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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
La città di Pisa è innanzitutto un grande centro di insegnamento universitario e di ricerca,
articolato in tre università prestigiose: l’Università di Pisa, di antica tradizione (fondata nel 1343) e
comprendente quasi tutti gli indirizzi, e le Scuole di Studi Superiori Sant’Anna e Normale. Accanto
agli studi universitari sono presenti inoltre due importanti insediamenti del CNR e dell’INFN. La
presenza e il prestigio della scuola universitaria di medicina hanno inoltre portato allo sviluppo di un
Ospedale regionale di grande qualificazione nazionale e internazionale. L’anima produttiva del
territorio è rappresentata principalmente dal settore terziario unitamente a un’attività industriale,
stimolata dal substrato accademico, in settori di tecnologia avanzata quali la farmaceutica, l’ICT
(Information and Communication Technologies), la Robotica e la meccanica (di precisione e per il
settore trasporti).Fino a oggi le università e i centri di ricerca sono stati per il Liceo Dini gli
interlocutori privilegiati, in considerazione del fatto che la maggioranza dei suoi alunni prosegue gli
studi a livello post- secondario. D’altra parte il rapporto con tutti i soggetti pubblici e privati operanti
sul territorio provinciale è destinato a diventare sempre più rilevante visto che la scuola è per sua
natura centro di irraggiamento culturale e formativo. Pertanto si intende intensificare tale rapporto
attraverso la realizzazione di progetti formativi ed esperienze di alternanza scuola-lavoro che
vedranno coinvolte reti di scuole e di soggetti pubblici/privati, come si dettaglierà nel seguito.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

U. DINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
Codice

PIPS02000A

Indirizzo

VIALE BENEDETTO CROCE 36 PISA 56125 PISA
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Telefono

05020036

Email

PIPS02000A@istruzione.it

Pec

pips02000a@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceodini.gov.it
• LICEO SCIENTIFICO - ESABAC

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO

Totale Alunni

1254

Approfondimento
La popolazione scolastica del Liceo “U. Dini” è andata in questi ultimi anni aumentando e
diversificandosi per le sue caratteristiche. Il bacino territoriale della scuola è piuttosto
ampio: gli studenti arrivano non solo dalla città, ma anche dai comuni limitrofi e oltre: si
registrano, infatti, iscrizioni anche da Viareggio, Lucca, Livorno.
La composizione delle classi prime mostra che percentualmente la scuola è scelta da
alunni che hanno riportato all’Esame conclusivo del primo ciclo una votazione pari o
superiore a otto. Il numero di ripetenti è al di sotto della media regionale e nazionale in
ogni anno di corso; si registrano alcuni trasferimenti in uscita sia in corso che alla fine
dell’anno; poche entrate, perlopiù nelle classi del primo biennio. La quasi totalità degli
alunni continua gli studi all’Università (mediamente il 95% ogni anno), scegliendo
prioritariamente facoltà del settore tecnico-scientifico e medico. La scuola si caratterizza
altresì per la stabilità del corpo docenti e della dirigenza.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Laboratori

Con collegamento ad Internet

9

Chimica

2

Disegno

1

Fisica

2
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Informatica

3

Lingue

1

Multimediale

3

Scienze

1

Biblioteche

Informatizzata

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

4

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti
Personale ATA

88
24

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
In accordo con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, il Liceo Dini si è
sempre proposto come finalità la formazione di un cittadino consapevole, educato
allo spirito critico, all'esercizio responsabile della libertà, al rispetto delle diversità. A
tal fine il liceo assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità e l’educazione
alla parità tra i sessi nell’ottica di prevenire le violenze di genere e tutte le
discriminazioni. Sul piano culturale, mira alla preparazione di uno studente dotato
di una solida formazione di base, il quale, all’interno di un percorso di studi
scientifico nei metodi di indagine e nell’indirizzo delle conoscenze, abbia ricevuto
una preparazione di qualità anche nell’ambito umanistico, avendo modo di
acquisire nel tempo la piena consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri
interessi e risultando in grado di proseguire gli studi in qualunque settore, in una
prospettiva di formazione permanente e ricorrente. La scuola ribadisce l’impegno a
utilizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali di cui riuscirà a disporre per
offrire alle proprie studentesse e ai propri studenti elevati livelli di istruzione e solide
competenze, mediando opportunamente fra tradizione e innovazione.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Competenze Chiave Europee

Stimolare la combinazione dinamica e i margini di sovrapposizione tra le varie aree per
riconoscere negli aspetti cardine di ciascuna competenza l’interconnessione tra le stesse
e la pari importanza di ognuna in termini di conoscenze, abilità ed atteggiamenti anche
emotivi correlate/i ad una crescita progressiva culturale e relazionale.
Traguardi
Inserire nella progettazione di classe relativa al 1° biennio le modalità utili al
perseguimento delle otto competenze chiave in un'ottica multidisciplinare.

LE SCELTE
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI

I principi a cui si ispira l’offerta formativa della scuola presuppongono la
centralità dello studente e guidano i docenti e tutte le componenti della scuola
nelle loro attività quotidiane per garantire la qualità della formazione,
dell'apprendimento e delle relazioni.
L'analisi della storia degli studenti diplomati del Liceo scientifico "U. Dini" pone,
altresì, in risalto come la quasi totalità di essi prosegua negli studi, arrivando in
grande percentuale alla laurea. Gli studi statistici forniti dalla Fondazione
Agnelli per il quinto anno consecutivo, riportano un indice FGA (media
ponderata dei voti presi agli esami universitari e della percentuale di crediti
ottenuti in un anno) che evidenzia che circa l'80%dei nostri studenti superano
brillantemente gli esami del 1° anno universitario. Questo dato sembra
confermare l'adeguatezza dei contenuti essenziali dell'offerta formativa, il cui
impianto, derivante dal D.P.R. n. 89/2010 che formula gli insegnamenti
obbligatori del liceo scientifico, con relativo quadro orario, competenze e abilità
attese dallo studente alla fine del quinquennio, è stato nel tempo ampliato sulla
base dei bisogni del contesto.
Per confermare i risultati positivi fin qui ottenuti si ritiene che non si possa
prescindere dalla serietà e responsabilità dell’impegno individuale inteso come:
- lavoro scolastico con gli insegnanti e i compagni all'interno della classe;
- lavoro individuale a casa, che, con la sua regolarità, consente di dare
profondità e solidità all'apprendimento.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
CURRICOLO E FORMAZIONE
Descrizione Percorso

Attraverso i due processi, strettamente interconnessi, sarà possibile agire sulle
linee di programmazione del curricolo scolastico e sulle risorse professionali per
interpretare i nuovi bisogni emergenti dal territorio, anche in un'ottica innovativa, e
i traguardi formativi in funzione dell'esame di Stato.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Organizzare un piano di sviluppo professionale continuo e
funzionale ai bisogni dell'O.F. per la valorizzazione del lavoro in équipe.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Stimolare la combinazione dinamica e i margini di sovrapposizione
tra le varie aree per riconoscere negli aspetti cardine di ciascuna
competenza l’interconnessione tra le stesse e la pari importanza di
ognuna in termini di conoscenze, abilità ed atteggiamenti anche
emotivi correlate/i ad una crescita progressiva culturale e
relazionale.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

Funzioni strumentali
Risultati Attesi

Costruire una nuova progettazione degli apprendimenti: il curricolo, i nuclei fondanti
della programmazione disciplinare, la didattica laboratoriale, la progettazione e
valutazione per competenze.
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile
Funzioni strumentali
Risultati Attesi

1) Ottenere che almeno il 30% dei docenti partecipi al percorso interno di
formazione sulla valutazione;
2) Almeno 6 docenti formati alla peer review;
3) Attraverso il Piano formativo d'ambito e le azioni territoriali e allargate,
raggiungere il 50% dei docenti formati in almeno una U.f. (25 ore);
4) Attraverso il percorso di autoaggiornamento, aumentare al 20% i docenti
partecipanti.

