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 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

TRIENNIO 2019-2022  
Aggiornamento a.s. 2021-22 

 
Ai sensi di:  
 -  Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale   
     di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
- Art.3 DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli; 

        nell’autonomia, così come novellato dall’art. 14 legge 107 del 13/70/2015; 

- Nota MIUR. N. 17832 del 16/10/2018 

- Nota MI 21627 14/09/2021 

 
il Collegio dei Docenti del Liceo Statale “G. M. Colombini”,  sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con 
proprio atto di indirizzo prot.n. 7636/4.1.a del 17/12/2021, ha aggiornato il presente Piano 
Triennale dell’Offerta formativa, con delibera n. 23  nella seduta plenaria del 20/12/2021. 

L’aggiornamento del Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 22/12/2021, 
con delibera n. 3 assunta a maggioranza.  

 

 

Il Piano triennale può essere aggiornato annualmente entro il 31 ottobre o altro termine definito 
da specifica comunicazione del Ministero dell’Istruzione, 

 
Si precisa che l’effettiva realizzazione del presente piano 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. 
 
  



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola LICEI GIULIA MOLINO 
COLOMBINI è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

02/09/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 74/A.19 del 
14/01/2016 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

19/11/2018 con delibera n. 8  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

  L'Istituto si trova nel centro di Piacenza, una realtà caratterizzata, per quanto riguarda 
l'istruzione superiore, e in particolare i licei, da una ricca offerta formativa. Il territorio di città 
e provincia ha un tessuto economico vario che vede la presenza di numerose aziende agricole 
e zootecniche e di una diffusa rete di piccole imprese industriali, artigianali e commerciali. 
Piacenza è, inoltre, un importante polo logistico. Per questo motivo è possibile affermare che 
il contesto piacentino esprime un buon livello di reddito complessivo e una discreta solidità 
del sistema economico, che, pur risentendo della crisi in atto già in epoca pre-pandemica, 
sembra tuttavia aver saputo resistere alle gravi ripercussioni nazionali e internazionali 
provocate dall’epidemia del Covid-19, dimostrando, così, una buona capacità di resilienza. Il 
tasso di disoccupazione provinciale (disoccupati e persone in cerca di occupazione in rapporto 
alla popolazione con più di 14 anni) è, infatti, pari al 5, 5% (5,4% per i maschi, 6,9% per le 
femmine), sostanzialmente allineato rispetto a quello della regione Emilia-Romagna (5,7%) e 
di gran lunga inferiore a quello nazionale (9,2%). I dati relativi all’occupazione rivelano che nel 
nostro territorio sono le donne ad essere maggiormente in difficoltà durante il 2020, con una 
significativa contrazione numerica delle occupate e un ampliamento del divario con il mercato 
del lavoro regionale femminile (Fonte: Rilevazione continua delle Forze di Lavoro, ISTAT, 2020). 
L'incidenza della popolazione residente straniera a Piacenza capoluogo (Fonte anagrafica all' 
01/01/2021) è pari al 19,6%, superiore, quindi, al dato regionale e nazionale (E.R. 12,7% - Italia 
8,7%). Nella provincia piacentina l’offerta dei servizi educativi e sociali è consolidata e 
costituisce sul piano quantitativo e, soprattutto qualitativo, una garanzia di sicurezza sociale 
per la popolazione locale autoctona e immigrata nelle diverse fasce di età.
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEI GIULIA MOLINO COLOMBINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice PCPM010008

Indirizzo VIA BEVERORA 51 PIACENZA 29121 PIACENZA

Telefono 0523328281

Email PCPM010008@istruzione.it

Pec pcpm010008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceicolombini.it/

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 1296

Approfondimento

l. SCIENZE APPLICATE

Si tratta di un Liceo Scientifico modellato su analoghi corsi di studio europei, che 
vede, rispetto all'indirizzo tradizionale, l'assenza del Latino e la forte concentrazione 
sull'asse scientifico, con Informatica come disciplina a sé stante ( unico caso nei 
percorsi liceali) e l'ampio spazio a disposizione per Matematica, Fisica e Scienze - 
ampliato, rispetto al curricolo ordinamentale, da laboratori nel biennio ed 
approfondimenti a carattere peculiarmente scientifico nel triennio- onde trattare 
contenuti atti allo sviluppo di competenze e l'apprendimento di contenuti adeguati 
anche alle Facoltà scientifiche più direttamente connesse alle scienze esatte. 
L'alternanza scuola lavoro viene realizzata, come negli altri indirizzi, sulla base di 
scelte espresse dagli studenti e, in questo indirizzo in particolare, prevede la forte 
collaborazione con Facoltà scientifiche, laboratori , enti di ricerca presenti sul 
territorio.

