime, seconde e terze, corsi extracurriculari IGCSE classi terze/quarte, 
percorsi con certificazione Cambridge IGCSE nelle classi 1U, 2U,1Q, 2Q, 3Q, 
5I; referente prof.ssa Chiara Cappa

 

Progetto “Immersion” - Scambio con la scuola francese Liceo Charles Péguy di 

Gorges- Clisson( Pays de la Loire ): studenti che studiano la Lingua Francese;   [1] (
sospeso a.s. 2020-21)

Scambio Frencken College Olanda: [1](sospeso a.s. 2020-21)

Stage lingua tedesca a Reutlingen: studenti delle classi quarte che studiano 
la lingua tedesca; referente: prof.ssa DorotheeWilms  [1-9](sospeso a.s. 2020-
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21)

Diplomacy Challenge: studenti del triennio; referente: prof.ssa Visconti  [1- 
4]  (sospeso a.s. 2020-21)

Mobilità Individuale studenti: studenti classi terze e quarte;   [1]  (sospeso a.s. 
2020-21)

Area CLIL: laboratori opzionali seconde lingue prime e seconde, classi quinte; 
referente prof.ssa Chiara Cappa  [1]

Certificazioni linguistiche  [1]  (sospeso a.s. 2020-21)

Certificazioni lingua tedesca

Certificazioni lingua spagnola

Certificazioni lingua francese

   

7) DIP.SCIENZE MOTORIE 

Progetto integrazione curricolare di discipline sportive federali e non codificate 
(progetto CSS): orientare verso le discipline sportive, anche quelle meno praticate 
ed offerte dal territorio. Rispondere alla normativa per i licei sportivi. Interventi su 
classi parallele. Docenti del Dip. di Educazione Fisica; referente: prof.ssa Fenti   [5]

 
8) DIP. STORIA E FILOSOFIA

·         Giornata della memoria - referente prof. Raffaele De Costanzo. Rivolto agli 
studenti del trien

·         Giorno del ricordo - referente prof. Raffaele De Costanzo. Rivolto agli 
studenti del triennio.

 

Ø  PROGETTI INTERDISCIPLINARI  (sospesi a.s. 2020-21)

Progetto #aperiOpera: Italiano, Geostoria, Disegno/Storia dell’Arte, Inglese, 
Teoria e solfeggio, Laboratorio di Musica d’Insieme, Laboratorio di Canto 
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corale; classe 1U e allievi del Laboratorio di canto Corale;referenti: 
proff.Datilini,Albasi, Groppi, Metti, Morandi, Pasetti          [3-6-8]

I giovani presentano la lirica

Il progetto nasce dalla Convenzione stipulata fra il Liceo Respighi e la 
Fondazione Teatri . I ragazzi iscritti alla classe prima del Liceo Scientifico a 
curvatura musicale del Respighi, attraverso un progetto di natura 
pluridisciplinare da svolgersi all’interno della scuola, intendono proporre, 
prima della rappresentazione dei melodrammi in cartellone, un invito 
all’opera rivolto al pubblico, che comprenda sintetica introduzione all’autore 
e all’opera in programma, con relativi cenni di contestualizzazione storica e 
musicale, il riassunto dello svolgimento della vicenda e alcuni passaggi 
musicali eseguiti dal gruppo di musica d’assieme della classe, parte 
integrante della Convenzione con il Conservatorio “G. Nicolini”, con eventuali 
interventi, quando possibile, della formazione corale del Liceo Respighi.

  Progetto rete WeDebate: Debate, Inglese; studenti del triennio; referenti 
prof.ssa Catalano. Gare nazionali e internazionali a squadre di Debate in 
lingua Inglese-avanzato.[1-4-6-8]

 

 

 ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLO STUDIO

Nell' a.s. 2020-21 sono organizzate attività di sostegno allo studio in orario 
pomeridiano gestite da docenti a completamento del proprio orario cattedra e attività 
di tutoraggio di studenti del triennio in varie discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il sostegno all'apprendimento è un'opportunità didattica volta a favorire il successo 
formativo. attraverso il supporto di docenti e studenti tutor in incontri online 
individuali in orario extracurricolare.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
·       Attività di sostegno allo studio pomeridiano di Inglese per studenti 

del triennio previa prenotazione con moduli Google il venerdì e il 
lunedì dalle 14.15 alle 15.55 tramite Meet;

 
       Attività di sostegno allo studio pomeridiano di Inglese per studenti 

del biennio previa prenotazione con moduli Google il martedì e il 
mercoledì dalle 14.15 alle 15.55 tramite Meet; 

 
Attività di sostegno allo studio pomeridiano di Informatica per le 
classi 1-2-3-4 del LSOSA  previa prenotazione con moduli Google  
tramite Meet.

·       Tutoraggio di studenti del triennio per studenti in difficoltà in 
Matematica, Fisica, Chimica, Latino e Informatica previa 
prenotazione tramite moduli Google tramite Meet. 

 RMAR CIRCOLA 1

Istruzione e Educazione Beni Comuni – La Didattica come pratica collaborativa - La 
voce degli studenti • Finalità di carattere generale o Ascoltare gli studenti, grandi 
assenti nel dibattito sulla scuola, prima e durante la pandemia, partire dal loro 
racconto

Obiettivi formativi e competenze attese
o Rispondere a una necessità. Gestire al meglio la perdurante emergenza e introdurre 
azioni autenticamente educative ed efficaci o Coinvolgere gli studenti (e le altre 
componenti della Comunità scolastica) nella gestione dell'emergenza e 
nell'innovazione del sistema educativo, a partire dal concetto che l’educazione sia un 
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bene comune immateriale e le scuole siano beni comuni materiali o Affrontare i vecchi 
nodi irrisolti del sistema di istruzione e cogliere la possibilità di trasformare in senso 
migliorativo la modalità di fare scuola per farne una vera Comunità educante

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

PROGETTO

Istruzione e Educazione Beni Comuni – La Didattica come pratica collaborativa
La voce degli studenti

 

Premessa

La didattica a distanza, sia in forma mista che esclusiva, può costituire uno 
strumento per gestire l’emergenza causata dal Covid, ma questo deve avvenire in 
stretta connessione e collaborazione con gli studenti e le studentesse.

L’emergenza Covid ha operato un profondo iato e una lacerazione dolorosa nel 
quotidiano percorso scolastico che ha sconvolto riti e modalità relazionali e 
didattiche.

In particolare, l’assenza prolungata, l’incertezza del futuro, la mancanza di un 
rapporto continuo con docenti e compagni, l’utilizzo di strumenti quali la DAD o la 
DID, talvolta mai sperimentati primi, ha generato confusione, sconcerto e 
demotivazione, soprattutto negli studenti, che si sono spesso sentiti abbandonati 
dalle Istituzioni.

Per intercettare bisogni inespressi, difficoltà e ansie, ma anche suggerimenti, 
proposte, idee, abbiamo creduto necessario dedicare loro uno spazio per 
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raccontarsi, per farsi ascoltare, formulare domande, dialogare. Vogliamo fornire ai 
ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di II grado uno strumento per 
confrontare esperienze, dubbi, difficoltà, successi formativi sperimentati nelle 
settimane che ci attendono. Gli interventi dei ragazzi saranno da stimolo da un lato 
a risposte immediate da parte dell’esperto, dall’altro alla condivisione dei problemi 
e delle risorse, in modo che periodicamente ci si possa ritrovare on-line per aiutarci 
a vicenda, non solo per gestire al meglio una seconda emergenza, utilizzando 
strumenti e strategie didattiche consone e mettere in campo azioni autenticamente 
educative, ma per cogliere la possibilità di trasformare in senso migliorativo la 
modalità di fare scuola, affrontando i vecchi nodi irrisolti del sistema di istruzione.

L'educazione è un bene comune da curare, un diritto e occorre promuovere, come 
raccomandato anche dai documenti recenti una cultura collaborativa, pratiche 
didattiche creative e cooperative, ripensare la professionalità docente e far 
partecipare gli studenti all'innovazione e alla trasformazione della scuola in modo 
che possa configurarsi come una vera comunità educante.

Le aree sulle quali operare un confronto, a partire dall’ascolto,  sono le seguenti

o   La differenza tra lezioni on line e lezioni in presenza sul piano 

dell’apprendimento, dell'interesse, del coinvolgimento e della 
motivazione

o   Gli effetti dell’intrusione della scuola nel privato

o   La differenza tra lezioni on line registrate e lezioni on line in diretta

o   Il senso e la modalità della collaborazione del lavoro di gruppo in presenza 

rispetto al senso e alla modalità della collaborazione del lavoro di gruppo 
a distanza

o   I rapporti e in generale la relazione tra studenti e tra questi e i docenti in 

presenza e a distanza

o   Il metodo di studio e la preparazione a distanza rispetto al metodo di 

studio e alla preparazione per lezioni in presenza

o   L’ascolto delle lezioni e la partecipazione attiva al lavoro on line rispetto 

all'ascolto delle lezioni e alla partecipazione attiva al lavoro in classe
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o   Il grado di partecipazione alla progettazione delle attività o alla scelta di 

attività opzionali in presenza e a distanza

o   La preparazione dell’esame di maturità 2021 nell’attuale incertezza

 

 

 

·       Finalità di carattere generale

o   Ascoltare gli studenti, grandi assenti nel dibattito sulla scuola, prima e 

durante la pandemia, partire dal loro racconto

 

·     Obiettivi

 

o   Rispondere a una necessità. Gestire al meglio la perdurante emergenza e 

introdurre azioni autenticamente educative ed efficaci

o   Coinvolgere gli studenti (e le altre componenti della Comunità scolastica) 

nella gestione dell'emergenza e nell'innovazione del sistema educativo, a 
partire dal concetto che l’educazione sia un bene comune immateriale e 
le scuole siano beni comuni materiali

o   Affrontare i vecchi nodi irrisolti del sistema di istruzione e cogliere la 

possibilità di trasformare in senso migliorativo la modalità di fare scuola 
per farne una vera Comunità educante

 

·       Strumenti

o   Piattaforme e strumenti di collaborazione digitale o scrittura collaborativa, 

da google drive e dropbox a prodotti più complessi...

o   Uno spazio dedicato con password sulla pagina di www.circola.org
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·       Attori/Organizzatori

o   Associazione Circola-Cultura, Diritti e Idee in movimento (progettazione, 

coordinamento scientifico e organizzativo). In particolare:

ü Coordinatore scientifico e didattico: Raffaele Mantegazza

ü Coordinatrice per gli aspetti di organizzazione e comunicazione: 
Annamaria Romagnolo

ü Almeno tre tutor messi a disposizione dall’Organizzatore

 

·       Attori/Partner

o   Studenti di tre scuole secondarie di secondo grado di tre diverse regioni 

italiane. Due ragazzi per classe (rappresentanti o meno) o tre classi intere

o    

ü LS Lorenzo Respighi, Piacenza

ü ITT Marco Polo, Firenze

ü IISS Pitagora, Pozzuoli (Napoli)

o   Dirigenti

o   Docenti - Almeno due insegnanti per scuola – (anche uno solo nel caso di 

tre classi dello stesso insegnante)

 

 

·       Metodologia
 

o   La metodologia è collaborativa e partecipata. Si basa sull’ascolto, il dialogo, 
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la condivisione, la riflessione, personale e collettiva. Prevede:
o   Raccolta di opinioni, dubbi, contributi dei ragazzi sulla DAD 

attraverso una cartella Dropbox o Drive
o   Prima risposta immediata alle più urgenti e pregnanti tra le 

richieste di ragazzi attraverso intervento nella cartella condivisa
o   Risposta a scadenze fisse ai ragazzi attraverso videoconferenza
o   Attivazione di gruppi di autoaiuto e tutoring tra i ragazzi disponibili
 

·       Fasi
 

Durata dell'iniziativa nel suo insieme: da novembre/dicembre 2020 a giugno 
2021

 

o        progettazione completa (novembre/dicembre 2020)

o        realizzazione dell’iniziativa: prima fase gennaio 2021- fine febbraio 2021)

o        valutazione della prima fase ed eventuale riaggiustamento della 

metodologia (febbraio/marzo 2021)

o        seconda fase (marzo/giugno 2021)

o        restituzione (giugno 2021)

o   seminario web rivolto a tutti i partecipanti
o   iniziativa pubblica di presentazione dei risultati
o   pubblicazione di un report e/o di un e-book o libro cartaceo

 
 

·       Tempistica per i ragazzi coinvolti (11 ore per riunioni nel secondo  quadrimestre 
e altre ore - almeno 6/8 - per elaborare e trasmettere i contributi personali

o   Riunione introduttiva con coordinatore, tutor ed eventuali osservatori– 

gennaio (2 ore)

o   Riunioni intermedie

ü  Marzo (2 ore)

ü  Aprile: plenaria con i rappresentanti di tutte le scuole coinvolte (3 ore)

ü  Maggio (2 ore)
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o   Riunione di bilancio finale - giugno (2 ore)

 

·       Compiti/ruoli dei ragazzi coinvolti

o   Partecipare attivamente agli incontri e rispondere agli stimoli offerti dal coordinatore 

che introdurrà i temi e inviterà al dialogo mettendosi in ascolto a sua volta

o   Esprimere il proprio parere e, se possibile, anche raccogliere proposte, critiche, 

istanze da parte di altri compagni/classi

o   Pubblicare sul sito di Circola (uno spazio apposito con password) i propri 

contributi/elaborati, sia in forma testuale sia mediante video o altra modalità 
espressiva ritenuta idonea

o   Diffondere tra i compagni - con modalità da loro stessi suggerite e/o concordate con 

il coordinatore - l’esito delle conversazioni e gli spunti di approfondimento, le 
risposte e i suggerimenti che provengono dal coordinatore, dal tutor o dagli altri 
ragazzi

 

 

·       Compiti/ruoli delle scuole coinvolte

o   Condividere le finalità e le modalità del progetto e partecipare in modo 

cooperativo alla stesura del medesimo mediante osservazioni e 
suggerimenti in modo da arrivare a un documento frutto di 
collaborazione attiva 

o   Individuare classi o studenti, non più di due per classe, non più di 60/70 

per scuola

o   Individuare i docenti referenti per quel che concerne il supporto agli 

studenti sia per quel che riguarda la comunicazione esterna, con gli 
organizzatori e tutti i soggetti coinvolti, sia quella  interna, con i ragazzi o 
le classi coinvolte, il dirigente e il resto della scuola
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o   Agevolare, sostenere e valorizzare la partecipazione e il lavoro dei ragazzi 

e di tutti i soggetti coinvolti, anche mediante una specifica pianificazione 
all’interno della progettazione didattica ordinaria di classe o di materia

 

 

·       Compiti/ruoli dell’Organizzatore

o   Approntare una bozza di progetto

o   Individuare i partner da coinvolgere nell’iniziativa

o   Condividere la bozza di progetto con i dirigenti scolastici

o   Occuparsi degli aspetti scientifici, organizzativi e comunicativi del 

percorso, in collaborazione con i partner

o   Supportare il lavoro di tutti gli attori coinvolti

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 11 dicembre 2020
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

La scuola favorisce l’unitarietà dell’azione didattica rispetto all’uso delle tecnologie al fine di semplificare 

la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento di materiali e eventuali comunicazioni, anche a 

vantaggio di quegli alunni che hanno maggior difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.