LE SCELTE
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Un Liceo al passo con l’innovazione deve essere in grado di offrire un’istruzione
di qualità, in una dimensione ampia, legata ai mutamenti in atto nella società
che, direttamente o indirettamente, influenzano il cambiamento culturale della
scuola.
Le scelte progettuali, strategiche all’innovazione, ma anche al mantenimento
degli aspetti qualificanti dell’offerta formativa del Liceo Dini, tenderanno a
valorizzare:
- l'approccio multidisciplinare, sia rispetto ai contenuti sia agli strumenti
comunicativi e ai linguaggi utilizzati;
- le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;
- l'acquisizione delle conoscenze per l'accrescimento delle competenze;
- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca;
- i sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni;
- lo studente come soggetto attivo e non passivo di apprendimento attraverso
la progettazione e la realizzazione di percorsi autonomi di ricerca;
- l’alternanza scuola-lavoro come opportunità formativa;
- gli ambienti di apprendimento sempre attrezzati, sicuri e idonei a svolgere le
attività programmate.
Anche la qualità degli standard professionali dei docenti rappresenta una leva
strategica della qualità del lavoro dell’insegnante che sta rapidamente
cambiando. Prendere atto dei mutamenti risulta fondamentale per avere lo
sguardo sempre attento all’innovazione e al miglioramento dell’insegnamento,
nella dimensione individuale e collettivo.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
U. DINI PIPS02000A (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
Q.O. SCIENTIFICO INGLESE-2 ORDINARIO
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA**

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE*

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA**

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI**
(BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE
DELLA TERRA)
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*Lingua Inglese o Francese (sezione C) o Tedesca (sezione A). Nel 2° biennio
e 5° anno della sezione C di Francese (ESABAC) le ore di lingua straniera
sono 4.
** Nelle classi prime sono state aggiunte un’ora di Fisica, una di Scienze e una
di Italiano al piano di studi ministeriale in orario mattutino. Nelle classi seconde
una di Fisica e una di Scienze.

CURRICOLO DI
ISTITUTO
NOME SCUOLA
U. DINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Ogni Dipartimento disciplinare ha elaborato delle programmazioni che, nel rispetto
delle Indicazioni nazionali, esprimono una visione sostanzialmente condivisa da parte dei
docenti e della disciplina e dell’azione didattica: contengono, infatti, i nuclei fondanti e i
contenuti irrinunciabili del percorso curricolare per ciascuna disciplina. Vengono riviste
all’inizio di ogni anno ed eventualmente modificate.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Tutti i Dipartimenti disciplinari hanno elaborato le proprie proprie programmazioni in
considerazione del criterio della verticalità, riservando particolare attenzione al raccordo
con la scuola seconda inferiore e al passaggio dal primo al secondo biennio. In quest'ottica
sono stati selezionati e distribuiti dalla prima alla quinta i contenuti irrinunciabili e le
competenze attese.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
In vista dello sviluppo delle competenze trasversali appare strategica la programmazione
dei Consigli di classe, che viene compilata a novembre da parte dei coordinatori e contiene
un piano di lavoro comune il cui fulcro sono proprio le competeze trasversali. Talvolta
prevede la realizzazione di un'unità di apprendimento trasversale, a cui partecipano più
docenti della classe di discipline diverse.

L'OFFERTA
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
In ambito curricolare viene valorizzata l’educazione alla cittadinanza, con percorsi
didattici finalizzati all’acquisizione dei fondamenti del diritto e dell’economia politica, con
lezioni in compresenza fra i docenti di lettere e quelli di Diritto proposte in orario mattutino
alle classi del primo biennio. Funzionali al potenziamento delle commpetenze chiave
sono anche i corsi pomeridiani attivati nell'ambito dei Progetti PON.
Utilizzo della quota di autonomia
La quota di autonomia viene utilizzata nelle classi prime e seconde dove sono state
aggiunte in ciascuna classe un'ora in più di Fisica e una in più di Scienze, destinate alle
attività di laboratorio. Nelle classi prime è stata aggiunta un'ora di Italiano a quelle previste
dall'ordinamento.
Insegnamenti opzionali
Non sono attivi insegnamenti opzionali.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
INFN /ACQUISIZIONE E ATTUAZIONE: I SUPER-ATTENUATORI DI VIRGO
Descrizione:

Il programma del tirocinio è incentrato su tecniche ottiche per misure di alta
sensibilità dagli interferometri per le onde gravitazionali ai giroscopi per test di
relatività generale. Preparazione di piccoli esperimenti e visione del materiale usato
per costruire l’antenna Virgo di sicura valenza didattica. Il percorso si basa su lezioni
teoriche ed esperienze su materiale disponibile.
Finalità formative: Fornire agli allievi esperienza concreta su attività legate alla
ricerca scientifica sperimentale in fenomeni di fisica di base, rivelazione di particelle,
caratterizzazione di circuiti, misurazione di fenomeni naturali, utilizzo di strumenti
informatici di analisi.
Fase 2 (settembre 2018)
Introduzione degli studenti alla caratterizzazione di un sistema meccanico
per l'attenuazione del rumore sismico. Introduzione a raggi cosmici, flusso e sciami di
particelle in atmosfera. Caratterizzazione di un sistema meccanico: funzione di
trasferimento e modi per misurarla. Uso di oscilloscopio, generatore di funzioni,
analizzatore di spettro. Preparazione e calibrazione del sistema di attuazione.
Preparazione e calibrazione del sistema di misura.
Misura della funzione di trasferimento con differenti tecniche e confronto.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Annuale

L'OFFERTA
FORMATIVA
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STEM4FUTURE
Descrizione:

Tutoraggio, orientamento agli studi universitari in ambito scientifico, laboratori STEM
(robotica, coding..), workshop nelle scuole secondarie di I grado, relazione finale.
Argomenti incontri: Introduzione alla robotica, Robotica, Metodo scientifico: spazio e
tempo, Logica e Matematica, Calcolo probabilistico, Coding con Thymio. Al termine
degli incontri di teoria e coding, gli studenti liceali parteciperanno ad una giornata di
Career Day organizzata dalla sezione Recruiting e Risorse umane di Boeing. Evento
conclusivo presso il Campus Sant’Anna di Pisa.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• ONLUS Scuolattiva, Roma Scuola Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà
33, Pisa BOEING (partner)
DURATA PROGETTO
Annuale
TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO
Descrizione:

Formazione tramite corso modulare teorico-pratico di primo soccorso, al termine del
quale, a seguito del superamento dell’esame finale, verrà rilasciato
un attestato. Moduli previsti dal corso: storia della Misericordia, ruolo del volontario
e leggi che lo riguardano nel soccorso, organizzazione dei sistemi di emergenza
118, valutazione delle stato del paziente e Basic Life Support, basi di anatomia e
fisiologia, cenni del primo soccorso pratico, tecniche di barellaggio (barella, coltrino,
barella a cucchiaia, asse rigida spinale)
fase 2: tirocinio pratico in diverse sedi della Misericordia scelte dai tirocinanti.
Ente: Venerabile Arciconfraternita della Misericordia e Crocione di Pisa
Via Gentile da Fabriano 1/A Pisa
periodo: aprile/settembre 2018
monte ore: 80 (20+60)
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

L'OFFERTA
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IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS
Descrizione:

Obiettivi:
comprendere natura e funzionamento dell’ente
acquisire informazioni sulle principali disabilita’ neuropsichiche e disturbi della
vita mentale di cui possono essere affetti bambini ed adolescenti
acquisire informazioni sulle varie competenze delle figure professionali
operanti presso il soggetto ospitante
ente: : IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS, viale del Tirreno, Calambrone (Pisa)
periodo: luglio 2018
monte ore: 50
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DIRITTI E RESPONSABILITÀ
Descrizione:

L’attività di alternanza scuola lavoro consiste nello svolgimento del progetto denominato
“Diritti e Responsabilità”. Esso mira ad accrescere le competenze di cittadinanza attiva
attraverso lo studio dei diritti umani (come si sono affermati nella storia in ambito
filosofico e giuridico e quali sono contenuti nei 30 articoli dalla Dichiarazione Universale
dei diritti umani del 1948), la conoscenza di nozioni basilari di diritto costituzionale e
internazionale, la sensibilizzazione al rispetto e alla promozione dei diritti concernenti la
dignità della persona umana.
L’elaborato finale prodotto dai ragazzi è il risultato delle competenze acquisite in ambito
di cooperative learning, di comunicazione digitale e di problem solving.
Ente: Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani.
Indirizzo: Via della Viola n. 1, Perugia
monte ore: 27-53
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

L'OFFERTA
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GREST
Descrizione:

descrizione: formazione e attività di animazione nei campi estivi parrocchiali
ente: Diocesi di Pisa/ Parrocchie della città e del territorio diocesano
monte ore: 80
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
LABORATORIO TEATRALE
Descrizione:

Descrizione: laboratorio teatrale Liceo Scientifico “Ulisse Dini” con cadenza
settimanale;
preparazione in teatro dello spettacolo.
Ente: Fondazione Teatro Verdi di Pisa, via Palestro 40, Pisa
Periodo: ottobre 2018- maggio 2019
monte ore: 50 + 30
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
LABORATORIO TEATRALE (risorse professionali: esterno)
Il Laboratorio teatrale, nato nel 1988, si articola in due laboratori specifici: recitazione e
scenografia, che operano indipendentemente nella prima fase di studio e di scelta del testo
drammaturgico o letterario, ma collaborano strettamente nel momento della
progettualità e della realizzazione. L'attività dei laboratori si conclude con una
rappresentazione si svolge di solito presso il Teatro “Verdi” di Pisa entro il mese di maggio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo di competenze relazionali, facendo interagire i partecipanti in un
contesto diverso dall’aula e in un clima sereno e collaborativo, che incida positivamente
sulle dinamiche interpersonali e incrementi attitudini e potenzialità non sempre emergenti in
un contesto di didattica più tradizionale. IL progetto è rivolto alle studentesse e agli studenti
di tutte le classi.
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SCIENZA?... AL DINI! (Risorse professionali: interno)
L'iniziativa, finalizzata alla ricerca e alla comunicazione scientifica, prevede la costituzione
di più gruppi di allievi di classi diverse che lavorano su temi di fisica, chimica, biologia,
scienze della Terra, matematica, informatica anche non previsti dai programmi di studio. Il
docente che segue il gruppo non necessariamente è un esperto dell'argomento, ma
coordina le attività degli studenti. I lavori di approfondimento si svolgono fra gennaio e aprile
e producono esperimenti, materiali ed exhibit che vengono presentati al pubblico in una
mostra della durata di tre giorni che ha luogo nei laboratori scientifici della scuola.
Nell’ambito di questa iniziativa, vengono proposte anche alcune conferenze di carattere
scientifico aperte a tutta la cittadinanza

DARE VOCE ALLA MUSICA (IL CORO DEL LICEO) – (Risorse professionali: Esterno)
Il Progetto “Dare voce alla musica”, si propone, tramite il canto corale, l’avvicinamento al
linguaggio musicale nella sua varietà e complessità. L’attività è destinata a studenti,
insegnanti, genitori e personale non docente del Liceo Dini. Il repertorio spazia dalla
musica classica a quella popolare e leggera.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività si propone di: rafforzare le capacità espressive individuali –rendere consapevoli della responsabilità e del valore
della partecipazione a un progetto comune -aumentare il senso di benessere all'interno della
comunità scoalstica.
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OLIMPIADI (Risorse professionali: interno)
Il Liceo aderisce dagli anni ‘80 a varie iniziative (nazionali e internazionali) relative a gare
scientifiche, quali le Olimpiadi di Matematica, le Olimpiadi di Fisica, le Olimpiadi di
Informatica, le Olimpiadi di Scienze Naturali, le Olimpiadi di Chimica, “Kangourou di
Matematica”. A queste si sono aggiunte di recente anche le Olimpiadi di Italiano e
Filosofia. Ciascuna iniziativa si articola in una fase iniziale d'Istituto, cui segue la
partecipazione degli alunni selezionati alle fasi provinciali, regionali, nazionali e talvolta
internazionali; il liceo segue gli studenti con alcune attività specifiche di approfondimento
pomeridiano. La partecipazione, individuale oppure a squadre, è finalizzata ad innalzare il
livello di preparazione degli allievi sia del biennio che del triennio; i ragazzi si confrontano
con problemi, metodi, argomenti e materiali un po’ diversi da quelli tipicamente curricolari,
formulati appositamente da università, associazioni professionali e centri studi specialistici,
che possono stimolare l’interesse, la curiosità e le capacità a volte nascoste degli allievi. Le
attività sono indirizzate alle studentesse e agli studenti di tutte le classi.