Connessione

La nostra scuola utilizza per rimanere sempre connessa:

      il sito www.liceorespighi.it

      la pagina Facebook https://www.facebook.com/liceorespighi/

      Instagram@liceo.respighi

      Twitter@liceorespighi

      il Registro elettronico: tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di credenziali 

per l’accesso al Registro elettronico Spaggiari CLASSEVIVA.

Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e gli studenti inserire materiali 

didattici nell’area dedicata e agli studenti. In questo anno scolastico sarà implementato con nuove 

funzioni per le giustificazioni delle assenze, dei ritardi e per le richieste di uscite anticipate con la 

conseguente eliminazione del diario cartaceo.

 

Ambienti di lavoro

•

SPAZI E AMBIENTI 
PER 
L’APPRENDIMENTO
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Si assumono come linee guida per l’utilizzo delle tecnologie i contenuti del documento in costante 

aggiornamento: “RIORGANIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE E DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA”.

In riferimento all’uso delle piattaforme illustrate nel documento, il Team digitale consiglia di introdurre 

Teams solo da ottobre e solo per le riunioni che prevedono un alto numero di partecipanti (es. collegi, 

riunioni coi genitori ecc.)

 

“RIORGANIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE E DELLA DIDATTICA A DISTANZA”

PREMESSA

Questo documento ha lo scopo di definire un portfolio di applicazioni e programmi utili all’ampliamento 
della didattica nella sua modalità di svolgimento consueto, in presenza, e nella modalità a distanza.

Nel proporre gli strumenti si è privilegiata l’ottica della fruizione gratuita.

Si è tenuto presente che nel nostro liceo ciascun studente è in possesso di un iPad, ogni aula è dotata di 
Lim, telecamera e microfono e collegamento con la Rete Lepida della regione Emilia-Romagna.

Grazie ai finanziamenti del Comune di Piacenza e del Miur la scuola ha fornito agli studenti più fragili un 
device e, se necessaria, la connessione Internet.

BISOGNI

Riunire per comunicare. Consigli di classe, docenti, colloqui con i genitori.

            Riunire per condividere.

            Riunire per collaborare.

            Diffondere contenuti sotto forma di lezioni a distanza, ripetibili, lezioni on-line, presentazioni, 
tutorial, ecc.
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            Sperimentare nuove occasioni di apprendimento dedicate alla ricerca, all’approfondimento e al 
learning by doing.

            Valutare gli apprendimenti in un’ottica standardizzata e misurabile.     

STRATEGIA

Piccoli passi. Un lungo cammino è fatto di passi.

    Individuare le piattaforme.

    Predisporre gli ambienti.

    Progettare i contenuti.

    Implementare.

    Testare.

    Distribuire.

    Implementare il ciclo di vita dei contenuti.

 

EFFICACIA DELLA DAD

Come migliorare l’efficacia della DAD?

 

      Favorire l’apprendimento attraverso la digitalizzazione dei processi.

      Attuare metodologie didattiche innovative tenendo conto della digitalizzazione degli strumenti.

      Creare attività didattiche multidisciplinari consentendo la co-partecipazione di più docenti di 
differenti discipline in un’unica classe virtuale per favorire le relazioni interdisciplinari attraverso 
operazioni di associazione, interazione, situazioni-stimolo, dibattito.
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      Favorire la centralità dello studente, protagonista della rete, attraverso l’utilizzo di software che 
consentono di creare ‘in rete per la rete’.

      Utilizzare in modo condiviso gli stessi strumenti per l’attuazione della didattica digitale.

      Verificare l’efficacia degli strumenti utilizzati attraverso la somministrazione di test sui livelli di 
feedback.

      Valutare il gradimento dell’attività didattica (metodologie, strumenti) da parte degli studenti in 
un’ottica di miglioramento.

      Favorire la valutazione formativa attraverso l’autovalutazione della prestazione da parte degli 
studenti.

       Creare una dimensione relazionale comunitaria.

 

MODALITA’ DIDATTICHE FUNZIONALI ALLA DAD

Quali modalità procedurali bisogna favorire per l’efficacia della DAD?

TECNICHE DI PRODUZIONE COOPERATIVA:1. 

      Cooperative learning: insieme di pratiche educative mediante le quali gli allievi svolgono compiti e 
raggiungono i risultati scolastici lavorando cooperativamente. I gruppi condividono uno scopo 
comune e si distribuiscono la responsabilità mediante assunzione di ruoli diversi per completare il 
compito o per realizzare un prodotto.

      WebQuest: pratica didattica di gruppo che consiste in una ricerca guidata sul web per trovare dati 
utili per la realizzazione di un prodotto.

      Case study: tecnica di analisi per sviluppare le capacità analitiche necessarie per affrontare 
sistematicamente una situazione complessa.

TECNICHE DI PRODUZIONE OPERATIVA:2. 
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      Didattica del prodotto a completamento delle operazioni analitiche.

TECNICHE PRO-ATTIVE:3. 

      Brainstorming:  o cervelli in tempesta, per l’elaborazione di idee creative di gruppo.

      Flipped classroom: l’idea-base è che la lezione diventa compito a casa mentre il tempo in classe è 
usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. Nel tempo a casa viene fatto largo 
uso di video e altre risorse digitali come contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti 
sperimentano, collaborano, svolgono attività laboratoriali.

TECNICHE CREATIVE:4. 

      Composizioni creative mediante strumentazione digitale.

5.                                            5. TECNICHE RELAZIONALI:

      Peer education.

      Role playing o gioco dei ruoli  per l’interpretazione e l’analisi dei comportamenti e dei ruoli sociali 
nelle relazioni interpersonali.

 

PIATTAFORME (in rosso quelle autorizzate dall’Agenzia per l’Italia Digitale)        

  GOOGLE 
MEET

MICROSOFT 
TEAMS[1]

ZOOM[2] GOOGLE 
CLASSROOM

GOOGLE 
DRIVE

CANALE 
YOUTUBE[3]

WIKI[4] MOODLE[5]

RIUNIRE PER 
COMUNICARE

X X X X        

RIUNIRE PER 
CONDIVIDERE

X X X X        
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RIUNIRE PER 
COLLABORARE

      X     X  

DIFFONDERE I 
CONTENUTI

      X X X X X

VALUTARE       X X     X

 

[1] l’utilizzo di Microsoft Teams è gratuito per le scuole e per le organizzazioni no profit.

[2] le ultime indiscrezioni riferiscono di una versione gratuita senza crittografia.

[3] canale della scuola.

[4] sul sito istituzionale con accesso mediante credenziali.

[5] piattaforma PNSD.

 

 STRUMENTI SaaS

Il software come un servizio (SaaS, Software as a Service) consente agli utenti di connettersi ad app 
basate sul cloud tramite Internet e usare tali app. Esempi comuni sono la posta elettronica, i calendari e 
gli strumenti di produttività, come Microsoft Office 365. 

GOOGLE SUITE ( Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Jamboard, 
Classroom, Hangouts) 

Google Calendar: è possibile condividere un calendario con gli studenti della propria classe o dell’istituto 
per organizzare meglio le attività; in questo modo è possibile pianificare velocemente gli eventi 
controllando la disponibilità dei colleghi; coloro che condividono il calendario possono vedere tutti i 
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dettagli dell’evento

Google Documenti, Fogli, Presentazioni: è possibile collaborare, condividere feedback e lavorare in 
tempo reale con gli studenti su documenti, fogli di lavoro e presentazioni

Google Moduli: è possibile creare moduli, quiz e sondaggi per raccogliere le risposte e analizzarle con 
l’aiuto del machine learning

Jamboard: è una lavagna interattiva che offre la possibilità di far collaborare  online e partecipare 
attivamente gli studenti.

Google Classroom: offre la possibilità di creare corsi, distribuire rivedere e valutare i compiti, inviare 
annunci o avviare discussioni con la classe

Google Hangouts Meet: semplice e pratico da usare, è utile per video lezioni sincrone e registrazioni. Se 
si è pianificato l’evento videoconferenza su Calendar, si attiva direttamente dal calendario

Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams)

OneNote: è un notebook digitale che permette di organizzare il materiale per la classe e facilita la 
collaborazione con studenti e colleghi

OneDrive: permette di archiviare e condividere qualsiasi contenuto

Microsoft Teams: è una piattaforma di comunicazione e collaborazione unificata che combina chat di 
lavoro persistente, videoconferenze, condivisione di contenuti (inclusa lo scambio ed il lavoro simultaneo 
sui file) e integrazione delle applicazioni.

Microsoft Whiteboard:è una lavagna interattiva che offre la possibilità di far collaborare  online e 
partecipare attivamente gli studenti.

 

Ad uso di Tutti i dipartimenti

MindMeister: strumento aggiuntivo per la creazione di mappe concettuali a partire dal documento 
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di testo.COGGLE

Coggle: applicazione gratuita per la creazione di mappe mentali. Si ottiene l’accesso 
utilizzando l’account Google.

 
  Datawrapper GmbH: fornisce un supporto gratuito per la creazione di grafici, tabelle e 
mappe supportate da un set di dati che l’utente può caricare manualmente o utilizzando un 
file di interscambio dati come il formato CSV.

  Prezi: Servizio basato su cloud (SaaS) per la realizzazione di presentazioni, che vengono 
realizzate su una tela virtuale.

 Genially:  Strumento gratuito, molto ricco e versatile per creare presentazioni online.

  Screencast-O-Matic: è una web application di utilizzo immediato che ci permette di 
registrare tutto ciò che succede sul nostro schermo, registrando anche l’audio che viene dal 
nostro microfono ed aiuta chi guarda a seguire le varie operazioni che si susseguono 
sottolineando i passaggi del mouse ed i suoi click nelle varie parti della finestra.

 

Il mondo Apple:

Apple Education: https://www.apple.com/it/education/

Storie di Insegnanti: https://www.apple.com/it/education/real-stories/

Accessibilità: https://www.apple.com/it/accessibility/

Today at Apple: https://www.apple.com/it/today/

Gita da Apple: https://www.apple.com/it/retail/fieldtrip/

Apple Teacher (Il programma Apple Teacher è stato creato per aiutare e valorizzare i 
docenti): questo programma aiuta i docenti a scoprire la magia di iPad, del Mac e delle app 
integrate in classe. Iscrivendoti al programma, otterrai accesso all'Apple Teacher Learning 

170



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

STRUMENTI ATTIVITÀ

Center, in cui potrai sviluppare competenze, guadagnare badge e ottenere il riconoscimento 
di Apple Teacher. Riceverai anche notizie e aggiornamenti con storie di altri docenti, 
suggerimenti e idee per l'insegnamento): https://appleteacher.apple.com

Archivio di Materiale utile:

Wakelet

Per la condivisione e lo scambio tra docenti di materiali già pronti (materiali autoprodotti e 
non, come link a video e lezioni reperibili online, ecc.) da suddividere in raccolte legate alle 
discipline o a loro sezioni, al fine di realizzare un repository di istituto.

Piatta
form
a 
gratui
ta per organizzare, collaborare e condividere contenuti multimediali in maniera semplice ed intuitiva. 
Sono disponibili le estensioni per Teams, Google Drive, Google Classroom e OneNote. Facile da usare, 
intuitiva, collaborativa, aperta a tutti i docenti.

Tutorial

 https://wakelet.com/@LiceoRespighiPiacenza

      tutorial Wakelet fatto da Chiara Cappa inglese: 
https://drive.google.com/file/d/141FHCC2v-z-
2lcnbnuN60Np04wG2h_LL/view?usp=sharing

      guida a Wakelet in italiano: 
https://drive.google.com/file/d/1RuzfjnxJGLOYcJ0UIv6MC7yCX04na2j-/view?usp=sharing

 

SITI DI INTERESSE GENERALE
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www.oec.world

  L’Observatory of Economic Complexity misura il volume della conoscenza produttiva di un paese sulla 
base dei prodotti che questo crea e vende.

www.carbonmap.org

  Il sito mostra set tematici di dati animando, distorcendo e colorando le regioni del pianeta sulla base del 
loro contributo o della loro vulnerabilità al cambiamento climatico.

www.worldmap.harvard.edu

  Consente di creare mappe personalizzate e di selezionare e scaricare set di dati geospaziali open source 
per l’elaborazione di cartine tematiche.

http://atlasofhumanevolution.com/Maps.asp

  Mappe interattive che mostrano le tappe dell’evoluzione umana.

https://storymaps-classic.arcgis.com/en/

  Per fare storytelling con le mappe.

www.cia.gov

  Sito ufficiale del Central Intelligence Agency statunitense dove è presente l’archivio riassuntivo della 
situazione geopolitica, economica, culturale di 267 paesi.

www.mapsofwar.com

  Sito dedicato ai grandi temi della storia misurati in secoli.

www.anthropocene.info

  Sito dedicato all’antropocene e alle sue conseguenze.

https://atlas.developmentseed.org/
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  Mappa planetaria di tutte le interconnessioni, reti di trasporto, di comunicazione, aree urbane ecc.

https://economiapertutti.bancaditalia.it/

  Sito della Banca d’Italia dedicato all’educazione finanziaria.

www.borsaitaliana.it

  Sito istituzionale della Borsa Italiana dove si possono trovare le spiegazioni tecniche di tutti i prodotti 
finanziari e dei termini utilizzati dai giornalisti finanziari.

 

SOFTWARE GRATUITI DI GOOGLE

 Google Earth: software per PC, Mac o Linux con possibilità di creare ‘in rete per la rete’ itinerari con 
interesse storico-culturale e artistico (es. le strade degli artisti, dei letterati, degli  scienziati).

 
Google Arts & culture: piattaforma con applicazioni interattive sui contenuti dell’arte con possibilità di 
visitare virtualmente musei e collezioni di tutto il mondo.

 

DIPARTIMENTI DI SCIENZE E MATEMATICA-FISICA

  WIZKIDS

Wizkids CAS strumento aggiuntivo calcolare e creare grafici da formule contenute all’interno di un 
documento.

SOLVER

  Solver componente aggiuntivo gratuito di Google Sheets prodotto da Frontline per la soluzione 
numerica di sistemi di equazioni lineari, non lineari, ricerca dell’ottimo senza e con vincoli. Frontline 
rilascia, in versione gratuita, anche il componente aggiuntivo di Excel.
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WIRIS CALCME CAS

  WIRIS CalcMe CAS online di calcolo simbolico, numerico e di programmazione.

PHET

PhET è un progetto di risorse educative dell’Università del Colorado Boulder che mette a disposizione 
simulazioni di fenomeni chimici, fisici e simulazioni di argomenti matematici. Queste simulazioni sono 
realizzate in linguaggio Java, quindi richiedono l’installazione della JVM, in HTML5 e Adobe Flash Player. 
Per quanto riguarda l’ultimo componente è noto che al 31 dicembre 2020 termineranno gli 
aggiornamenti ufficiali e non sarà più supportato dai browser come Chrome, Internet Explorer, Edge.

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La realizzazione di un ambiente innovativo nei 
locali della scuola ( vedi progetto PNSD azione 7)  
si propone di favorire l'apprendimento attivo 
degli studenti che potranno costruire i loro saperi 
in un nuovo scenario alla stregua di un reale 
laboratorio di ricerca. Il docente si trasforma in 
un facilitatore ed in una guida esperta.  In questa 
dimensione si impara facendo, si  è incoraggiati a 
sperimentare stimolando l'attitudine alla 
risoluzione dei problemi. Tutte le attività 
verranno lanciate sempre sotto forma di gioco o 
sfida e saranno realizzate in gruppo/coppia. 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Per favorire il conseguimento delle nuove priorità 
del liceo individuate nel PTOF 19-22 ( sviluppare 
le competenze personali, sociali e la capacità di 
imparare ad imparare: team working, public 
speaking, leadership, problem solving, 
aumentare il numero di studenti iscritti alle 
università di discipline STEM e aumentare le 
iscrizioni femminili), verranno stimolati la 
discussione, il ragionamento, il confronto 
(debate), attraverso un'impostazione dialogica.

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti
Il Liceo Respighi rappresenta sul territorio un 
modello avanzato di impiego della tecnologia 
digitale nella didattica quotidiana. Tutti gli 
studenti dispongono di un iPad che possono 
utilizzare sia a scuola che a casa per: consultare i 
libri di testo, prendere ed archiviare appunti e 
note, interagire su piattaforme digitali con 
compagni e insegnanti, servirsi di specifiche 
applicazioni per lavorare nelle diverse discipline, 
rimanere aggiornati in caso di assenza.
L’insegnante ha quindi a disposizione risorse e 
strumenti digitali per potenziare, arricchire e 
integrare l’attività didattica, ampliare le fonti del 
sapere, stimolare la partecipazione, la 
condivisione e la comunicazione:
presenza in ogni aula di una dotazione 
tecnologica che consente di connettere, anche 
con AirPlay, i devices personali, la Lavagna 
Interattiva Multimediale (LIM), il PC di classe, il 
dispositivo del docente;

•
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impiego di ambienti di apprendimento virtuali 
quali bacheca di classe e piattaforme di 
condivisione a distanza per la gestione dei 
contenuti didattici e del lavoro individuale degli 
studenti.
Iscrivendosi al liceo lo studente entra a far parte 
di un sistema integrato in cui, attraverso la 
propria mail di istituto, può accedere a tutte le 
aree virtuali della scuola (registro elettronico, 
badge, area riservata del sito web) e della classe 
(Google Class). L’innovativa App Classroom, 
progettata da Apple Education, fornita a tutti gli 
studenti e gli insegnanti, consente di trasformare 
il gruppo classe e la lezione in un vero e proprio 
Teach Laboratory.
 

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Lo spazio  - biblioteca  è utilizzato per la l
ettura, la didattica laboratoriale, la ricerca 
dell'informazione (insegnante e bibl
iotecario mediatori per l'acquisizione di "i
nformation skills", abilità di 
apprendimento, con l'alunno al centro per 
prevenire l'insuccesso scolastico). 
Anche attraverso l'utilizzo di materiali 
forniti dal catalogo MLOL gli studenti 
verranno coinvolti in uno spazio virtuale di 
formazione, progettazione (Project Based 
Learning), percorsi di alternanza scuola-l
avoro.  Il progetto prevede la creazione del 
catalogo e del sistema prestiti; l'ideazione  
di una app per il prestito interno alla rete;

•

CONTENUTI DIGITALI
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 la scelta dei testi da includere nel 
pacchetto MLOL e da acquistare in 
cartaceo; la digitalizzazione delle risorse 
cartacee/vhs più significative ; la  creazione 
di uno "scaffale multiculturale" non inteso 
come uno spazio fisico bensì come un insi
eme di testi e materiali utili nella dimensi
one dell'educazione interculturale; la 
partecipazione a percorsi di educazione 
alla lettura come relazione, per crescere l
ettori appassionati, consapevoli, non 
occasionali, in spazi appositamente  
progettati.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

L'attività di formazione  è rivolta ai docenti  per costruire una comunità in cui ciascuno 
diviene consapevole delle proprie competenze digitali.

I docenti potranno quindi  sviluppare competenze al fine di favorire  percorsi didattici 
innovativi  anche basati su realtà virtuale e aumentata.

La formazione  sarà fornita in parte dai partner che provvederanno a corsi specifici per 
l'impiego degli strumenti tecnologici (visori di realtà virtuale, software specifici per le 
discipline) rivolti non solo a docenti delle discipline Steam, ma a tutto il collegio docenti. 
Alcuni incontri saranno dedicati alla metodologia del Tinkering, approccio didattico 
innovativo non ancora esplorato all'interno della scuola,  altri allo sviluppo delle soft skills, 
altri ancora alla conoscenza di strumenti per l’accessibilità a studenti con bisogni educativi 
speciali. La formazione sarà strutturata in un'unità formativa secondo la modalità della 
ricerca/azione prevedendo un'immediata sperimentazione nel nuovo ambiente di 
apprendimento. Le competenze acquisite dai docenti favoriranno inoltre l'inclusione di 
studenti d.v.a. e con d.s.a./b.e.s., in numero crescente nel liceo, promuovendo la 

•

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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socializzazione e la partecipazione attiva di tutti verso la piena inclusione.

Questo potrà favorire la ricerca e lo scambio di  dati e di esperienze all'interno della 
comunità  valorizzando anche  l'auto produzione  di contenuti digitali.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Docenti

In base a quanto emerso da una rilevazione effettuata al termine del precedente 

anno scolastico, nei primi mesi dell’anno scolastico 2020-21 saranno attuate, a 

livello di istituto, le seguenti iniziative formative volte a supportare i Docenti nella 

Didattica Digitale integrata:

Saranno attuate, a livello di istituto, le seguenti iniziative formative:

      moduli formativi di base su GSuite, Google Classroom, uso dell’iPad;

      moduli formativi trasversali a distanza su: strumenti digitali per le verifiche 

online, strumenti per la valutazione formativa, lezioni interattive a distanza, 

flipped classroom, DDI e inclusione

secondo la seguente griglia riassuntiva:

Tipo di 
corso

n. 
incontri

tot. 
ore

formatore tipologia 
formatore

modalità date orario

iPad base 1 3 Bacchi esterno 
(Apple)

presenza 29/10/2020 14.30-
17.30

•
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GSuite base 2 4 Cappa interno presenza 15-
22/09/2020

14.30-
16.30

Google 
Classroom

1 2 Baldini interno distanza 24/09/2020 14.30-
16.30

Verifiche 
online

1 2 Colucci interno distanza 09/11/2020 17.00-
19.00

Strumenti 
digitali per 
la 
valutazione 
formativa

1 2 Cappa interno distanza 12/11/2020 17.00-
19.00

Lezioni 
interattive 
per la DDI

1 2 Cappa interno distanza 26/11/2020 16.30-
18.30

Strumenti 
digitali per 
lavori di 
gruppo

2 4 Acerbi interno distanza 5-
12/10/2020

17.00-
19.00

Flipped 
classroom

1 2 Busconi esterno distanza 17/11/2020 16.30-
18.30

179



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

DDI e 
inclusione

1 2 Provenzani esterno distanza 03/12/2020 17.00-
19.00

 

Per ognuna delle suddette iniziative formative ai docenti partecipanti verrà 

rilasciato attestato di partecipazione e verrà sottoposto un questionario anonimo di 

gradimento, al fine di migliorare il servizio e verificarne l’effettiva ricaduta in ambito 

pedagogico-didattico. 

Per i docenti neoarrivati il 29 settembre verrà inoltre predisposto un incontro di 

accoglienza che avrà anche fini formativi, allo scopo di illustrare loro le principali 

modalità di gestione del gruppo-classe in modalità blended, l’utilizzo del registro 

elettronico e degli strumenti digitali di base (a cura del team dell’innovazione 

digitale).

Studenti

Saranno attuate, a livello di istituto, le seguenti iniziative formative volte a supportare
 gli studenti nella Didattica Digitale integrata:

      per le classi prime nella settimana 7-11/9/2020: attività di accoglienza e 

conoscenza in presenza in piccoli gruppi (non più di 15 studenti) divisi 

nelle varie aule: formazione iPad (4 ore di formazione peer to peer, con 

alunni più grandi formati da Apple che formano poi a loro volta i pari delle 

classi inferiori), formazione sicurezza in rete ( peer to peer e polizia 

postale);
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

      classi del biennio nella settimana 7-11/9/2020: formazione su DDI, Gmail, 

Google Classroom, Drive a cura del referente Area Studenti, prof. De 

Costanzo

      formazione sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e sul cyberbullismo a 

cura dello psicologo scolastico M. Iengo e tra pari,  subordinata ad un  

finanziamento richiesto tramite bando ministeriale.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LS LORENZO RESPIGHI - PCPS02000T

Criteri di valutazione comuni:

In ottemperanza alle Linee guida per la Didattica digitale integrata emanate dal 
MIUR in Collegio Docenti del Liceo ha elaborato per l' a.s. 2020-21un nuovo 
sistema di valutazione.

ALLEGATI: NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 2020-
21.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Consiglio di classe, in occasione degli scrutini, assegna i voti di condotta in base 
al documento allegato.

ALLEGATI: Valutazione del comportamento.pdf

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

Sono ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato gli alunni che hanno 
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raggiunto gli obiettivi didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative 
agli argomenti trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e 
corretto, capacità di operare semplici collegamenti) e hanno ottenuto, con 
decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina. Si veda nello specifico il documento allegato.

ALLEGATI: Criteri di non ammissione aggiornato.pdf

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

Sono ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato gli alunni che hanno 
raggiunto gli obiettivi didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative 
agli argomenti trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e 
corretto, capacità di operare semplici collegamenti) e hanno ottenuto, con 
decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina. Si veda nello specifico il documento allegato.

ALLEGATI: Criteri di non ammissione aggiornato.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Attribuzione credito  
In allegato le attività che contribuiscono all’acquisizione del credito formativo.

ALLEGATI: Attività per crediti formativi.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il progetto di Educazione civica mira allo sviluppo delle competenze europee 5 e 
6, pertanto la rubric specifica è integrato da un dispositivo che stimola gli 
studenti a partecipare attivamente alla vita della comunità scolastica.

ALLEGATI: Valutazione Educazione Civica.pdf

Scheda di valutazione dei laboratori opzionali :

I laboratori opzionali del biennio e i laboratori PCTO delle classi terze e quarte 
sono valutati secondo apposite schede articolate in assi culturali e competenze 
trasversali.

ALLEGATI: Valutazione laboratori opzionali e orientamento.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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PUNTI DI FORZA

L’Istituto segue le Linee guida della Didattica Inclusiva: cercare di mettere 
ciascuno nelle condizioni migliori per apprendere; contrastare forme di 
disagio. La scuola, per favorire l’Inclusione degli studenti con disabilità nel 
gruppo dei pari, realizza molteplici attività didattiche: attività 
individualizzate e di piccolo gruppo; attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.); progetti di classe e partecipazione a 
concorsi a tematica inclusiva; laboratori teatrali; in particolare, per gli 
alunni con disabilità grave, vengono realizzate  attività di laboratorio 
individualizzate, propedeutiche alla partecipazione alle attività della classe. 
Queste attività si sono rivelate particolarmente efficaci, come dimostrano 
sia i risultati conseguiti dagli studenti al termine dell’a.s., sia il 
monitoraggio effettuato attraverso un questionario somministrato al 
termine dell’a.s. agli studenti e alle loro famiglie. Il principio dell’inclusione 
è rispettato nella organizzazione della scuola che comprende alunni di 
cittadinanza non italiana (79), alunni che usufruiscono della Legge 104 (9), 
alunni DSA (disturbi specifici di apprendimento) certificati (22), alunni che 
possono vivere situazioni di svantaggio, disagio comportamentale e/o 
emotivo (19). Il profilo in ingresso di alunni non italiani riguarda, nella 
maggioranza dei casi, studenti che hanno già frequentato alcune classi nel 
nostro Paese: ognuno di questi alunni può presentare difficoltà di 
apprendimento e necessitare di insegnamento 
individualizzato/personalizzato che viene gestito, nei casi meno complessi, 
dal consiglio di classe o da educatori esterni grazie ad accordi di rete con 
scuole in cui il numero di alunni stranieri è alto. La relazione 
interpersonale  nel gruppo classe è obiettivo comune sia per studenti 
stranieri sia per ragazzi che necessitino di PDP (piano didattico 
personalizzato) o che mostrino carenza di interesse, scarso coinvolgimento 
nelle attività di classe o di istituto e che necessitino di recupero 
motivazionale. La stesura di piani educativi individualizzati/personalizzati 
per studenti BES in ingresso, si verifica in sinergia con la famiglia e con 
insegnanti referenti di scuola secondaria di I grado; sia i PEI che i PDP 
vengono redatti ad inizio anno o durante l’a.s., qualora se ne ravvisi la 
necessità, mediante l’azione condivisa del c. d.c. unitamente agli specialisti, 
alle Funzioni Strumentali per l’Inclusione, ai docenti di sostegno di classe e 
alle famiglie. Attività su temi interculturali e di inclusione sono spesso 
realizzate all'interno dei c.d.c. La verifica del raggiungimento degli obiettivi 
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finalizzati all'Inclusione scolastica prevede la somministrazione di un 
questionario rivolto a studenti e genitori. Particolare attenzione è rivolta 
alle attività di accoglienza degli alunni con disabilità. Le referenti per 
l'Inclusione collaborano strettamente con i docenti (mediante incontri 
individuali settimanali e la partecipazione ai C.d.C. di inizio anno per la 
presentazione di studenti BES).

PUNTI DI DEBOLEZZA

Per gli studenti di cittadinanza non italiana, che, pur avendo già 
frequentato percorsi di studio in Italia e  avendo raggiunto una sufficiente 
conoscenza della lingua italiana, sarebbe opportuno che la scuola 
realizzasse percorsi interni di supporto, fornendo loro adeguati strumenti 
linguistici  necessari all'acquisizione di quelle conoscenze e competenze 
richieste da un liceo scientifico.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. viene redatto annualmente, entro il 30 novembre, per ogni studente 
diversamente abile (legge 104/92), dopo l’acquisizione della documentazione, la 
Diagnosi Funzionale, un periodo di osservazione da parte dei docenti di sostegno e di 
tutto il Consiglio di Classe e l’incontro tra tutti i soggetti coinvolti: referenti U.O.N.P.I.A., 
famiglia dell’alunno, docenti di sostegno, Coordinatore di Classe, Dirigente o suo 
delegato, Funzione Strumentale Inclusione, personale educativo assistenziale e, 
quando necessario, servizi sociali e terapisti. Il documento viene condiviso da tutto il 
Consiglio di Classe (ogni docente è tenuto a compilare una scheda di programmazione 
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individualizzata a corredo del P.E.I.) e firmato dalle parti coinvolte. Una volta redatto e 
firmato, il documento viene protocollato dalla Segreteria e diventa atto d’Ufficio al 
quale attenersi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno e 
dagli insegnanti specializzati, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Sono previsti incontri annuali tra il team docente, il referente sanitario e la famiglia. I 
docenti di sostegno mantengono contatti regolari e assidui con la famiglia. Sono 
previsti colloqui con le famiglie e/o con i docenti referenti della scuola media per 
l’acquisizione di informazioni necessarie alla formulazione di P.D.P. e P.E.I.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale PEA ( 
personale educativo 

assistenziale)
Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

CENTRO ASCOLTO E 
BENESSERE A SCUOLA

Progetto di istituto rivolto ad alunni, genitori, insegnanti

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione prevede due percorsi: programmazione semplificata conforme alla 
classe, ma su obiettivi minimi; programmazione differenziata, su obiettivi e contenuti 
individualizzati, non riconducibili ai programmi ministeriali. Nel P.E.I. vengono definiti 
gli spazi, i tempi, le risorse materiali, organizzative, strutturali e metodologiche al fine 
del raggiungimento degli obiettivi e della valutazione della compatibilità della 
programmazione individualizzata con una programmazione conforme.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il P.E.I. e il P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale), pongono attenzione al futuro 
dell’alunno: cosa potrà essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, 
per favorire la sua crescita personale e sociale, guardando l'alunno in una prospettiva 
di tempo più ampia dell'anno scolastico e dell’intero percorso di studi. Questo è ciò che 
si intende quando si parla di PEI nell'ottica di un più ampio “progetto di vita”.