ULISSE SPORT (Risorse professionali: interno)
Si tratta di un progetto nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione fisica che ha
l’obiettivo di potenziare la pratica delle discipline sportive ed è rivolto a tutti i ragazzi per
l’intero arco dell’anno scolastico. I docenti organizzano, in orario pomeridiano e con
cadenza plurisettimanale, corsi di avviamento alle discipline sportive (in particolare
pallavolo, atletica e calcetto) e a livello d’Istituto tornei di giochi sportivi e gare delle
specialità individuali. Il progetto prevede anche la partecipazione ai Giochi sportivi
studenteschi (calcio, pallavolo, sci, nuoto, atletica).
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CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE (risorse professionali: Esterno e interno)
attività di preparazione per le certificazioni europee in lingua straniera: First Certificat
(inglese); Zertifikat Deutsch Goethe Institut (tedesco); DELF (francese).
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze linguistiche Certificazione linguistica
DESTINATARI
Classi aperte triennio
CORSO DI INGLESE (risorse professionali: interno)
corso pomeridiano facoltativo di inglese per gli studenti delle sezioni A e C.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze comunicative in lingua.
DESTINATARI
Classi biennio
CORSO DI LINGUA CINESE (Risorse professionali: esterno)
Corso pomeridiano di lingua cinese organizzato in collaborazione con l'istituto Confucio di
Pisa. Dura tutto l’anno e si articola in tre livelli. Un vero e proprio laboratorio dotato di tutte
le attrezzature e di tutti gli strumenti necessari per avvicinare gli allievi non solo alla lingua,
ma anche alla cultura cinese più in generale. Aspetti che hanno potuto toccare con mano
alcuni studenti del Dini che al termine del corso hanno partecipato con successo ad un
viaggio-studio in Cina.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza della lingua cinese Conoscenza di aspetti della cultura cinese

Classi aperte

L’ESABAC (Risorse professionali: interno)
Nel corso C, che ha come lingua straniera lo studio del francese, è attivo già dal 20112012 il progetto ESABAC, che consente di acquisire alla fine del quinquennio un doppio
diploma: il diploma di Stato italiano e il Baccalaureato francese. Nel secondo
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biennio e ultimo anno viene ampliato di un’ora l’insegnamento del francese e quello della
storia è veicolato in lingua. I docenti di francese coinvolti nel progetto collaborano con
l’Institut Français e con il Miur, e sono in contatto con scuole italiane e francesi per
condividere buone pratiche e realizzare scambi tra docenti, singoli studenti e classi intere.
DESTINATARI
Gruppi classe Sez. C
SCAMBI CULTURALI CON GERMANIA, FRANCIA E CINA (Risorse prof.li: interno)
Alcune classi in cui si studia Tedesco, Francese e gli studenti che seguono il corso
facoltativo di cinese sono coinvolti in attività di scambio culturale con licei dei suddetti paesi.
DESTINATARI
Gruppi classe
CORSO DI PROGRAMMAZIONE IN PYTHON (Risorse prof.li: esterno)
Il corso di programmazione che si svilupperà su due diversi livelli (base e avanzato).
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO "NON SOLO PANE" (Risorse prof.li: interno-esterno)
Il progetto finanziato nell'ambito del Programma operativo nazionale (PON), prevede cinque
moduli, di cui quattro di argomento scientifico e uno dedicato al Datajournalism, in cui si
tratteranno argomenti relativi al pane (la panificazione, il consumo, lo spreco, pane e
culture diverse).
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze chiave
DESTINATARI
Classi aperte parallele
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APPISA OLTRE LA TORRE (Risorse prof.li interno-esterno)
Ambito tematico: potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico Il progetto mira a creare opportunità di apprendimento/scoperta per
accrescere lo stimolo alla conoscenza attiva della città proponendo itinerari ricchi di storia
e contenuto- ma ancora poco frequentati. Si articola in cinque MODULI ciascuno supportato
da un partner: Università di Pisa Sistema museale di Ateneo (in particolare Museo di
Anatomia umana, Museo della Grafica e l'Orto e Museo Botanico) . Comune di Pisa (ci
focalizzeremo sulle mura urbane e un percorso lungo le Piagge: SMS e nuova Biblioteca)
Soprintendenza Archeologica (Sito e Museo delle Navi romane) Dipartimento di civiltà e
forme del sapere (Gipsoteca) Palazzo BLU (Collezioni permanenti) Gli approcci didattici
avranno il più possibile carattere di interdisciplinarità (saperi scientifici, artistici, umanistici
intesi come spazi di reale comunicazione). Altro intento è quello di far dialogare la memoria
storica con la modernità e le nuove tecnologie. I moduli sono destinati a cinque classi (due
terze, due quarte e un gruppo di studenti di quinta). Tali percorsi di apprendimento
verranno inseriti in Progetti di Alternanza Scuola/Lavoro.
Obiettivi formativi e competenze attese
- rimandare all'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie a cominciare dalle applicazioni
utilizzabili con dispositivi di tipo mobile -quali smartphone o tablet (es. le APP già operative e
dedicate al nostro territorio) - cercare di modificare la tendenza “mordi e fuggi” di visita a
Pisa (che generalmente si concentra nella sola Piazza del Duomo) con proposte di percorsi
alternativi e con nuove modalità comunicative.
DESTINATARI
Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

Un framework comune per le competenze digitali degli
studenti

COMPETENZE
DEGLI
STUDENTI

Corso pomeridiano aperto agli studenti di tutte le classi,
per avvicianarli al pensiero computazionale.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Alta formazione digitale
FORMAZIONE DEL
PERSONALE