 

Approfondimento

L’Istituto segue le Linee guida della Didattica Inclusiva: cercare di mettere 
ciascuno nelle condizioni migliori per apprendere; contrastare forme di 
disagio; realizzare la piena inclusione.

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni 
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con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica” delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di 
realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti 
in situazione di difficoltà.

L’INCLUSIONE scolastica vuole essere il processo attraverso cui gli 
impedimenti vengono rimossi in modo che ciascun individuo possa essere 
valorizzato, incontrando le condizioni per esprimere al meglio le proprie 
potenzialità. Il nostro Istituto, in quanto comunità scolastica che progetta in 
una prospettiva inclusiva, intende programmare interventi di miglioramento 
della qualità dell’inclusione poiché gli alunni con disturbi dell’apprendimento, 
con disagio sociale e con disabilità hanno diritto a sviluppare tutte le loro 
potenzialità, usufruendo di percorsi scolastici e formativi utili ai fini 
dell’inserimento positivo all’interno del tessuto scolastico, sociale, civile e 
lavorativo.

Tutti i docenti dell’Istituto sono chiamati a mettere in atto le azioni finalizzate 
all’inclusione:

- proponendo linee educative e didattiche per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali

- valutando l’efficacia degli interventi attuati

- approvando il Piano Annuale Inclusione (Collegio Docenti giugno).

Nell’attuale anno scolastico sono state pianificate le seguenti azioni (si veda 
PAI):

*      Inserimento sistematico, nell’ODG delle riunioni di Dipartimento e dei 
Consigli di classe, di spazi di riflessioni condivisi sui bisogni formativi dei 
singoli studenti.

*     Incontri ad inizio anno scolastico (settembre) con la più ampia 
partecipazione dei docenti dei c.d.c. delle classi che accolgono alunni 
con disabilità e disturbi dell’apprendimento per prevedere 
collegialmente specifici interventi formativi.
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*   Colloqui con le famiglie e/o con i docenti referenti della scuola media per 
l’acquisizione di informazioni necessarie alla formulazione di P.D.P. e 
P.E.I.

*        Collaborazione con psicologi e referente del Centro Ascolto d’Istituto.

*      Supporto ai docenti e supervisione nella redazione di P.D.P. (Piano 
Didattico Personalizzato) e P.E.I. (Progetto Educativo Individualizzato), 
raccolta e  archiviazione: incontro tra i coordinatori, le FS Inclusione e gli 
psicologi Finetti e Iengo entro il 30 novembre.

*        Proposte per progetti di Inclusione nelle singole classi, in particolare 
quelle in cui sono inseriti alunni diversamente abili.

Azioni per il recupero e il monitoraggio:

*        1. Raccordo con coordinatori di classe e cdc

*     2. Corso di recupero a partire da ottobre con Umberto Catellani 
finalizzato al sostegno degli alunni in difficoltà (in  matematica per le 
classi quarte) con particolare attenzione al metodo di studio e all’utilizzo 
di strumenti compensativi per gli alunni DSA.

*    3. Adesione al progetto di rete tra gli Istituti della città e della provincia 
per gli studenti stranieri.

Proposte formazione docenti:

-   Selezione e segnalazione al Collegio Docenti di corsi e iniziative relativi 
all’inclusione scolastica.

-  Condivisione di documenti e materiale informativo aggiornati relativi a 
inclusione e integrazione.

- DDI e inclusione

 
Per l'a.s. 2020-21, le FS dell'area Inclusione hanno prodotto il seguente 
documento:
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Il Liceo Respighi progetta le seguenti modalità per l’Inclusione:

•        Costituzione gruppo di lavoro per l’Inclusione (componenti: docenti 

di sostegno)

•        Raccordo tra il gruppo di lavoro e i Dipartimenti

•        Flessibilità nelle modalità di fruizione della DDI in base alle 

esigenze/fragilità dei singoli studenti

•        Monitoraggio dei processi di apprendimento e individuazione di 

modalità didattiche efficaci per studenti con disabilità e DSA

•        Coinvolgimento delle famiglie per la realizzazione di un percorso di 

apprendimento significativo

•        Compresenza attiva tra docente di sostegno e docenti disciplinari

•        Coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe nei percorsi educativi 

degli studenti con disabilità

•        Ricorso a Dispositivi di Protezione Individuale alternativi e adatti alle 

esigenze dei singoli alunni (mascherina e/o visiera per i docenti ove 

vi sia necessità).

  Per gli studenti con disabilità certificata, DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DPCM 

24/10/2020, la presenza a scuola viene rimodulata in base alle richieste delle 

famiglie, e per attuare al meglio il PEI degli studenti. Laddove richiesta, la 

presenza è garantita a scuola tutti i giorni, sempre insieme al gruppo dei 

compagni di classe presenti.

ALLEGATI:
PAI 2020 21 LICEO RESPIGHI.docx (1).pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In ottemperanza alle Linee guida per la Didattica digitale il Collegio Docenti del Liceo 
Respighi ha deliberato il Piano per la didattica digitale integrata.

ALLEGATI:
Piano scolastico DDI -Liceo Respighi.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Due periodi didattici: 
settembre/gennaio e 
gennaio/giugno

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

IL COLLABORATORE VICARIO Sostituisce il 
D.S., in caso di assenza o di impedimento o 
su delega, esercitandone tutte le funzioni 
anche negli Organi Collegiali, redigendo 
atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno. Garantisce la 
presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica. Assicura la gestione 
della sede, controlla e misura le necessità 
strutturali e didattiche, riferisce alla 
direzione sul suo andamento. In 
particolare:  Collabora con il D.S. per la 
formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei 
Docenti e verifica le presenze e redige i 
verbali.  Predispone, in collaborazione con 
il Dirigente scolastico, i materiali per le 
riunioni collegiali  Collabora nella 
predisposizione delle circolari ed ordini di 
servizio  Si occupa dei permessi di entrata 
e di uscita degli studenti  Partecipa alle 
riunioni di coordinamento organizzativo e 

Collaboratore del DS 3
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didattico indette dal Dirigente scolastico.  
Definisce le procedure da sottoporre al 
Dirigente scolastico per l’elaborazione di 
Funzionigramma e Organigramma  
Coordina l’attuazione dell’Offerta 
Formativa.  Collabora con il DS alla 
formazione delle classi e alla composizione 
delle cattedre  Cura i rapporti e la 
comunicazione con gli insegnanti, gli 
studenti e le famiglie  Collabora 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, in accordo con strutture 
esterne all’Istituto.  Coordina la 
partecipazione degli studenti a concorsi, 
contest, gare nazionali e internazionali.  
Supervisiona la gestione del sistema di 
funzionamento delle tecnologie  Coordina 
l’organizzazione della settimana della 
flessibilità  Fornisce ai docenti 
documentazione e materiale vario inerente 
la gestione interna dell’Istituto.  Collabora 
con il D.S.G.A. e gli uffici di segreteria, per 
quanto di sua competenza, per le scelte di 
carattere operativo.  Supervisiona con la 
segretaria la gestione del registro 
elettronico  Coordina la gestione 
dell’organico e fornisce indicazioni per la 
sostituzione degli insegnanti assenti  
Esamina in prima istanza le richieste di 
permesso e/o ferie dei docenti  
Predispone su indicazioni del DS il Piano 
Annuale delle Attività  Svolge mansioni su 
specifica delega del Dirigente scolastico, 
con particolare riferimento a vigilanza e 
controllo della disciplina  Gestisce 
l’attuazione del regolamento di istituto 2 
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE Si 
interfacciano con i docenti e gli studenti 
peer gestire le attività e le criticità che 
possono eventualmente manifestarsi 
nell'attuazione del Piano scolastico della 
DDI

Costituito dal Dirigente, il Vicario, le 
Funzioni Strumentali e l’Animatore digitale 
ha funzioni di organizzazione e 
coordinamento pedagogico nella gestione 
della scuola e di supporto alla realizzazione 
delle attività previste dal PTOF. 
Collaboratore del DS Sostituisce il D.S., in 
caso di assenza o di impedimento o su 
delega, esercitandone tutte le funzioni 
anche negli Organi Collegiali, redigendo 
atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno. Garantisce la 
presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica. Assicura la gestione 
della sede, controlla e misura le necessità 
strutturali e didattiche, riferisce alla 
direzione sul suo andamento. In 
particolare:  Collabora con il D.S. per la 
formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei 
Docenti e verifica le presenze e redige i 
verbali.  Predispone, in collaborazione con 
il Dirigente scolastico, i materiali per le 
riunioni collegiali  Collabora nella 
predisposizione delle circolari ed ordini di 
servizio  Si occupa dei permessi di entrata 
e di uscita degli studenti  Partecipa alle 
riunioni di coordinamento organizzativo e 
didattico indette dal Dirigente scolastico.  
Definisce le procedure da sottoporre al 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

13
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Dirigente scolastico per l’elaborazione di 
Funzionigramma e Organigramma  
Coordina l’attuazione dell’Offerta 
Formativa.  Collabora con il DS alla 
formazione delle classi e alla composizione 
delle cattedre  Cura i rapporti e la 
comunicazione con gli insegnanti, gli 
studenti e le famiglie  Collabora 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, in accordo con strutture 
esterne all’Istituto.  Coordina la 
partecipazione degli studenti a concorsi, 
contest, gare nazionali e internazionali.  
Supervisiona la gestione del sistema di 
funzionamento delle tecnologie  Coordina 
l’organizzazione della settimana della 
flessibilità  Fornisce ai docenti 
documentazione e materiale vario inerente 
la gestione interna dell’Istituto.  Collabora 
con il D.S.G.A. e gli uffici di segreteria, per 
quanto di sua competenza, per le scelte di 
carattere operativo.  Supervisiona con la 
segretaria la gestione del registro 
elettronico  Coordina la gestione 
dell’organico e fornisce indicazioni per la 
sostituzione degli insegnanti assenti  
Esamina in prima istanza le richieste di 
permesso e/o ferie dei docenti  
Predispone su indicazioni del DS il Piano 
Annuale delle Attività  Svolge mansioni su 
specifica delega del Dirigente scolastico, 
con particolare riferimento a vigilanza e 
controllo della disciplina  Gestisce 
l’attuazione del regolamento di istituto

Area Valutazione e Formazione: • 
Restituzione e rielaborazione dati Invalsi al 

Funzione strumentale 10
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collegio e ai dipartimenti • Organizzazione 
somministrazione prove Invalsi • 
Accoglienza e tutoraggio docenti 
neoassunti • Accoglienza Tirocinanti • 
Organizzazione attività di formazione per il 
collegio docenti e gruppi di ricerca • 
Predisposizione griglie e modelli per la 
condivisione di criteri di valutazione delle 
competenze trasversali di cittadinanza per 
consigli di classe/dipartimenti/laboratori. • 
Cura progetti in rete con altre istituzioni 
Area inclusione: alunni DVA - DSA e non 
italofoni: • Accoglienza e supporto al 
percorso di integrazione degli alunni non 
italofoni e degli alunni con b.e.s. • 
Monitoraggio BES • Revisione e supporto 
alla compilazione dei p.d.p. • 
Calendarizzazione interventi esperto 
esterno per supporto consigli di classe in 
casi di studenti con disagio. • Elaborazione 
del Piano annuale di Inclusione. • 
Partecipazione agli incontri con ASL e Enti 
Locali. • Partecipazione ad incontri 
formativi di settore. Area coordinamento 
attività studenti: • Coordinamento 
Comitato Studentesco e organizzazione 
delle assemblee studentesche • 
Organizzazione e monitoraggio attività di 
sostegno allo studio e recupero. • 
Coordinamento docenti impegnati nelle 
attività di sostegno allo studio e recupero • 
Coordinamento formazione rappresentanti 
di classe • Coordinamento attività studenti 
rappresentanti di istituto. Area 
coordinamento attività famiglie e territorio: 
• Coordinamento Comitato dei Genitori 
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organizzazione eventi ed incontri relativi. • 
Coordinamento gruppo integrato 
docenti/studenti/famiglie per monitoraggio 
attività di autovalutazione e Piano di 
miglioramento. Area continuità e 
orientamento in entrata: • Coordinamento 
e promozione orientamento in entrata • 
Organizzazione Open Days • 
Coordinamento e organizzazione progetto 
in rete per orientamento in entrata • 
Organizzazione accoglienza studenti scuole 
secondarie 1° nelle mattinate di scuola 
aperta o durante le attività laboratoriali. • 
Organizzazione accoglienza classi prime • 
Supporto coordinatori classi prime Area 
continuità e orientamento in uscita: • 
Orientamento in uscita • Rapporti con 
Università • Organizzazione open days 
universitari presso la scuola • 
Organizzazione e definizione dei percorsi 
PCTO nell’ ambito del laboratorio 
orientamento delle classi quarte • 
Monitoraggio risultati a distanza Area RAV-
PdM-PTOF-PROGETTI -VALORIZZAZIONE 
ECCELLENZE • Revisione RAV • Revisione e 
monitoraggio Piano di Miglioramento • 
Aggiornamento annuale e monitoraggio 
POTF • Coordinamento e monitoraggio 
progetti didattici annuali • Proposta e 
elaborazione progetti di innovazione 
didattica • Coordinamento progetti 
valorizzazione eccellenze Area PERCORSI 
PCTO: • Organizzazione e coordinamento 
delle attività di PCTO • Predisposizione 
attestati degli stage • Monitoraggio 
frequenza studenti attività PCTO • 
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Coordinamento tutor interni • Gestione 
registro elettronico “Scuola e territorio” • 
Predisposizione attestati degli stage Area 
Rendicontazione Sociale e Comunicazione • 
Predisposizione della Rendicontazione 
sociale • Coordinamento del sito del Liceo: 
gestione e pubblicazione di informazioni • 
Predisposizione di strumenti per favorire la 
comunicazione interna e esterna

Capodipartimento

Coordinamento riunioni di Dipartimento, 
coordinamento attività di recupero e di 
potenziamento, comunicazioni alla 
Dirigente di istanze del Dipartimento.

9

Responsabile di plesso

Coordinatore organizzativo sede: 
distribuzione delle aule e delle aule speciali 
a gruppi di interesse per corsi, eventi, 
incontri Coordinatore organizzativo 
succursale: distribuzione delle aule e delle 
aule speciali a gruppi di interesse per corsi, 
eventi, incontri, gestione sostituzioni 
docenti impegnati in succursale

2

Responsabile di 
laboratorio

Responsabile laboratori di scienze 
succursale, responsabile laboratori di 
scienze sede, responsabile laboratori di 
fisica succursale e sede, responsabile 
laboratori di informatica succursale e sede: 
monitoraggio del funzionamento della 
strumentazione tecnica-scientifica, 
monitoraggio dei materiali di consumo, 
predisposizione orario di utilizzo dei 
laboratori, coordinamento con le attività 
del tecnico preposto, predisposizione di 
esperimenti e condivisione con il relativo 
dipartimento, proposte al dipartimento di 
nuovi acquisti e comunicazione al DSGA.

2
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Animatore digitale

L'animatore digitale, con il Team digitale, 
progetta interventi di formazione a 
richiesta, offerta a tutti,corsi per 
dipartimenti, consigli di classe, gruppi 
impegnati in progetti, sull’uso di 
software/strumenti specifici. Sarà cura di 
AD e Team sostenere i dipartimenti con 
stimoli – letture – proposte di app o 
strumenti tecnologici - occasioni di 
formazione esterni. Gestione 
configurazione iPad studenti e docenti.

1

Team digitale
Collabora con l'Animatore digitale alla 
realizzazione all'interno della scuola del 
PNSD

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Un docente facilitatore per ogni classe: 
organizza secondo le Linee Guida votate dal 
Collegio Docenti le fasi di attuazione del 
progetto di classe

52

Coordinatore attività 
opzionali

Commissione Studenti che studiano 
all'estero: 2 Referente Centro ascolto, 
Teatro: 1 Referente centro certificazioni, 
corsi IGCSE, CLIL: 1 Referenti Squadra di 
Matematica: 4 Coordinamento Progetti di 
cittadinanza: 1 Referente biblioteca 
digitale: 1 Coordinamento Area tecnologica: 
4

14

Coordinatore attività 
ASL

Tutor progetti PCTO classi terze e quarte: 
gestiscono in collaborazione con gli esperti 
esterni i progetti PCTO e, in particolare, 
sostengono gli studenti nella gestione delle 
attività, monitorano le ore effettuate dagli 
studenti e stilano le certificazioni di 
competenze acquisite

21
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Gestione orario Predisposizione orario scolastico 1

ASPP
Docenti addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione

2

Comitato di 
Valutazione

Valutano le immissioni in ruolo dei docenti 3

Tutor Docenti 
neoarrivati e Docenti 
neoassunti

Illustrano il modello organizzativo della 
scuola, i principi didattici-metodologici e i 
supporti digitali di ogni Dipartimento ai 
Docenti neoarrivati e neoassunti

9

Referenti di indirizzo

Organizzano la presentazione degli indirizzi 
nelle giornate di orientamento e 
coordinano i docenti che insegnano nei vari 
indirizzi

5

Referente COVID

Coordina la Commissione preposta per 
organizzare l'attività didattica in regime di 
emergenza medico-sanitaria, tiene i 
rapporti con gli enti locali addetti 
all'emergenza medico-sanitaria

1

Coordinatore di classe Coordina le attività della classe 52

Referente sicurezza 
igienico sanitaria

Monitora il rispetto dei protocolli di 
sicurezza approvati a livello di istituto per 
la gestione dell'emergenza medico-
sanitaria da parte degli studenti di ogni 
classe

52

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 

Insegnamento disciplinare Progettazione e 
gestione attività di alternanza scuola-lavoro

1
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NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Insegnamento Copertura cattedra del 
Vicario
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento disciplinare Potenziamento 
Lingue straniere nei laboratori opzionali e 
negli indirizzi bilingue Progetti europei e 
stage linguistici
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

A026 - MATEMATICA

Insegnamento Recupero e potenziamento 
in Matematica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

insegnamento curriculare, insegnamento 
nei laboratori opzionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-

Insegnamento nel Liceo sportivo Sostegno 
nelle attività di ampliamento dell'offerta 

1
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ECONOMICHE formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento disciplinare Sostegno delle 
attività del Centro Sportivo scolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
Modulistica da sito scolastico 
https://sites.google.com/a/liceorespighi.it/liceo/genitori-e-
studenti/modulistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 BIBLOH

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Oggetto delle rete:

Gli istituti firmatari considerano la cultura del libro e della lettura impegno 
fondamentale del loro progetto formativo  e riconoscono l'accesso alle risorse 
informative e documentarie, tradizionali e non, locali e remote, come fondamentale 
per l'attività didattica e l'apprendimento in tutti i contesti formativi e maggiormente 
nella scuola. Le biblioteche scolastiche potranno quindi consentire di unificare gli 
sforzi delle realtà diffuse sul territorio nazionale ed impegnate nel settore, per 
giungere a condividere e gestire, secondo modalità funzionali, tecnologicamente 
avanzate ed efficaci, il patrimonio culturale e le potenzialità educative che esse 
rappresentano.
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 RETE DEI LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO DELLA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Oggetto della rete:

La collaborazione tra le istituzioni scolastiche aderenti ha lo scopo di affrontare con 
modalità condivise e coordinate le principali problematiche, per migliorare la qualità 
dei servizi erogati  dagli indirizzi di Liceo Sportivo della regione Emilia Romagna.

 WEDEBATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 WEDEBATE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Oggetto della rete:

lo sviluppo e l'incremento delle esperienze di debate tra le scuole in rete e la 
diffusione e lo sviluppo di tale esperienza

•

la realizzazione di materiali utili allo sviluppo e all'incremento dell'esperienza 
del debate

•

la realizzazione di corsi di formazione per docenti e studenti che intendono 
sperimentare esperienze di debate nella loro scuola

•

la realizzazione di confronti di debate tra le scuole della rete•
la collaborazione con altre istituzioni locali, nazionali e internazionali per la 
realizzazione delle attività di debate

•

 RETE REGIONALE DEI POLI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE ANIMATORI DIGITALI PER 
L'EMILIA ROMAGNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETE REGIONALE DEI POLI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE ANIMATORI DIGITALI PER 
L'EMILIA ROMAGNA

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Oggetto della rete:

Condivisione degli ambienti e delle tecnologie presenti nelle scuole della rete e 
collaborazione per la gestione delle attività formative rivolte alla formazione degli 
Animatori Digitali per l'Emilia Romagna

 RETE DI SCUOLE CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Università•
Enti di formazione accreditati•

Soggetti Coinvolti
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 RETE DI SCUOLE CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Oggetto della rete:

attività di ricerca e di sperimentazione didattica nel campo dei programmi 
Cambridge International Examination

•

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 pratiche, di supporto documentario e strumentale al lavoro 
degli insegnanti

•

valorizzazione e promozione della visibilità delle scuole Centro Cambridge 
International Examinations nel sistema scolastico italiano.

•

 ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI FONDI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA 
SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI FONDI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA 
SCOLASTICA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Oggetto della rete:

Collaborazione tra le istituzioni scolastiche  aderenti per la gestione amministrativo-
contabile dei finanziamenti nazionali  destinati alla realizzazione delle attività annuali 
di promozione della cultura sportiva a scuola  e per promuovere le competizioni 
sportive di interesse regionale: manifestazioni sportive dei Campionati Studenteschi 
degli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della regione Emilia Romagna.

 CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO NICOLINI DI PIACENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione con il Conservatorio Nicolini di 
Piacenza

Approfondimento:

La convenzione interessa gli alunni del Liceo Respighi di tutti gli indirizzi che abbiano 
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intrapreso la frequenza del Conservatorio Nicolini. Finalità dell'accordo è la 
valorizzazione degli studenti e l'incentivazione delle loro attività. Il liceo riconosce agli 
studenti inseriti nella convenzione una serie di facilitazioni da utilizzare a rinforzo 
delle discipline musicali praticate o in occasione di esami, concerti ed esibizioni.

 CONVENZIONE CON CIP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione con il CIP

Approfondimento:

La convenzione interessa gli alunni frequentanti il Liceo Respighi di tutti gli indirizzi, 
che abbiano intrapreso attività sportive di rilievo certificate dal CIP. Finalità 
dell'accordo è la valorizzazione di tali studenti e l'incentivazione delle loro attività: 
viene riconosciuta loro la "Pratica Sportiva" come materia curricolare, viene garantito 
un monte ore annuo di flessibilità individuale.

 CONVENZIONE CON CONI POINT PIACENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 CONVENZIONE CON CONI POINT PIACENZA

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione con CONI POINT DI PIACENZA

Approfondimento:

La convenzione interessa gli alunni frequentanti il Liceo Respighi di tutti gli indirizzi, 
che abbiano intrapreso attività sportive di rilievo certificate dal CONI. Finalità 
dell'accordo è la valorizzazione di tali studenti e l'incentivazione delle loro attività: 
viene riconosciuta loro la "Pratica Sportiva" come materia curricolare, viene garantito 
un monte ore annuo di flessibilità individuale. 

 CONVENZIONE CON S.S.D. ACROBATIC FITNESS ARL DI PIACENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Agevolazioni per iscrizioni al centro sportivo di alunni, 
genitori, personale della scuola

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione con S.S.D. ACROBATIC FITNESS 
arl di Piacenza

Approfondimento:
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Premesso che lo sport ha un grande valore educativo che ben si integra con gli 
obiettivi educativi prioritari fissati dal Liceo Respighi, la convenzione, nell'ottica di 
ampliare l'offerta formativa, si propone di contribuire all'acquisizione delle abilità 
motorie e alle attività di sport relative a diverse discipline. Essa interessa gli studenti 
delle classi del Liceo Sportivo e delle classi 3° e 4° del Liceo. la convenzione offre 
inoltre agevolazioni sull'iscrizione alla struttura sportiva per studenti, famiglie, 
personale della scuola. 

 RETE REGIONALE DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
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MIUR

Azioni di contrasto alla Dispersione scolastica – Archivio Buone pratiche  - 2019

Denominazione 
Istituzione Scolastica

Liceo Scientifico Lorenzo Respighi

Codice Meccanografico e 
Indirizzo (via, civico, 
Comune, c.a.p.)

PCPS02000T

Piazzale Genova, 1

29121 Piacenza

e-mail istituzionale pcps02000t@istruzione.it

Docente Referente
nominativo: Federica Morandi

e-mail:federica.morandi@liceorespighi.it

Rete di scuole di 
appartenenza 
(denominazione e 
indicazione della Scuola 
polo)

Rete Piacenza Orienta

Scuola Polo: Liceo L. Respighi

Titolo progetto Piacenza Orienta

Anno scolastico di 
effettuazione

2019/20 – 20/21 – 21/22

Durata Settembre 2019 – giugno 2022

Studenti delle classi terze delle scuole secondarie di 
primo grado, ogni anno circa 2.500

Docenti: referenti orientamento, coordinatori classi 

Destinatari (tipologia e 
numero)
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terze, docenti in formazione, ogni anno circa 120

Famiglie: circa 2.500 ogni anno

Ambito dell’intervento

(barrare con la x)

    X   prevenzione

    X   intervento

         compensazione

Priorità perseguita

(barrare con la x)

 

    X   prevenzione del disagio causa dell’abbandono

    X   rafforzamento delle competenze di base

X  integrazione degli studenti di cittadinanza non 
italiana

         formazione dei docenti sulla didattica per 
competenze

Obiettivi prefissati  

Obiettivi raggiunti  

Risorse economiche 
utilizzate

Totale: €  65.000,00

di cui:

per acquisti beni: € -

per acquisti servizi: € 50.000 (MIP – Milano)

per personale interno: € 10.000

per personale esterno: € 5.000

Fondazione Piacenza e Vigevano €10.000

Contributi scuole della rete: € 15.000

Fonte del finanziamento
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Regione E.R.fondi per il progetto “Orientamento 
scolastico per il successo formativo” € 40.000

Eventuali altri Enti esterni 
partecipanti

Politecnico di Milano -  Facoltà di ingegneria 
gestionale

Enti di formazione professionale – Provincia di PC

Strumenti di monitoraggio 
in itinere e ex post 
utilizzati

Il sistema informativo provinciale che si andrà a 
costruire nel primo anno di attività della rete 
costituirà lo strumento principale di monitoraggio 
circa l’andamento negli anni dei dati riguardanti: 
riorientamenti, insuccessi, abbandoni, dispersi. Per 
quanto riguarda le azioni di informazione, formazione 
e rafforzamento delle competenze di base, i relativi 
gruppi di lavoro individueranno specifici indicatori di 
monitoraggio e di risultato.

Modalità di diffusione 
adoperate

Le attività della rete verranno diffuse tramite: stampa 
locale, siti internet delle scuole, piattaforma comune 
della rete, eventi promossi sul territorio a cui la rete 
partecipa.

La rete Piacenza Orienta, nata a maggio 2019, riunisce 
tutte le 34 istituzioni scolastiche della provincia di 
Piacenza, 6 enti di formazione professionale e 2 
scuole paritarie per perseguire le seguenti finalità:

-       costruire un sistema informativo che consenta di 
disporre di dati sempre aggiornati relativi al percorso 
di tutti gli studenti frequentanti le istituzioni 
scolastiche e formative aderenti alla rete a supporto 
della progettazione delle azioni comuni

-       garantire l’esercizio dell’obbligo di istruzione e 
formazione

Descrizione - Abstract

(max 2500 caratteri)
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-       riconoscere pari dignità e qualità alle differenti offerte 
formative del territorio

-       condividere strategie e percorsi utili a promuovere il 
successo scolastico e formativo ed a prevenire la 
dispersione e l’abbandono

Il gruppo tecnico di coordinamento ha definito un 
progetto triennale che declina una serie di azioniche 
nel triennio 19-22 interesseranno i seguenti ambiti:

ü  Progetto di ricerca in collaborazione con il MIP - 
Graduate School of Business del Politecnico di 
Milano: definizione di modelli di analisi statistica dei 
dati volti identificare i possibilifattori correlati al 
fenomeno degli abbandoni scolastici durante il primo 
anno della scuolasecondaria di II grado. L’analisi si 
concentrerà sulla coorte di studenti che hanno 
superato l’esamedi classe terza della scuola 
secondaria di I grado nel 2017/18 e che si sono iscritti 
al primo annodella scuola secondaria di II grado nel 
2018/19.La prima parte del progetto sarà dedicata alla 
costruzione del database di riferimento.Il database 
conterrà tutti gli studenti, e per ciascuno di essi si 
estrarranno diversi dati: Invalsi, consiglio orientativo, 
risultati secondaria di primo grado e prima classe 
scuola secondo grado, caratteristiche dello studente, 
della classe, della scuola.In parallelo alla costruzione 
del database, il gruppo di ricerca PoliMi definirà dei 
possibili modellidi analisi dei dati ricevuti, con 
l’obiettivo di investigare i fattori associati alla 
probabilità di ottenereun determinato esito al termine 
del I anno di scuola secondaria di II grado.La ricerca 
effettuata in collaborazione con il MIP  mira a 
raggiungere i seguenti obiettivi:l'individuazione dei 
nodi critici del sistema orientante del territorio;il 
monitoraggio dei dati territoriali relativi 
all'orientamento;la restituzione ai singoli soggetti 
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aderenti alla rete di dati relativi all'impatto della 
propria offerta formativa, anche in una logica di 
rendicontazione sociale;la misurazione dell'efficacia 
degli interventi di orientamento 
proposti;l'individuazione di criticità che rendano 
necessari interventi correttivi in itinere;la possibilità di 
trasmettere al decisore politico, alle istituzioni di 
formazione superiore, alle realtà economiche e 
produttive del territorio una fotografia sempre 
aggiornata dello stato del sistema di istruzione e 
formazione.

ü  Attività di formazione e supporto degli attori:

diffusione di una brochure unitaria di 
presentazione di tutte le scuole secondarie 
statali di secondo grado e dell’offerta formativa 
IeFP dei sei Enti di Formazione accreditati.