Formazione per i docenti della scuola per
incentivare l'uso della piattaforma.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
U. DINI - PIPS02000A
Criteri di valutazione comuni:
L’attribuzione del voto, in sede di scrutinio interperiodale (dicembre) e finale (giugno),
avviene su proposta dei singoli docenti e successiva approvazione del Consiglio di
classe, e scaturisce dai seguenti parametri: 1. grado di raggiungimento degli obiettivi
disciplinari e trasversali; 2. progressi rispetto ai livelli di partenza; 3. partecipazione e
impegno; 4. esito delle attività di sostegno e di recupero; 5. regolarità della frequenza;
6. livello culturale globale.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento si realizza sulla base dei seguenti criteri:rispetto delle norme
che regolano la vita scolastica-frequenza e interesse-rispetto dei compiti assegnati-interazione
con compagni e docenti.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Ottiene la promozione lo studente che allo scrutinio di giugno presenti, in tutte le
materie, valutazioni uguali o superiori alla sufficienza e abbia rispettato l’obbligo di
frequenza nei termini stabiliti dalla normativa vigente (art. 14, c.7, DPR 122/2009).
Spetta al consiglio di classe, nella sola componente dei docenti, stabilire
l'ammissione alla classe successiva sulla base dei criteri comuni per la valutazione
degli apprendimenti approvati dal collegio dei docenti. Non ottengono l’ammissione
alla classe successiva gli studenti la cui valutazione di insufficienza, fondata sui
criteri comuni, si mostrerà grave e diffusa in più discipline o tale da compromettere la
possibilità sia di un recupero estivo che di una frequenza proficua della classe
successiva.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
In base a quanto stabilito dal decreto legislativo 62/2017 (con successive
modificazioni), sono ammessi all'esame di Stato gli studenti e le studentesse che siano
in possesso dei seguenti requisiti: -la frequenza di almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato; -la votazione non inferiore ai sei decimi in ogni disciplina e
nel comportamento. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il
Consiglio di classe può deliberare l'ammissione all'esame finale con adeguata
motivazione.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il punteggio massimo che lo studente può conseguire come credito scolastico al
termine del corso di studi equivale a 40 punti.
Criteri per la valutazione delle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico:
ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di
corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (secondo quanto
stabilito DPR 122/2009, art. 14) classi 1^: monte ore 990 (891+99); minimo
frequenza 742; massimo ore assenza 248; classi 2^: monte ore 957 (891+66);
minimo frequenza 717; massimo ore assenza 240; classi 3^ - 4^ - 5^: monte ore
990;minimo frequenza 742; massimo ore assenza 248; per le classi ESABAC:
monte ore 1023; minimo frequenza 767; massimo ore assenza 256.
Sono previste deroghe alle norme suddette, a condizione che il numero delle
assenze superiore a quello consentito non pregiudichi, a giudizio del Consiglio di
classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
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Rientrano fra i casi contemplati dalla normativa, ai fini delle deroghe previste, le
assenze dovute a: -gravi motivi di salute adeguatamente documentati; -terapie e/o
cure programmate; -donazioni di sangue; -partecipazione ad attività sportive e
agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; -adesione a
confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano un
giorno feriale giorno di riposo. Il mancato conseguimento del limite minimo di
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di
ciclo.
Credito formativo:
Dà luogo a credito formativo (ai sensi del D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000) ogni
qualificata esperienza coerente con le finalità culturali, educative e formative della
scuola, purché debitamente documentata. Così la partecipazione ai progetti d’Istituto
approvati dal collegio dei docenti. Per consentire un’adeguata valutazione,
l’attestazione firmata dal legale rappresentante dell’Organizzazione o
dell’Associazione che ha promosso l’attività, deve contenere: 1. gli estremi indicativi
dell’Ente che la emette; 2. gli estremi indicativi del soggetto richiedente;
3. la descrizione dell’attività cui l’allievo ha partecipato, comprese le ore complessive
di durata; 4. la certificazione delle competenze acquisite. Le certificazioni dei crediti
formativi acquisiti devono essere convalidate dall’autorità diplomatica o consolare. Il
credito formativo concorre a determinare il punteggio relativo al credito scolastico
stesso; se ne dà dunque riconoscimento, nel rispetto dei limiti derivanti dalla fascia di
appartenenza della media dei voti, secondo quanto stabilito dalle tabelle allegate al
Regolamento attuativo sugli esami di stato. Dà luogo a credito formativo (ai sensi del
D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000) ogni qualificata esperienza coerente con le finalità
culturali, educative e formative della scuola, purché debitamente documentata. Così
la partecipazione ai progetti d’Istituto approvati dal collegio dei docenti. Per
consentire un’adeguata valutazione, l’attestazione firmata dal legale rappresentante
dell’Organizzazione o dell’Associazione che ha promosso l’attività, deve contenere:
1. gli estremi indicativi dell’Ente che la emette; 2. gli estremi indicativi del soggetto
richiedente; 3. la descrizione dell’attività cui l’allievo ha partecipato, comprese le ore
complessive di durata; 4. la certificazione delle competenze acquisite. Le
certificazioni dei crediti formativi acquisiti devono essere convalidate dall’autorità
diplomatica o consolare. Il credito formativo concorre a determinare il punteggio
relativo al credito scolastico stesso; se ne dà dunque riconoscimento, nel rispetto dei
limiti derivanti dalla fascia di appartenenza della media dei voti, secondo quanto
stabilito dalle tabelle allegate al Regolamento attuativo sugli esami di stato.
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Sospensione del giudizio:
Si applica la sospensione del giudizio agli studenti che, sulla base degli indicatori
analitici sopra esposti, allo scrutinio di giugno: -riportino in una o più discipline (ma,
di norma, non più di tre) insufficienze che il consiglio di classe giudichi sanabili
durante la pausa estiva; -presentino una preparazione globale tale da non
pregiudicare una frequenza proficua della classe successiva. Spetta comunque ai
consigli di classe la valutazione del caso e quindi la decisione di sospendere il
giudizio di ammissione alla classe successiva anche per gli studenti che presentino
una situazione di insufficienze che si discosti da quella indicata - Procedura in caso
di sospensione del giudizio 1) comunicazione del risultato con la frase “sospensione
del giudizio” 2) comunicazione scritta alle famiglie relativamente alle carenze
riportate nelle discipline insufficienti 3) incontro con il coordinatore di classe 4)
organizzazione di moduli di recupero, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, nel periodo tra fine giugno e luglio (con possibilità da parte dello studente
di non avvalersene in seguito a rinuncia scritta dei genitori) 5) consegna a ogni
studente e famiglia del programma di recupero, comprensivo della indicazione della
tipologia di verifica prevista per gli esami di fine agosto. -Integrazione dello scrutinio
in caso di sospensione del giudizio Il giudizio di ammissione o non ammissione alla
classe successiva viene formulato in sede di scrutinio, prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico seguente, sulla base di una valutazione complessiva che tenga
conto dei risultati delle prove scritte e/o orali, oltre che del profitto dello studente
secondo i voti proposti a giugno. Il consiglio di classe può deliberare la non
ammissione alla classe successiva per gli studenti la cui valutazione di insufficienza
grave, in più materie, esprima: -il non avvenuto recupero durante la pausa estiva; l'assenza di progresso nell'apprendimento; -l’impossibilità di frequentare
proficuamente la classe successiva.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Prevenzione della dispersione e inclusione
Il Liceo Dini guarda alla persona dello studente nella sua identità, con i suoi
ritmi di apprendimento e le sue peculiarità cognitive ed affettive, al fine di
agevolare l'acquisizione piena delle competenze previste dal percorso di
istruzione. Offre quindi attività personalizzate di recupero formativo, di
potenziamento e percorsi di inclusione scolastica (BES).
Negli ultimi anni è stato attivato un numero assai esiguo di PEI e solo pochi
di più PDP per alunni DSA. Sono in lieve ma costante aumento i PDP
temporanei per situazioni varie di disagio.

Attività di recupero
La scuola, nel rispetto delle disposizioni dell’O.M. 92/2007, in considerazione
delle varie necessità didattiche riscontrabili dai docenti e dai consigli di classe,
nei limiti delle possibilità organizzative dell’Istituto, attua quattro tipologie
differenti di interventi:
1) interventi di recupero in itinere, durante le ore di lezione della mattina,
gestiti dal docente di classe, che assegna attività di studio personalizzate
agli alunni che ne abbiano bisogno, anche in azioni di codocenza fra i
titolari delle classi interessate e altri docenti della scuola;
2) un periodo di una/due settimane di consolidamento in tutte le discipline,
da effettuare nel mese di gennaio al rientro dalle vacanze di Natale in tutte
le classi;
3)
lezioni aggiuntive in orario pomeridiano su alcuni contenuti imprescindibili,
distribuite da novembre ad aprile per offrire un supporto tempestivo e continuativo,
rivolte principalmente agli studenti delle classi prime e seconde (gruppi di alunni
provenienti da classi diverse ma omogenei per le carenze dimostrate);
4) interventi in forma di tutoraggio o sportello, effettuati in orario extrascolastico in qualunque periodo dell’anno su particolari argomenti,
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dietro indicazione del docente o su richiesta da parte degli studenti, rivolti
principalmente alle classi terze, quarte e quinte.
I docenti segnalano alle famiglie, all’esito dei consigli di classe di novembre o
al termine del primo scrutinio, a quale tipo di attività di recupero i singoli
studenti debbano essere indirizzati. L’avvenuto o il mancato recupero nelle
discipline interessate sarà verificato dal docente di classe e segnalato alle
famiglie nel documento di valutazione interperiodale (marzo/aprile).
Successivamente allo scrutinio finale (giugno), per gli studenti che presentino
l’insufficienza in una o più discipline (con la “sospensione del giudizio”), si
attivano, nei limiti delle risorse economiche disponibili e in considerazione
dei numeri degli allievi per disciplina, dei corsi estivi (giugno/luglio) tenuti da
docenti interni alla scuola o esterni.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), costituito da componenti sia interne alla scuola
(DS, docenti delle classi interessate, insegnanti di sostegno), sia esterne (operatori sociosanitari e la famiglia dell’alunno), sulla base delle indicazioni contenute nella Diagnosi
Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale, elabora il Piano Educativo Individualizzato
(PEI), contenente gli interventi tesi al raggiungimento di obiettivi, sia specifici che
trasversali, integrati tra di loro; tale piano viene modificato con scansione periodica a inizio
e fine anno scolastico, e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
-Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) -Docenti del Consiglio di classe -Insegnante di
sostegno -Specialisti ASL -Famiglia
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia presenta alla scuola documentazione necessaria per definire il PEI, partecipa
alle riunioni in presenza e collabora alla definizione e monitoraggio del PEI, segue per sua
parte l'iter scolastico del figlio.
Modalità di rapporto
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia
dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA

Docenti di sostegno

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione/laboratori integrati
Partecipazione a GLI Rapporti
con famiglie
Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe
e simili)

Partecipazione a GLI Rapporti
con famiglie Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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L’orientamento scolastico e professionale è un’attività centrale nella costruzione del
curricolo verticale, se inteso essenzialmente come attività di informazione per aiutare gli
studenti a compiere scelte consapevoli e adeguate alle proprie inclinazioni e bisogni
formativi. L’orientamento in entrata si prefigge una seria e trasparente presentazione
dell’istituto agli studenti della Scuola media. Le attività sono essenzialmente tre: la
partecipazione di alcuni docenti alle iniziative di scuola aperta degli istituti comprensivi,
l'organizzazione di open days nella nostra scuola e la partecipazione degli alunni delle
scuole medie a stages giornalieri. In particolare gli stages mattutini rappresentano la
modalità più diretta e concreta di conoscenza della scuola e del suo ambiente. Fra queste
azioni rientra il laboratorio pomeridiano di tedesco per gli alunni delle scuole medie
interessati a fare conoscenza con questa lingua anche con attività mirate collocate a
settembre subito prima dell’inizio delle lezioni (Azione “Start”).
L’orientamento in uscita, con funzione di informazione e di collegamento tra la realtà
scolastica e quella universitaria, si è rivelata importante anche per mettere in contatto gli
studenti con un mondo lavorativo sempre più diversificato e complesso. L'obiettivo di questa
attività è quello di supportare gli alunni in una migliore comprensione e maggiore
consapevolezza di quelli che sono i loro talenti e le loro inclinazioni.
Nell’ambito dell’orientamento in uscita vengono attualmente messe in atto le seguenti azioni:
1. coordinamento delle attività di orientamento dei Dipartimenti dell'Università di Pisa, degli
open days e delle varie iniziative; 2. disponibilità di uno sportello a scuola per gli studenti che
necessitano di informazioni sia per quanto riguarda l'Università di Pisa che per altri Atenei o
per altre realtà di studio; 3. diffusione e consultazione di vario materiale inviato a scuola; 4.
organizzazione, presso la nostra scuola, di attività di orientamento per i Dipartimenti
dell'Università di Pisa o di altre Istituzioni che ne facciano richiesta in orario pomeridiano e
sulla base dell'interesse confermato dagli studenti; 5. iscrizione degli studenti più meritevoli
delle classi quarte alla selezione per le scuole estive di orientamento della Scuola Normale
Superiore e della Scuola Sant'Anna.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso
di assenza per impegni istituzionali,
malattia, ferie e permessi, con delega alla
firma degli atti; supervisone e controllo del
rispetto del Regolamento di Istituto; delega
alla firma per la giustificazione delle
assenze, delle entrate ritardate e delle
uscite anticipate degli studenti; delega
all’irrogazione di provvedimenti disciplinari
nei limiti previsti dal Regolamento di
Istituto; rapporti e comunicazioni con le
Collaboratore del DS

famiglie e con gli studenti; coordinamento
per i passaggi di indirizzo e le idoneità:
sostituzione dei docenti assenti;
rappresentanza del Dirigente Scolastico
nelle commissioni e nei gruppi di lavoro;
supervisione dell'organico docenti;
supporto al Dirigente Scolastico nella
predisposizione delle comunicazioni al
personale, agli studenti e alle famiglie;
supporto al Dirigente Scolastico nel
rapporto con Enti esterni; accoglienza dei
nuovi docenti; supporto al Dirigente
Scolastico nello smistamento della

2
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corrispondenza in entrata/ uscita (email)
verbalizzazione delle sedute del Collegio
Docenti collaborazione con la segreteria
didattica, (iscrizioni, libri di testo,
organizzazione degli scrutini....)
AREA 1 OFFERTA FORMATIVA: Coordinatore
delle attività funzionali alla realizzazione
del PtOF , Qualità; Coordinamento
progettualità - Coordinamento delle attività
del Piano - Monitoraggio attività del PTOF in
ingresso, itinere, finale. AREA 2
MONITORAGGIO-QUALITA’AUTOVALUTAZIONE: Coordinatore
dell’autovalutazione di istituto, finalizzato
alla qualità dei servizi offerti (attraverso
dati monitoraggio significativi per
documentare e valutare le varie attività
Funzione strumentale

formative, curricolari ed extracurricolari,

4

indagini sulla percezione dei servizi da
parte dell'utenza, esiti scolastici.)
Monitoraggio e coordinamento delle azioni
di miglioramento AREA 3 ORIENTAMENTO:
Coordinatore delle attività funzionali agli
studenti (orientamento in ingresso ed in
uscita, tra 1° e 2° biennio); AREA 4
SUPPORTO ALLA DIDATTICA: Coordinatore
delle attività funzionali agli studenti
(Recupero/Potenziamento) e alla
progettazione europea (Erasmus, e
Twinning, PON….).
Definizione risultati di apprendimento
(conoscenze,abilità e competenze)
Capodipartimento

•Proposte di acquisti di sussidi didattici
•Proposte per attività di aggiornamento
•Proposte per le adozioni dei libri di testo

9
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•Definizione di prove di verifica o iniziative
di recupero comuni •Coordinamento con
altri dipartimenti •Contatti con Enti/Istituti
esterni che propongono iniziative di
interesse disciplinare •Proposte per attività
didattiche non curricolari attinenti l’area
disciplinare propria
Responsabile di