Studenti:percorsi di orientamento per 
agevolare la transizione tra il primo e il 
secondo ciclo, anche con iniziative di didattica 
orientativa su iniziativa delle singole scuole e/o 
anche eventualmente della rete;

attività per giovani svantaggiati e a rischio, 
compresi percorsi personalizzati congiunti tra 
istituti secondari di primo grado e formazione 
professionale;

azioni di orientamento e ri-orientamento a 
sostengo della scelta del proprio percorso di 
istruzione e di formazione professionale rivolte 
a giovani in diritto-dovere all'istruzione e 
formazione che si avviano a completare i 
percorsi formativi;

realizzazione di  laboratori di continuità, nei 
quali  l’alunno sia  al centro del percorso di 
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ricerca e si confronti con la realtà scolastica 
futura

diffusione di una brochure unitaria di 
presentazione di tutte le scuole secondarie 
statali di secondo grado e dell’offerta formativa 
IeFP dei sei Enti di Formazione accreditati

Famiglie:incontri e iniziative specifiche per le 
famiglie nella fase di informazione e 
sensibilizzazione;

Docenti: percorsi di formazione/informazione: 
nel mese di ottobre verranno proposti ai 
docenti del primo grado incontri di carattere 
informativo e formativo relativi alla offerta 
formativa del territorio (scuole secondarie 
superiori e IeFP);

percorso di ricerca-azione, finalizzato 
all’approfondimento metodologico e didattico 
dei docenti dei due ordini di scuola, per aree 
disciplinari.Il confronto si concentrerà 
principalmente sulle strategie metodologiche e 
didattiche delle diverse discipline, per 
consentire ai docenti di attivare percorsi di 
insegnamento più efficaci e consapevoli, in 
considerazione delle esigenze dei 
futuripercorsi.

ü  Interventi per studenti con bisogni educativi speciali:

Studenti dva:costituzione di un gruppo di lavoro 
dedicato a promuovere la continuità tra primo e 
secondo ciclo degli alunni dva e a favorire una più 
equilibrata distribuzione degli stessi tra le scuole del 
secondo ciclo sulla base dell’analisi dei bisogni e delle 
condizioni ambientali delle scuole riceventi. Studenti 
stranieri neo-arrivati:
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costituzione di uno sportello unico per 
l’accoglienza degli alunni stranieri neo-arrivati, 
la valutazione del percorso di studi effettuato 
nel paese d’origine e il loro inserimento in una 
scuola del secondo ciclo o presso il CPIA;

definizione ed attivazione di un protocollo 
operativo provinciale tra CPIA, scuole del 
secondo ciclo e CFP/IeFP. per la definizione di 
percorsi scolastici complementari per allievi 
stranieri aventi titolo a frequentare il II ciclo e 
necessitanti di supporto per alfabetizzazione in 
italiano L2;

attivazione sul territorio di interventi per la 
prima accoglienza (tramite l’impiego di 
mediatori culturali) e il supporto linguistico 
(laboratori di italiano L2)

Studenti che devono essere ri-orientati:

definizione di strumenti e accordi tra le diverse 
scuole del secondo ciclo del territorio e i 
CFP/IeFP per l’individuazione di tempi e 
modalità per il passaggio da una scuola ad 
un’altra, onde limitare al minimo la perdita 
dell’anno scolastico e contrastare il fenomeno 
della dispersione.

Studenti inseriti nei percorsi per adulti:

attivazione di specifiche misure e prassi di 
orientamento volte a favorire la continuità 
verticale nell’ambito dei vari segmenti 
dell’istruzione per adulti, in particolare per gli 
allievi non italofoni.
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 SCUOLE CHE COSTRUISCONO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

 

 

ALLEGATO TECNICO

“Scuole che Costruiscono”

Le scuole appartenenti alla rete “Scuole che Costruiscono” definiscono il 
seguente modello organizzativo di funzionamento e la conseguente 
attribuzioni di ruoli e compiti.

Le attività della rete si rivolgono a tutti i docenti in servizio nelle scuole 
aderenti, attraverso diversi livelli di impegno e partecipazione.
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Il coinvolgimento dei docenti nelle diverse proposte e attività che vanno dalla 
partecipazione ad eventi formativi, alla sperimentazione del progetto di 
innovazione, all’assunzione di compiti e ruoli all’interno della struttura di 
rete, è libero e volontario.

Conferenza dei dirigenti scolastici

La Conferenza è l’organo responsabile della gestione e delle finalità 
dell’accordo ed è composta da tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole 
appartenenti alla rete.

Si riunisce almeno una volta all’anno per:

-          definire il piano delle risorse e il loro utilizzo;

-          esaminare i risultati e le criticità emerse;

-          indicare le linee di sviluppo;

-          apportare eventuali modifiche all’accordo di rete e all’allegato tecnico;

-          concordare le modalità di definizione delle unità formative e coordinare la 
formazione comune.

Ogni deliberazione viene assunta a maggioranza dei componenti

Comitato tecnico

È composto dalle seguenti figure e si riunisce in seduta plenaria 2 o 3 volte 
all’anno.

Si occupa di:

-          delineare l’orizzonte valoriale e guidare l’innovazione;

-          definire i temi dei piani di formazione e del convegno annuale ed individuare i 
relatori;

-          effettuare il monitoraggio periodico dei risultati sulla base dei dati forniti dai 
gruppi di coordinamento;

221



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

-          redigere e aggiornare i “Quaderni della rete” in cui sono descritti: origini, 
principi, dispositivi didattici, linee di sviluppo;

-          proporre eventuali modifiche all’allegato tecnico da sottoporre alla 
conferenza dei dirigenti.

Responsabile del coordinamento generale e amministrativo: Simona Favari, 
dirigente scolastico della scuola capofila

Responsabili del coordinamento scientifico generale e del monitoraggio dei 
risultati: Pierpaolo Triani e Patrizia Guardincerri, Università Cattolica del Sacro 
Cuore

Referente dell’Ufficio di Ambito Territoriale: Rita Croci

Responsabili scientifici di settore:

·         Scuola dell’infanzia: Daniela Martini

·         Scuola primaria: Patrizia Guardincerri

·         Scuola secondaria di primo grado: Pierpaolo Triani

·         Scuola secondaria di II grado: Dario Nicoli

Responsabile della formazione: Michela Grana

Responsabile dell’organizzazione degli spazi: Angelo Bardini

Responsabile del sito e della comunicazione: Luca Gionelli

Responsabile del gruppo di coordinamento scuole dell’infanzia: Barbara 
Zintl

Responsabile del gruppo di coordinamento scuole primarie: Marcella 
Beltrani

Responsabile del gruppo di coordinamento scuole secondarie di primo 
grado:Leonardo Mucaria
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Responsabile del gruppo di coordinamento scuole secondarie di secondo 
grado:M.Luisa Giaccone

Gruppi di coordinamento per lo sviluppo della ricerca/azione

I responsabili dei gruppi di coordinamento (limitatamente a infanzia e 
primaria per l’a.s. 2019/20) individuano da 3 a 5 docenti delle scuole che 
stanno sperimentando il progetto da più tempo per costituire i relativi gruppi 
di lavoro. I gruppi di lavoro si riuniscono in genere ogni bimestre o in caso di 
necessità per:

·         supportare le scuole della rete suddividendo tra i componenti del gruppo la 
funzione di “tutoraggio” in modo da sostenere i referenti e i gruppi di progetto 
all’interno delle scuole anche con interventi nei collegi docenti, chiedendo 
eventualmente supporto alle figure del comitato tecnico;

·         monitorare costantemente l’andamento della ricerca/azione e intervenire in 
caso di criticità;

·         esaminare il materiale di documentazione pervenuto dalle scuole;

·         contribuire all’organizzazione del convegno annuale;

·         incontrare i referenti delle diverse scuole in incontri plenari o individuali.

Ad almeno due incontri all’anno partecipano anche i relativi responsabili 
scientifici.

Per l’anno scolastico 2019/20 i responsabili dei gruppi di coordinamento delle 
scuole secondariedi primo e secondo grado costituiscono il relativo gruppo di 
progetto comprendente 2 o più referenti delle scuole che hanno comunicato 
la loro adesione e, con il contributo del referente scientifico, delineano il 
modello di innovazione da proporre per la sperimentazione a partire dall’a.s. 
2020/21. Il modello dovrà intervenire riguardo a:

-          Principi generali per la riorganizzazione del curricolo

-          Ridefinizione degli spazi e dell’ambiente di apprendimento
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-          Modalità flessibili per la ridefinizione dei tempi

-          Strategie organizzative e didattiche per la personalizzazione

-          Individuazione di un repertorio di dispositivi e metodologie didattiche 
innovative

-          Definizione di un nuovo sistema di valutazione

-          Strumenti per il monitoraggio dei risultati

In caso di bisogno, i gruppi di lavoro dei vari ordini di scuola possono 
programmare incontri comuni.

Referenti scuole

Ogni scuola appartenente alla rete (limitatamente a infanzia e primaria per 
l’a.s. 2019/20) individua 1 o 2 docenti referenti con il compito di:

·         coordinare il progetto di ricerca-azione nelle proprie scuole secondo le 
modalità concordate con il relativo dirigente scolastico;

·         fornire supporto ai colleghi per la documentazione della ricerca-azione;

·         raccogliere e trasmettere i risultati dei questionari e i materiali della 
documentazione al proprio coordinatore/tutor;

·         riferire almeno una volta all’anno nei collegi docenti circa le attività della rete e 
il loro sviluppo;

·         supportare le attività di orientamento in entrata per informare correttamente 
le famiglie;

·         partecipare agli incontri plenari programmati.

Team docenti/consigli di classe

I team docenti (scuole infanzia e primaria) e i consigli di classe (scuole 
secondarie a partire dall’a.s. 20/21) comunicano la volontà di sperimentare il 
progetto di ricerca-azione entro un mese dall’inizio della scuola al referente 
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della rete della propria scuola e nel corso dell’anno scolastico:

·         scelgono i dispositivi, le metodologie e le soluzioni organizzative da attivare 
compilando la apposita scheda di progetto;

·         individuano il percorso formativo da seguire a sostegno della ricerca-azione 
(unità formative progettate dalla rete);

·         mettono i propri alunni/studenti nella condizione di esprimere liberamente 
alla fine dell’anno scolastico la loro valutazione sull’uso dei dispositivi 
sperimentati;

·         alla fine dell’anno scolastico compilano il questionario on-line per il 
monitoraggio;

·         partecipano agli incontri di coordinamento all’interno delle proprie scuole;

·         partecipano ad eventuali incontri di rete.

Piano di formazione annuale

La rete organizza un piano di formazione come di seguito articolato.

I collegi docenti delle scuole appartenenti alla rete possono partecipare a:

-          convegno annuale ad inizio anno scolastico

-          8 seminari di formazione (4 trasversali a tutti gli ordini di scuola e 4 di 
settore) organizzati attraverso gli ambiti territoriali con partecipazione ai 
singoli incontri o all’unità formativa complessiva di 25 ore; si tengono al 
sabato mattina per una durata di 3 ore.

Ai docenti impegnati nella ricerca-azione viene riconosciuto lo svolgimento 
delle seguenti unità formative a scelta:

-          unità formativa di 1° livello corrispondente a 25 ore: prevede la frequenza di 
almeno 3 seminari, sperimentazione di almeno due dispositivi, la 
somministrazione del questionario ai propri alunni e la compilazione del 
questionario docente.
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-          unità formativa di 2° livello corrispondente a 50 ore: prevede la frequenza di 
almeno 5 seminari, la sperimentazione di almeno 3 dispositivi, la 
somministrazione del questionario ai propri alunni e la compilazione del 
questionario docente, la documentazione riflessiva del proprio lavoro.

I docenti referenti delle scuole hanno riconosciuta una ulteriore specifica 
unità formativa di 25 ore che verrà attivata e convalidata dalle singole scuole 
utilizzando la scheda dell’unità e il modello di attestato inviati dalla rete.

Ulteriori proposte di percorsi/unità formativepotrannoessereattivatisulla base 
dei bisogni emergenti.

La convalida delle unità formative avviene in seguito alla valutazione 
qualitativa del lavoro svolto da parte dei responsabili generali del 
coordinamento scientifico e del monitoraggio dei risultati con il supporto dei 
responsabili dei gruppi di coordinamento. Delle unità formative convalidate 
verrà predisposto apposito attestato che verrà trasmesso entro il 31 agosto di 
ogni anno scolastico alle scuole di riferimento.

Documentazione del progetto

I principi fondanti, le finalità, le scelte progettuali, i risultati della 
sperimentazione sono contenuti nei Quaderni di ScC , redatti a cura del 
Comitato Tecnico con l’eventuale contributo dei docenti della rete e pubblicati 
sul sito.

 PIACENZA ORIENTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

226



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

 PIACENZA ORIENTA

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

ALLEGATO

SCHEDATECNICA DEL PROGETTO DI RETE PIACENZA-ORIENTA

 

 

PREMESSA

Il presente allegato tecnico ha validità per il triennio 2019/2022.

Ogni anno è possibile apportare modifiche, secondo quanto previsto dall'art. 5 
dell'accordo di rete.

In considerazione della tempistica di avvio del percorso della rete, nel corso del primo 
anno solare di attività gli enti firmatari potranno in qualunque momento, previo 
accordo, deliberare modifiche e/o integrazioni al presente allegato tecnico.

Si ritiene necessario prestare particolare attenzione alla fase di avvio del progetto per 
i seguenti motivi:

- si ritiene opportuno assicurare agli enti firmatari un congruo arco di tempo nel 
corso del quale poter costruirecomuni orientamenti;

- è necessario valorizzare:
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a. le buone prassi registrate sul territorio

b. le possibili sinergie tra il progetto Regionale “orientamento per il successo 
formativo – AA.SS. 201/19-2019/20-2020/21” (Soggetto Gestore Enaip) ed il progetto di 
Rete Piacenza-orienta;

c. le esperienze di monitoraggio delle attività di orientamento attraverso la 
costruzione di un sistema informativo che rende tracciabile i percorsi scolastici del 
target dei progetti di cui trattasi.

- è senz'altro opportuno evitare sovrapposizioni, ridondanze, dispersione di risorse;

- la rete intende operare in modo sinergico con tutte le agenzie formative del 
territorio, in particolare con l'Università Cattolica;

- la necessità di intervenire nel campo della dispersione rende opportuno il raccordo 
con gli enti locali, per quanto di competenza.

 

COMPITI

Per realizzare le finalità di cui all'art. 4 dell'accordo di rete le istituzioni e gli enti 
aderenti si attribuiscono i seguenti compiti.

 

I soggetti aderenti all’accordo si impegnano a:

ü  attuare tutto quanto risulti necessario nell’ambito delle proprie sfere di 
competenza per contribuire al conseguimento delle finalità e all’efficace 
realizzazione degli interventi;

ü  offrire la disponibilità di competenze esperte e apportare la propria esperienza 
e la propria capacità di progettazione;

ü  realizzare gli interventi che verranno individuati e condivisi nell’ambito del 
presente Accordo, promuovendo e sostenendo, a tal fine, l’attivazione delle 
proprie strutture e degli organi competenti;

ü  partecipare ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti e alle riunioni di 
coordinamento;
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ü  condividere almeno annualmente lo stato di attuazione delle azioni di rete 
poste in essere con gli organi tecnici e politici/di indirizzo propri dell’ente (per 
le istituzioni scolastiche: collegio docenti e consiglio di circolo/istituto);

ü  svolgere congiuntamente attività di approfondimento per aumentare l’efficacia 
degli interventi e per concordare eventuali correttivi;

ü  comunicare tempestivamente alla scuola capofila eventuali situazioni di criticità 
e di difficoltà, in modo che si possano individuare e attivare azioni 
supplementari e/o alternative;

ü  garantire la diffusione dei risultati conseguiti tramite questo Accordo al proprio 
interno e all’esterno;

ü  nominare almeno un docente di riferimento per lo sviluppo delle attività 
conseguenti al presente Accordo.