Coordinamento attività specifiche e

laboratorio

raccordo con le altre figure coinvolte

4

Formazione interna: stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi, favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative e
di autoaggiornamento. Coinvolgimento
della comunità scolastica: favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche
Animatore digitale

attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
condivisa; Creazione di soluzioni
innovative: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in

1
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sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.
Supportare e accompagnare l'innovazione
Team digitale

didattica nelle istituzioni scolastiche e

3

l'attività dell'Animatore digitale.
Presenta in Consiglio d’Istituto al Collegio
docenti e soprattutto ai Consigli di classe le
attività di alternanza in azienda; Svolge il
ruolo di assistenza e guida degli studenti;
Segue il progetto per l’intero anno
scolastico verificando continuamente il
programma concordato con la scuola e le
aziende; Definisce con il tutor aziendale il
programma del percorso e organizza le fasi
del progetto e tutoraggio degli alunni
coinvolti condividendo con il tutor
aziendale il programma delle attività;
Concorda con le aziende, gli studenti e le
Coordinatore attività

loro famiflie i luoghi presso cui si svolgerà

ASL

l’alternanza e durante il suo svolgimento

1

faciliterà l’inserimento degli studenti;
Controlla l’attività in azienda e, con la
collaborazione del tutor aziendale, risolve
gli eventuali problemi organizzativi e
comunicativi; Prepara tutta la
documentazione necessaria per iniziare le
attività in azienda; Raccoglie la
documentazione e valuta il tutto al termine
del percorso per condividere i risultati con i
Consigli di Classe; Durante tutte le attività
verifica la rispondenza dei risultati
raggiunti dall’alunno con gli obiettivi
programmati.
Coordinatore B.E.S.

Organizzazione e coordinamento del GLI di
Istituto allargato e tecnico; - Analisi delle

1
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situazioni individuali segnalate per
identificarne carenze e bisogni; Predisposizione ed implementazione di un
Progetto “Inclusione”; - Monitoraggio degli
alunni in condizione di disagio sociale ed
economico ed attivazione di iniziative di
supporto a loro favore; - Cura dei rapporti
con l’équipe socio-psico-pedagogica; Coordinamento in collaborazione con i
Coordinatori dei CC. di Classe;
Coordinare le iniziative di prevenzione e
contrasto del bullismo e cyberbullismo. A
tal fine, può avvalersi della collaborazione
delle Forze di polizia e delle associazioni e
Referente Bullismo e

dei centri di aggregazione giovanile del

cyberbullismo

territorio. Svolge un importante compito di

1

supporto al dirigente scolastico per la
revisione/stesura di Regolamenti
(Regolamento d’istituto), atti e documenti
(PTOF, PdM, Rav).
Referente viaggi di
istruzione

Formazione classi 1^

Coordinamento e supporto ai docenti per la
pianificazione e gestione dei viaggi di
istruzione
Coordinare tutte le operazioni di
formazione delle nuove classi 1^

Commissione Orario

Pianificare l'orario scolastico annuale

Referente

Coordinare la progettazione legata agli

Internazionalizzazione

stage linguistici

Commissione
orientamento
Commissione

1

2
2

1

Illustrare l'offerta formativa del Liceo, sia
nelle giornate di open days, sia nelle scuole

30

medie di riferimento.
Coordinare e presenziare le operazioni

2
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elettorale
Referenti Olimpiadi

legate alle tornate elettorali scolastiche
Coordinare e organizzare le Olimpiadi nelle
diverse discipline

9

1. Fornire consulenze e proposte in merito
ai piani di studio, per migliorare l'offerta
formativa del liceo. 2. Promuovere la
collaborazione a livello organizzativo,
progettuale, attuativo; 3. Organizzare una
lettura congiunta del percorso formativo e
della valutazione condivisa dei risultati di
apprendimento 4. Promuovere un flusso
costante di informazioni tra i vari soggetti
coinvolti 5. Migliorare la dimensione
Comitato scientifico

organizzativa della scuola, collegando

10

l’autonomia scolastica al più vasto sistema
delle autonomie territoriali e alla capacità
di auto-organizzazione della scuola, per
rispondere meglio alle sfide
dell’innovazione. IL CS svolge un ruolo di
raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi
della scuola, le innovazioni della ricerca
scientifica e tecnologica, le esigenze del
territorio e i fabbisogni professionali
espressi dal mondo produttivo.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Attuazione delle linee progettuali di
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

Dipartimento Sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

15
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• Potenziamento
• Sostegno

A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI

Azioni di potenziamento deliberate in
Dipartimento Sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE

• Insegnamento

SECONDARIA DI II

• Potenziamento

GRADO

• Organizzazione

1

Attuazione delle linee progettuali di
Dipartimento Sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

• Insegnamento

6

• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
Azioni di potenziamento progettuale

A024 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI

Sostituzioni colleghi assenti Organizzazione
processi internazionalizzazione
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE

• Insegnamento

SECONDARIA DI II

• Potenziamento

GRADO

• Organizzazione

1

• Progettazione
Insegnamento/Potenziamento di Fisica nel
1° biennio Sostituzione colleghi assenti
A027 - MATEMATICA E
FISICA

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

2
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• Organizzazione
Progettazione di attività di cittadinanza e
A045 - SCIENZE
ECONOMICO-

costituzione Sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:

AZIENDALI

2

• Insegnamento
• Potenziamento
Codocenze di Cittadinanza e Costituzione
Sostituzione dei colleghi assenti Supporto
attività ASL Progetti sui Diritti e le

A046 - SCIENZE
GIURIDICO-

Responsabilità
Impiegato in attività di:

ECONOMICHE

2

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
Coordinamento attività ASL

A054 - STORIA

Impiegato in attività di:

DELL'ARTE

• Organizzazione

1

• Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON
L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
anche con rilevanza esterna.
Gestione digitale del protocollo. gestione delle
comunicazioni con i Docenti, le famiglie e gli enti esterni.
Conservazione della corrisondenza in formato digitale

Ufficio protocollo

Coordinamento e gestione delle pratiche degli alunni in
relazione a tutto il percorso scolastico dello studente. Libri di
testo. Rapporti scuola famiglia . Orientamento in entrata ed in
uscita degli studenti. Tutti iservizi indicati sono gestiti
digitalmente

Ufficio per la didattica

Ufficio Amministrativo e del
Personale

Gestione di tutte le pratiche relative al personale Docente e
Ata: Assenze, certificati, contratti ,incarichi ,ricostruzioni della
carriera, pratiche di pensione, graduatorie interne e graduatorie
di Isittuto Docenti e ATA, Anagrafe delle prestazioni e tutti gli
atti richiesti per il personale Docente e ATA. Trasmissioni dati
al sistema SID, al Centro Per l'impiego, all'INPS, all'INAIL.
Gestione degli acquisti in collaborazione con il DSGA sul
MEPA dall'ordine alla liquidazione della Fattura elettronica.