 

L’istituto capofila si impegna a:

ü  garantire la piena circolazione delle informazioni tra gli enti aderenti;

ü  curare la convocazione di riunioni di coordinamento;

ü  mettere a disposizione spazi e locali per riunioni ed incontri;

ü  assicurare l’attivazione e la manutenzione di un sito della rete;

ü  assicurare la gestione economica e finanziaria delle risorse della rete;

ü  coordinare la partecipazione a bandi/concorsi, nonché la presentazione dio 
progetti specifici, anche ai fini di acquisire ulteriori risorse economiche;

ü  assicurare il raccordo con gli enti locali e le istituzioni impegnate sul territorio 
nel sostegno all’orientamento;

ü  curare la creazione di un logo per la rete e l’eventuale realizzazione di brochure, 
volantini, locandine… con grafica ad hoc.

 
L'Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, sede di Piacenza si impegna a:
- individuare un proprio referente che parteciperà agli incontri di coordinamento 
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delle attività della rete;
- collaborare con la scuola capofila nella diffusione delle informazioni e nella 
promozione delle attività organizzate o sostenute dalla rete.

 

AMBITO A: COSTITUZIONE DELLA RETE

AZIONE 1

- Avvio dei contatti tra gli enti / le istituzioni del territorio della provincia di Piacenza ai 
fini di sondare la fattibilità della costituzione di una rete interistituzionale avente 
quale mission la promozione dell'orientamento.

- Raccordo con gli enti / le istituzioni del territorio / i gruppi di lavoro della provincia di 
Piacenza che hanno già avviato percorsi relativi all'orientamento (in particolare: 
gruppo di docenti impegnati nella seconda annualità della unità formativa Arianna; 
PresidioUnico Territoriale; Ufficio IX - Ambito territoriale di Parma e Piacenza, sede di 
Piacenza).

- Stesura di una bozza di accordo e di allegato tecnico da sottoporre alle valutazioni 
degli enti potenzialmente interessati all'adesione.

- Firma di un accordo di rete pluriennale.

 

AMBITO B: AVVIO DELLE ATTIVITA' DELLA RETE

AZIONE 2

- Costruzione di un sito della retein collaborazione con il Presidio Unico Territoriale 
che prevede la creazione di una piattaforma condivisa che riporti l’intera offerta 
scolastica e formativa disponibile sulla provincia.

- Pubblicizzazione delle attività della rete.

- Raccordo con la seconda annualità del percorso formativo "Arianna".

Nell'a.s. 2018/2019 partecipano alla seconda annualità del percorso formativo 
"Arianna" docenti che rappresentano 23 istituzioni scolastiche.

Il percorso formativo è sostenuto economicamente con fondi assegnati dalla scuola 
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capofila dell'Ambito XIV. Le azioni previste sono indicate nella scheda tecnica 
dell'unità formativa trasmessa a tutte le scuole.

Nell'a.s. 2018/2019 il gruppo ha operato nelle seguenti aree:

·         modalità di presentazione alle famiglie dell’offerta formativa delle scuole di 
secondo grado;

·         progettazione e organizzazione di massima delle attività formative di 
orientamento a favore di studenti, docenti e famiglie;

·         proposta di strumenti di raccordo tra scuole;

·         prima raccolta di dati in una prospettiva sistemica.

 

AMBITOC: COSTRUZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO

AZIONE N. 3

Le attività della rete devono essere supportate dalla costruzione di un sistema 
informativo che consenta:

- l'individuazione dei nodi critici del sistema orientante del territorio;

- il monitoraggio dei dati territoriali relativi all'orientamento;

- la restituzione ai singoli soggetti aderenti alla rete di dati relativi all'impatto della 
propria offerta formativa, anche in una logica di rendicontazione sociale;

- la misurazione dell'efficacia degli interventi di orientamento proposti;

- l'individuazione di criticità che rendano necessari interventi correttivi in itinere;

-la possibilità di trasmettere al decisore politico, alle istituzioni di formazione 
superiore, alle realtà economiche e produttive del territorio una fotografia sempre 
aggiornata dello stato del sistema di istruzione e formazione.

La rete ha la necessità di avere il supporto di un ente di ricerca superiore per 
realizzare il sistema informativo di cui sopra e individua nel MIP - Graduate School of 
Business del Politecnico di Milano l'interlocutore con il quale operare in convenzione.
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AMBITO D: ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO DEGLI ATTORI

 

AZIONE N. 4 - STUDENTI

-          percorsi di orientamento per agevolare la transizione tra il primo e il secondo 
ciclo, anche con iniziative di didattica orientativa su iniziativa delle singole 
scuole e/o anche eventualmente della rete;

-          attività per giovani svantaggiati e a rischio, compresi percorsi personalizzati 
congiunti tra istituti secondari di primo grado e formazione professionale;

-          azioni di orientamento e ri-orientamento a sostengo della scelta del proprio 
percorso di istruzione e di formazione professionale rivolte a giovani in diritto-
dovere all'istruzione e formazione che si avviano a completare i percorsi 
formativi;

-          diffusione di una brochure unitaria di presentazione di tutte le scuole 
secondarie statali di secondo gradoe dell’offerta formativa IeFP dei sei Enti di 
Formazione accreditati (con eventuale capitolo sul mercato del lavoro e le 
prospettive occupazionali);

-          possibilità di frequentare per una giornata una scuola secondaria di secondo 
grado scelta con le famiglie (stage). Lo stage sarà organizzato dalle secondarie 
di primo grado e di secondo grado;

-          possibilità di frequentare per una giornata una scuola secondaria di secondo 
grado diversa da quella di cui sopra. Lo stage sarà organizzato direttamente 
dai genitori previo accordo con il referente della secondaria di secondo grado 
presso cui si vuole effettuare il secondo stage;

-          possibilità per gli studenti sia delle scuole secondarie di primo grado che del 
biennio superiore di frequentare eventuali laboratori formativi/orientativi 
messi a disposizione dai CFP.

 

AZIONE N. 5 - GENITORI
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-          incontri e iniziative specifiche per le famiglie nella fase di informazione e 
sensibilizzazione;

-          diffusione di una brochure unitaria di presentazione di tutte le scuole 
secondarie statali di secondo gradoe dell’offerta formativa IeFP dei sei Enti di 
Formazione accreditati (con eventuale capitolo sul mercato del lavoro e le 
prospettive occupazionali);

-          organizzazione degli open day.

Si conviene che le scuole secondarie di primo grado non accoglieranno più al 
loro interno attività informative promosse dalle scuole secondarie di secondo 
grado della provincia e delle province limitrofe.

Riconosciuto il valore della specificità territoriale dei poli periferici di istruzione 
secondaria superiore (Fiorenzuola, Castelsangiovanni e Bobbio), gli istituti 
comprensivi di riferimento si impegnano a favorire e a promuovere la 
partecipazione degli studenti e delle famiglie delle classi seconde e terze delle 
scuole secondarie di primo grado agli open day organizzati dagli istituti del 
secondo ciclo di quei territori.

La presentazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo 
grado alle famiglie e agli studenti avrà luogo:

a. per le famiglie e gli studenti delle classi seconde di scuola secondaria di 
primo grado: nel corso di open day organizzati presso le secondarie di secondo 
grado nei mesi di aprile, maggio e giugno;

b. per le famiglie e gli studenti delle classi terze di scuola secondaria di primo 
grado: nel corso di open day organizzati presso le secondarie di secondo grado 
nei mesi diottobre, novembre, dicembre, gennaio.

I calendari delle scuole secondarie di secondo grado saranno concordati in 
modo tale da evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni. Le scuole 
secondarie di primo grado trasmetteranno alle famiglie un unico calendario 
sul quale saranno indicati i nominativi dei referenti dell'orientamento delle 
scuole del secondo ciclo cui rivolgersi per avere eventuali chiarimenti.

-          i genitori possono organizzare autonomamente, accordandosi con il referente 
per l'orientamento della secondaria di secondo grado, uno stage di una 
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giornata in aggiunta allo stage organizzato congiuntamente da secondarie di 
primo e secondo grado.

 

AZIONE N. 6 – DOCENTI

-          percorsi di formazione/informazione: nel mese di ottobre verranno proposti 
incontri di carattere informativo e formativo relativi alla offerta formativa del 
territorio (scuole secondarie superiori e IeFP). Saranno invitati: referenti per 
l'orientamento; figure organizzative e di sistema (es. figure strumentali); 
coordinatori delle classi terze di secondaria di primo grado.Le secondarie di 
primo grado dovranno assicurare, per quanto possibile, la partecipazione più 
ampia possibile delle figure di cui sopra;

-          percorsi diricerca-azione per i docenti;

-          diffusione di una brochure unitaria di presentazione di tutte le scuole 
secondarie statali di secondo gradoe dell’offerta formativa IeFP dei sei Enti di 
Formazione accreditati (con eventuale capitolo sul mercato del lavoro e le 
prospettive occupazionali).

 

AMBITO E: INTERVENTI PER STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

 

AZIONE N. 7 – studenti dva

-          costituzione di un gruppo di lavoro dedicato a promuovere la continuità tra 
primo e secondo ciclo degli alunni dva e a favorire una più equilibrata 
distribuzione degli stessi tra le scuole del secondo ciclo sulla base dell’analisi 
dei bisogni e delle condizioni ambientali delle scuole riceventi.

AZIONE N. 8 – studenti stranieri neo-arrivati

-          costituzione di uno sportello unico per l’accoglienza degli alunni stranieri neo-
arrivati, la valutazione del percorso di studi effettuato nel paese d’origine e il 
loro inserimento in una scuola del secondo ciclo o presso il CPIA

-          definizione ed attivazione di un protocollo operativo provinciale tra CPIA, 
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scuole del secondo ciclo eCFP/IeFP. per la definizione di percorsi scolastici 
complementari per allievi stranieri aventi titolo a frequentare il II ciclo e 
necessitanti di supporto per alfabetizzazione in italiano L2

-          attivazione sul territorio di interventi per la prima accoglienza (tramite 
l’impiego di mediatori culturali) e il supporto linguistico (laboratori di italiano 
L2)

AZIONE N. 9 – studenti che devono essere ri-orientati

-          definizione di strumenti e accordi tra le diverse scuole del secondo ciclo del 
territorio e i CFP/IeFP per l’individuazione di tempi e modalità per il passaggio 
da una scuola ad un’altra, onde limitare al minimo la perdita dell’anno 
scolastico e contrastare il fenomeno della dispersione

AZIONE N. 10 – studenti inseriti nei percorsi per adulti

-          attivazione di specifiche misure e prassi di orientamento volte a favorire la 
continuità verticale nell’ambito dei vari segmenti dell’istruzione per adulti, in 
particolare per gli allievi non italofoni

 

RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI

 

Rapporto con i Comuni di riferimento:

-          Le istituzioni scolastiche aderenti avranno cura di aggiornare costantemente i 
Comuni di riferimento circa le attività poste in essere nell’ambito della rete.

-          I gruppi di lavoro/coordinamento costituiti nell’ambito della rete potranno 
invitare i referenti degli enti locali a incontri/riunioni di progettazione, 
monitoraggio, restituzione dei risultati prevedendo anche un eventuale loro 
coinvolgimento diretto nell’ambito di azioni specifiche.

Rapporto con la Provincia:

-          Nell’ambito della realizzazione del progetto regionale per l’orientamento la 
rete potrà definire accordi con l’ente provinciale al fine di ottimizzare le risorse 
umane e strumentali e intraprendere azioni comuni.
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RISORSE FINANZIARIE

 

Ai fini della realizzazione delle attività previste, per la prima annualità, le istituzioni 
scolastiche aderenti versano i seguenti contributi:

ü  Scuole secondarie di primo grado e istituti comprensivi e scuole paritarie: 100 
euro

ü  Scuole secondarie di secondo grado: 500 euro

All’inizio di ogni anno solare, la conferenza dei dirigenti di cui all’art.6, sentito il parere 
del gruppo tecnico di coordinamento, definisce la quota annuale per i soggetti 
aderenti, anche in considerazione delle eventuali economie e delle attività da 
realizzare.

Solo le iniziative rientranti nel piano delle attività della rete potranno essere finanziate 
con i fondi comuni. Ogni scuola farà fronte in proprio alle eventuali spese per la 
partecipazione agli incontri e per l’eventuale retribuzione del lavoro aggiuntivo dei 
propri docenti coinvolti in attività della rete.

Per la realizzazione delle azioni programmate, sarà possibile utilizzare anche risorse 
finanziarie assegnate ad un altro componente della Rete (es. risorse FSE di norma 
assegnate agli Enti di formazione).

La gestione dei fondi sarà curata dalla scuola capofila.

Per i compiti organizzativi e amministrativi connessi alla gestione economico-
finanziaria della rete è previsto un contributo annuo per la scuola capofila di euro 
350.

 

COMPOSIZIONE GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO

 

Per il triennio 19-22 il gruppo tecnico di coordinamento è composto da:

·         Rita Croci (referente USR Emilia Romagna - Ufficio IX Ambito Territoriale di 
Parma e Piacenza)
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·         Simona Favari (Liceo Respighi -  scuola capofila)

·         Sabrina Mantini (I.S. Tramello-Cassinari)

·         Cristina Capra (I.S. Romagnosi-Casali)

·         Elisabetta Ghiretti (Scuola Secondaria di Primo Grado I.Calvino)

·         Monica Ferri (Istituto Comprensivo di Carpaneto)

·         Marica Draghi (Istituto Comprensivo di Rivergaro)

·         Pietro Natale (Enaip)  

 

 

 MUSICA E SOCIETÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
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 MUSICA E SOCIETÀ

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha come capofila la Scuola di Musica di Fiesole e consiste nella sinergia 
di enti impegnati in progetti di educazione musicale e promozione sociale 
ispirati al progetto venezuelano “El Sistema” fondato da Josè Antonio Abreu. 
L’educazione musicale è universalmente  riconosciuta sotto il profilo scientifico 
e pedagogico quale esperienza fondamentale per la formazione della persona. 
Musica e società rivolge la sua attenzione ai soggetti in età scolastica, 
considerando anche le ricadute educative e sociali rivolte alle altre età in 
un’ottica di educazione permanente. L’esperienza della musica d’insieme, del 
coro e dell’orchestra è considerata centrale nella promozione della  Musica 
quale strumento di emancipazione sociale.

I partner della rete, già impegnati nei territori di competenza in azione socio-
educative musicali,  con la sottoscrizione dell’accordo di rete si impegnano a:

1) condividere le proprie esperienze  circa la modalità di convenzioni con enti 
privati e pubblici, le strategie di formazione per i Docenti Esperti in Progetti 
musicali di Orchestre e Cori Giovanili e Infantili per la promozione 
socioculturale,  gli aspetti tecnici-amministrativi, legali e giuridici;

2) creare momenti di incontri di confronto su aspetti didattici e metodologici e 
organizzativi, strategie di comunicazione; promuovere convegni e 
coinvolgimento della comunità ;

3)  recuperare fondi tramite la partecipazione a bandi e a concorsi.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 LA MATEMATICA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA IN UN 
CURRICOLO VERTICALE

L’Unità Formativa intende evidenziare il contributo che possono portare alcune delle 
competenze matematiche a un’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, illustrando 
tale potenzialità con esempi di attività da proporre in classe. La riflessione su queste 
competenze sarà l’occasione per riflettere più in generale sull’idea stessa di ‘competenza’, che 
rappresenta per l’insegnante un cambiamento di prospettiva importante ma difficile da 
gestire, data l’assenza di una tradizione di buone pratiche. L'attività di formazione seguirà il 
seguente modello metodologico: − una prima parte di lezione partecipata, in cui vengono 
presentati e discussi gli strumenti in forma di riflessioni teoriche, strategie didattiche, 
materiali appositamente costruiti − una seconda parte di tipo laboratoriale, in cui i docenti a 
piccoli gruppi si confrontano sulle strategie presentate e rielaborano alcuni materiali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 "TOP UP YOUR TEACHING SKILLS" - TEACHER REFRESHER COURSE PER DOCENTI DI 
INGLESE DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

L’Unità Formativa si presenta come una proposta che punta al rafforzamento delle 
competenze digitali e all’aggiornamento metodologico-didattico. il percorso formativo 
prevede 25 ore, cosi suddivise: - incontri/formazione in presenza: 5 incontri da 3 ore ciascuno, 
per un totale di 15 ore, così articolate: • 2 incontri sulla didattica digitale (piattaforme, app e 
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webtool) a cura di Vittoria Volterrani, docente di inglese e formatrice USR • 1 incontro su 
Cambridge English Preliminary 2020 a cura di Simon Brown, Development Support Manager 
Cambridge Assessment English • 1 incontro sulla didattica della letteratura inglese, a cura di 
Wendy Farrar, docente di inglese madrelingua dell’Università Cattolica di Piacenza • 1 incontro 
in presenza finale tra i soli docenti corsisti, per feedback e diffusione buone pratiche - lavoro 
online, studio e approfondimento personale, documentazione didattica : 10 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PROGETTO ARIANNA: SUL FILO DELLA CONTINUITÀ, SECONDA PARTE

A partire dalle riflessioni dei docenti sui bisogni degli studenti e sulle strategie da attuare per 
raggiungere gli obiettivi formativi della scuola superiore, considerando l’esigenza di riduzione 
della dispersione scolastica e la promozione della continuità educativa e didattica, si propone 
la prosecuzione del progetto di ricerca/azione sull’orientamento tra scuole secondarie di 
primo e secondo grado ragionato ed omogeneo che coinvolga la scuola piacentina nei suoi 
diversi livelli ed indirizzi di studi. L'attività di formazione prevede: - incontri/formazione in 
presenza: attività di ricerca/azione con il coordinamento di esperti della facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Cattolica di Piacenza per h. 6 - laboratori/attività cooperative: 
h. 6 - studio e approfondimento personale: rielaborazione dei dati della propria scuola in 
ordine a consiglio orientativo, dispersione, scelte delle famiglie…. h. 8 - documentazione 
didattica: 5 ore.

Collegamento con le Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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priorità del PNF docenti

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 VERSO UN NUOVO CURRICOLO

L'obiettivo del percorso di formazione e la definizione di un nuovo curricolo di Istituto in cui 
l'apprendimento delle discipline sia incardinato nelle nuove competenze europee. il percorso 
si articola nelle seguenti fasi: 1) Incontro di tutti i Docenti in Università Cattolica di Piacenza, 
11 settembre 2019 per la partecipazione al convegno: “Sguardi Pluriversi, la scuola che (non) 
c’è” Abstract: Qual è il destino della scuola nel prossimo futuro? Poste le fortissime 
sollecitazioni a cui ogni sistema è oggi sottoposto e considerando la perdita definitiva del 
monopolio della trasmissione dei saperi, i possibili scenari oscillano tra una progressiva 
descolarizzazione che potrebbe condurre alla scomparsa definitiva della scuola, o, sul 
versante opposto, al rafforzamento del suo ruolo, se essa saprà trasformarsi in un laboratorio 
attivo di cittadinanza, se svilupperà la propria dimensione comunitaria centrandosi sullo 
sviluppo delle competenze non cognitive, se imparerà a rispondere ai bisogni di 
personalizzazione a sostegno degli apprendimenti. Non possono essere le riforme centrali ad 
accompagnare le scuole verso quel cambiamento che garantirà la loro sopravvivenza; lo 
sforzo rivoluzionario deve emergere dalla riflessione interna alle comunità scolastiche, in una 
presa di coscienza culturale e professionale della inevitabile necessità di innovare 
l’organizzazione, i metodi, gli strumenti. Non esiste un modello ideale di riferimento, così 
come non esiste una pedagogia miracolosa: bisogna immaginare, inventare, condividere 
sguardi multiprospettici, polivalenti, pluriversi, in cui tutti gli individui possano apprendere il 
più facilmente possibile, in più occasioni possibili, con le modalità più differenti possibili. Il 
terzo convegno della rete “Scuole che costruiscono” si propone di aprire un dibattito riflessivo, 
immaginando le nostre scuole come organismi viventi in cui i processi di “trasformazione 

241



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LS LORENZO RESPIGHI

metabolica” mettano in movimento energie nuove, anaboliche, costruttive, aperte. Il dibattito 
sarà guidato dal contributo di autorevoli esperti e arricchito dalla narrazione dell’esperienza di 
alcune scuole in cui i processi innovativi di cambiamento hanno già generato trasformazioni 
significative. 2) Incontro di un gruppo di lavoro del Collegio Docenti con Prof. Lucio Guasti per 
indicazioni operative circa la ridefinizione del curricolo di istituto. 3) Attività di ricerca-azione 
del gruppo di lavoro. 4) Stesura nell'arco di un triennio di un nuovo curricolo di Istituto. 
Finalità ( cfr. priorità RAV: risultati scolastici e obiettivi di processo: ambiente di 
apprendimento e progettazione/valutazione): favorire la visione di apprendimento come un 
processo di costruzione di significati a partire dal contesto, dalla propria identità e dalla 
propria storia: la nuova ipotesi epistemologica che la complessità ci impone oggi è quella di 
passare da una conoscenza come rappresentazione, a una come costruzione; Favorire un 
approccio costruttivo alla didattica per competenze; Favorire una riflessione sul significato 
dell’essere educatore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in 
uscita.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali nelle classi seconde e 
nelle classi quinte.

•

Competenze chiave europee
Migliorare i risultati degli studenti nella 
competenza chiave europea in materia di 
cittadinanza (competenza 6).

•

Destinatari Tutti i docenti della scuola e un gruppo di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA RETE "SCUOLE CHE COSTRUISCONO"

La rete organizza un piano di formazione come di seguito articolato. I collegi docenti delle 
scuole appartenenti alla rete possono partecipare a: - convegno annuale ad inizio anno 
scolastico - 8 seminari di formazione (4 trasversali a tutti gli ordini di scuola e 4 di settore) 
organizzati attraverso gli ambiti territoriali con partecipazione ai singoli incontri o all’unità 
formativa complessiva di 25 ore; si tengono al sabato mattina per una durata di 3 ore. Ai 
docenti impegnati nella ricerca-azione viene riconosciuto lo svolgimento delle seguenti unità 
formative a scelta: - unità formativa di 1° livello corrispondente a 25 ore: prevede la frequenza 
di almeno 3 seminari, sperimentazione di almeno due dispositivi, la somministrazione del 
questionario ai propri alunni e la compilazione del questionario docente. - unità formativa di 
2° livello corrispondente a 50 ore: prevede la frequenza di almeno 5 seminari, la 
sperimentazione di almeno 3 dispositivi, la somministrazione del questionario ai propri alunni 
e la compilazione del questionario docente, la documentazione riflessiva del proprio lavoro. I 
docenti referenti delle scuole hanno riconosciuta una ulteriore specifica unità formativa di 25 
ore che verrà attivata e convalidata dalle singole scuole utilizzando la scheda dell’unità e il 
modello di attestato inviati dalla rete. Ulteriori proposte di percorsi/unità 
formativepotrannoessereattivatisulla base dei bisogni emergenti. La convalida delle unità 
formative avviene in seguito alla valutazione qualitativa del lavoro svolto da parte dei 
responsabili generali del coordinamento scientifico e del monitoraggio dei risultati con il 
supporto dei responsabili dei gruppi di coordinamento. Delle unità formative convalidate 
verrà predisposto apposito attestato che verrà trasmesso entro il 31 agosto di ogni anno 
scolastico alle scuole di riferimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 LE PAROLE CHE NUTRONO

Il tema della ricerca di senso a cui guidare gli adolescenti oggi, spesso demotivati, annoiati, 
mentre il nostro compito di docenti-educatori dovrebbe essere quello di sviluppare in loro 
non solo sapere, ma anche inesplorate possibilità evolutive, intelligenza etica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti delle scuole di Piacenza e provincia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LA SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA

La scrittura autobiografica come metodologia di approccio all’educazione dei giovani perché 
a) atto di coscientizzazione, di responsabilizzazione verso il mondo e verso gli altri in merito a 
ciò che si è e a ciò che si fa; b) cura di sé come un farsi carico del senso dei propri pensieri, 
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delle proprie rappresentazioni del mondo, consapevoli del fatto che si è attivamente coinvolti 
nella loro formazione; c) ricerca permanente di senso, abituandosi a vivere il tempo futuro 
(esperti esterni, Prof. Duccio Demetrio e Dott.ssa Carla Chiappini).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti delle scuole di Piacenza e provincia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 ACCOGLIENZA NEOASSUNTI E TIROCINANTI

a) Il liceo accoglie i tirocinanti e i docenti neo assunti attraverso una articolata attività di 
formazione la cui finalità è : fare cogliere al tirocinante, futuro insegnante,e a un docente 
neoassunto che 1. il buon professore, prima ancora di essere un esperto della disciplina, deve 
instaurare una relazione educativa con i propri studenti; 2. è necessario pensare al proprio 
lavoro d’aula calandolo nel contesto classe specifico, modellando, rendendo flessibili i 
contenuti irrinunciabili e canonici della disciplina di docenza, per dar loro valore e senso; 3. le 
conoscenze fondamentali dei diversi linguaggi letterari,artistici, storici e scientifici sollecitano e 
promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo e la valorizzazione del patrimonio 
culturale collettivo; 4. la competenza digitale arricchisce la possibilità di accesso ai saperi, 
consente la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione 
interattiva e la personale espressione creativa; 5. l’integrazione fra i diversi linguaggi 
costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e per interpretare la 
realtà in modo autonomo; 6. l’acquisizione di un metodo scientifico e di un pensiero critico 
autonomo è finalità precipua della formazione di uno studente, soprattutto nella scuola 
superiore. La pianificazione delle attività consiste nei seguenti step: a. Neoassunti 1. Nomina 
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di un tutor in Istituto per ogni docente in anno di prova 2. Definizione di una attività da 
presentare a fine anno (maggio/giugno 2016) al comitato per la valutazione in linea con gli 
obiettivi di processo e il piano di miglioramento previsti dal RAV di istituto; 3. Accordi sul 
lavoro da svolgere e sulle ore di reciproco ascolto/osservazione in aula da definire con il tutor; 
4. Informazione sulla scheda di osservazione, che viene utilizzata durante l’attività in aula dal 
tutor, come osservatore, e dalla dirigente (indicazione/definizione delle parti utilizzate della 
griglia di valutazione); 5. Orientamento formativo: a. illustrazione organizzativa ( quadri orari 
dei vari indirizzi) b. panoramica sulla didattica e sulle metodologie in uso c. presentazione 
schede di programmazione collegiale e disciplinare e schede di valutazione di sistema d. 
presentazione di attività particolarmente significative accessibili attraverso il sito di Istituto e. 
Conoscenza della tecnologia presente a scuola: LIM, Aule speciali, laboratori b. Tirocinanti 1. 
Individuazione del docente-tutor interno 2. Conseguenti adempimenti burocratici presso la 
segreteria amministrativa 3. Orientamento formativo: a. illustrazione organizzativa ( quadri 
orari dei vari indirizzi) b. panoramica sulla didattica e sulle metodologie in uso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti neoassunti e tirocinanti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE

1) Attività di formazione docenti con U. Catellani (esperto centro Tice live and learn di 
Piacenza)su modalità didattiche da utilizzare in classe (2 incontri) 2) Partecipazione all’attività 
di formazione on line Dislessia Amica II° livello (periodo di riferimento Ottobre/Dicembre 
2019, 15 docenti) 3) Giornata di formazione con esperto Apple finalizzata ad interventi 
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individualizzati e metodologie inclusive nel lavoro d’aula mediante strumenti e app disponibili 
su IPad.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Piattaforma e-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SEMINARIO INTERNAZIONALE ADI: RINASCIMENTO DELL'ISTRUZIONE.

Questo seminario esprime l’auspicio e la volontà di rilanciare il modello umanistico-
rinascimentale del sapere e dell’educazione: una profonda istruzione tecnico scientifica,oggi 
estremamente carente in Italia, ma intrisa di humanitas, ispirata alla riscoperta dell’uomo e 
volta alla riuscita di tutti i ragazzi. 1^ Sessione: La sfida dei curricoli nell’era dell’intelligenza 
artificiale 2^ sessione: Per una “riforma gentile” della scuola 3^ sessione: Benvenuti nel 2050: 
uno sguardo sul futuro.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in 
uscita.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali nelle classi seconde e 
nelle classi quinte.

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Competenze chiave europee
Migliorare i risultati degli studenti nella 
competenza chiave europea in materia di 
cittadinanza (competenza 6).

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 STRUMENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 Moduli formativi di base su GSuite, Google Classroom, uso dell’iPad;  Moduli formativi 
trasversali a distanza su: strumenti digitali per le verifiche online, strumenti per la valutazione 
formativa, lezioni interattive a distanza, flipped classroom, DDI e inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Videoconferenze-webinar a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La scuola proporrà, diffonderà e consiglierà le iniziative formative a distanza dei pomeriggi 
della Rete provinciale “Scuole che costruiscono” (settembre - ottobre 2020), in particolare:  
ciclo di formazione sulla progettazione multidisciplinare a cura di S. Stefanel (n. 3 incontri);  
ciclo di formazione su DDI e ripartenza a cura di E. Carosio (n. 3 incontri);  ciclo di formazione 
sulla valutazione a cura di Mario Castoldi (n. 2 incontri). Infine la referente Formazione di 
istituto provvederà ad un invio puntuale a tutti i docenti delle proposte formative gratuite di 
maggior interesse inerenti i temi della DDI e dell’innovazione didattico-metodologica che 
perverranno da MIUR, INDIRE, case editrici o enti di formazione, ma anche da altri istituti, dal 
Servizio Marconi dell’USR di Bologna e dal territorio in genere.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 DINAMICHE RELAZIONALI IN REGIME DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 due webinar a cura degli psicologi del Centro Ascolto di istituto Maurizio Iengo e Martina 
Finetti per la gestione delle problematiche emotive e relazionali relative al ritorno a scuola 
dopo il lockdown;  un incontro di formazione a distanza per docenti delle classi prime sul 
team building a cura degli psicologi del Centro Ascolto;  un incontro di formazione a distanza 
per i docenti referenti delle famiglie, che terranno i colloqui generali, a cura della psicologa del 
Centro Ascolto Martina Finetti (9/12/2020, 17-18.30);  tre incontro di formazione a distanza 
per i docenti coordinatori di classe e di dipartimento sulla gestione dei gruppi di lavoro, a cura 
del formatore prof. Enrico Carosio (19/11/2020, 16.30-18; 16/12/2020, 17.00-18.30; 
18/01/2021, 17.00-18.30);

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Tutti i Docenti/ Docenti coordinatori e referenti

Modalità di lavoro Videoconferenze-webinar a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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