Registro online
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# Pagelle
la
on line https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
dematerializzazione
Modulistica da sito scolastico https://www.liceodini.it/modulistica- personaledell'attività
scolastico/
amministrativa:
Servizi attivati per

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE PIS@SCUOLA

realizzare

• Attività didattiche
• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Azioni realizzate/da

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
La rete ha per oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per
la progettazione e realizzazione di azioni per favorire l’innalzamento della qualità
dell’aggiornamento professionale, introducendo regole e incentivi perché i
percorsi offerti e organizzati dalle scuole possano diventare prototipi e riescano a
massimizzare il proprio impatto sul capitale professionale e sociale di tutta la
scuola tenendo presente sia il miglioramento della scuola che gli obiettivi di
crescita personale e professionale.
RETE DI AMBITO N° 18
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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RETE DI AMBITO N° 18

•
•
•
•

Soggetti Coinvolti

Università
Enti di ricerca
Enti di formazione accreditati
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
La formazione in servizio rappresenta, eticamente oltre che giuridicamente, il
presupposto fondamentale per lo sviluppo professionale individuale e della intera
comunità docente, oltre che obiettivo prioritario da raggiungere per il 2020 nello spazio
europeo dell’istruzione e della formazione, che individua nel corpo docente la risorsa
chiave per il miglioramento della qualità dei sistemi educativi in Europa.
La formazione è un dovere professionale oltre che un diritto contrattuale.
Ai singoli insegnanti spetta inserire, nel proprio codice di comportamento professionale,
la cura della propria formazione come scelta personale prima ancora che come obbligo
derivante dallo status di dipendente pubblico.
La formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del
CCNL 2006-2009) e della legge 107/2015 che riconosce e dà forza a questo principio.
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CONVENZIONI A.S.L.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

•
•
•
•

Soggetti Coinvolti

Università
Enti di ricerca
Enti di formazione accreditati
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Altro

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
LA PEER REVIEW PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO
La valutazione che scaturisce dalla “propria” comunità di pari, dal confronto con i colleghi viene
sicuramente vissuta in altro modo da quella esterna: non associata ad un controllo, ma al
miglioramento. La “peer review” comporta la reciproca osservazione in classe, tra docenti, per
capire e crescere sul piano didattico valorizzando le buone prassi e la condivisione del processo
insegnamento- apprendimento tra colleghi della stessa disciplina.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Gruppi di miglioramento
• Ricerca-azione
• Peer review

Attività proposta dalla rete di ambito

DIDATTICA PER COMPETENZE
L’apprendimento per competenze sposta l’attenzione sul risultato da raggiungere, da misurare
attraverso prestazioni osservabili e valutabili. L’accertamento delle prestazioni e la loro
misurazione in modo aggregato permette di riconoscere il possesso di una competenza e quindi di
valutarla. E’ perciò fondamentale riconoscere il legame tra la competenza e la prestazione rilevata
attraverso l’osservazione dello studente “alla prova” o il prodotto “autentico” del suo lavoro.

priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e
competenze di base

Destinatari

Docenti

Collegamento con le

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione

Attività proposta dalla rete di ambito

DIDATTICA DIGITALE
La dinamica dei cambiamenti socio-economici delle società tecnologicamente avanzate e la
recente introduzione del PNSD richiede ai sistemi scolastici profonde modifiche strutturali e
organizzative.Per gli insegnanti diventa dunque strategico l’aggiornamento continuo professionale
per intervenire sull’apprendimento e sull’ambiente in cui si sviluppa.
Soprattutto per i docenti, che non sono “nativi digitali” come gli studenti attuali, diventa strategico
padroneggiare le TIC, per innovare i modelli di apprendimento e guidare il processo
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di conoscenza.
Collegamento con le

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

priorità del PNF docenti
Destinatari

Docenti
• Laboratori
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE LINGUA STRANIERA
Le azioni cercano di rispondere ai bisogni formativi evidenziati: docenti di lingua Conoscenze:
straniera, per il mantenimento di un elevato livello di competenza linguistico- comunicativa e
metodologica, docenti di altre discipline per consolidare e migliorare i livelli di competenza
linguistica, in altri casi di iniziare percorsi di apprendimento delle lingue straniere.
Collegamento con le

Competenze di lingua straniera

priorità del PNF docenti
Destinatari

Docenti
• Laboratori
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

INCLUSIONE E DISABILITÀ
Affinchè la disabilità sia inserita in un percorso “normale” risulta necessario indirizzare la
formazione sia agli insegnati specializzati che a quelli curricolari. In tal modo si realizza la “presa in
carico” di tutta la comunità scolastica dei Bisogni Educativi Speciali evitando i pericolosi
meccanismi di delega al docente di sostegno, in modo particolare per i casi difficili e la disabilità
grave.

PTOF - 2019/20-2021/22
U. DINI

Collegamento con le

Inclusione e disabilità

priorità del PNF docenti
Destinatari

Docenti
• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

ATTIVITÀ SCUOLA-LAVORO
La finalità principale di questa attività è quella di fornire ai destinatari gli strumenti per sviluppare
progetti di alternanza qualitativamente rilevanti e completi nelle fasi di processo (ideazione,
innesco relazione con struttura ospitante, co-progettazione, verifica aderenza curricolare,
inserimento nella programmazione didattica, realizzazione percorsi, certificazione competenze,
valutazione, ecc.).

priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza
globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Collegamento con le

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione

Attività proposta dalla rete di ambito

PROCESSI DI MIGLIORAMENTO
In seguito al processo di autovalutazione delle scuole e alle stesura del RAV e del conseguente
Piano di miglioramento, si rende necessario promuovere la partecipazione attiva di tutti i soggetti
coinvolti dalle azioni valutative per far comprendere il ruolo strategico del processo di
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autovalutazione, per orientare in termini formativi, pro-attivi, riflessivi, lo sviluppo del miglioramento
a tutti i livelli.
Collegamento con le

Valutazione e miglioramento

priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione

Attività proposta dalla rete di ambito

LA VALUTAZIONE DELL/PER L'APPRENDIMENTO
Teorie della valutazione-Tipologie di valutazione-La valutazione "tradizionale" e autentica- Valutare
le competenze-Autovalutazione degli apprendimenti-Tipologie di prove
Collegamento con le

Valutazione e miglioramento

priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Docenti
• Laboratori
• Ricerca-azione
• Peer review

Attività proposta dalla singola scuola

PRIMO SOCCORSO
Sulla base delle evidenze fornite dalla letteratura scientifica internazionale, è indispensabile che il
percorso formativo metta in condizione il discente di poter acquisire, a livello teorico e pratico,
quattro competenze fondamentali in tema di primo soccorso, inerenti le manovre salvavita di
seguito indicate: a) massaggio cardiaco b) defibrillazione precoce c) disostruzione
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delle vie aeree del soggetto pediatrico e adulto d) manovre di primo soccorso nel trauma

priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza
globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti

Collegamento con le

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PRIMO SOCCORSO

formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo
soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Descrizione dell'attività di

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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I CONTRATTI

formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i
controlli

Destinatari

DSGA e PERSONALE AMM.VO

Descrizione dell'attività di

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

INNOVAZIONI NEI PROGRAMMI DI GESTIONE IN USO AL PERSONALE DI SEGRETERIA

formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Descrizione dell'attività di

Modalità di Lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
Attività proposta dalla singola scuola
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