L. SCIENZE UMANE
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E' l'indirizzo più tradizionale fra quelli presenti nel nostro Istituto, in quanto 
caratterizzato dalla presenza del Latino e da un notevole monte ore dedicato alle 
Scienze Umane. Proprio in questo ambito, tuttavia, si incardina l'elemento di novità 
che, anziché configurare il L.S.U. come un'"eredità" - peraltro inutile, vista l'attuale 
presenza di facoltà universitarie specifiche - dell'Istituto magistrale, lo proietta nel 
vivo delle problematiche contemporanee: la centralità nell'ambito delle Scienze 
umane, tradizionalmente attribuita alla Pedagogia, vede ora la centralità della 
Psicologia scientifica, con arricchimenti realizzati tramite l'inserimento di moduli di 
Neuroscienze ( in compresenza tra il docente di Scienze Umane e quello di Scienze 
Naturali), l'incardinamento della pedagogia, della sociologia e dell'antropologia nel 
quadro concettuale offerto dalla psicologia, l'anticipo della filosofia al II anno.

L.SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE

Caratteristica fondamentale di questo indirizzo è la sua forte apertura ai temi ed ai 
problemi caratterizzanti la contemporaneità, realizzata grazie alla presenza forte e 
coordinata di tre assi concettuali: quello delle Lingue straniere ( due per l'intero 
quinquennio), del Diritto e dell'Economia politica (tre ore settimanali per l'intero 
quinquennio, molto più che in ogni altro indirizzo liceale), delle scienze umane (qui  
orientate soprattutto alla sociologia e all'antropologia). Altro elemento caratterizzante 
é la presenza, nel curricolo di Matematica, di moduli di statistica i quali, in 
connessione con quanto trattato nell'ambito della Metodologia della ricerca, 
consentono agli studenti il possesso delle tecniche e delle procedure necessarie 
all'analisi statistica dei dati.

  L. SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO-SOCIALE caratterizzazione BIOMEDICA 

Il Liceo Colombini già da tempo, in risposta al crescente interesse territoriale per 
l’indirizzo biomedico, ha utilizzato gli spazi consentiti dall' organizzazione oraria 
adottata per valorizzare,  all’interno dell’opzione Economico-sociale, 
l’approfondimento di materie scientifiche coerenti con percorsi universitari o 
professionali dell’ambito sanitario.  Il curricolo quinquennale della caratterizzazione 
biomedica prevede nel primo e nel secondo biennio, nonché nel I quadrimestre della 
classe V,  la materia Scienze naturali - in particolare biologia e chimica -   arricchita 
da attività laboratoriali nel biennio ed approfondimenti specifici nel triennio, anche  in 
preparazione ai test universitari , nonché da attività di alternanza scuola/lavoro 
realizzata in contesti professionali biomedici e socio-assistenziali.
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  L. SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO-SOCIALE caratterizzazione INTERNAZIONALE

Nell'anno scolastico 2017/2018, il Collegio docenti ha approvato il percorso formativo 
dell’opzione economico-sociale con caratterizzazione internazionale,  che 
costituisce una novità nel panorama degli indirizzi liceali. Questo percorso educativo 
prevede, oltre a tutto ciò che caratterizza il L.E.S, l’insegnamento potenziato 
dell’Inglese e di una seconda lingua per tutto il quinquennio. Grazie alle competenze 
acquisite nelle lingue straniere con metodologia sperimentale, laboratoriale e digitale 
e con l’alternanza scuola-lavoro fortemente orientata all’ ambito economico -
giuridico, umanistico-linguistico e della mediazione interculturale, gli allievi sono 
messi in grado di operare scelte universitarie o professionalizzanti orientate 
all’ambito giuridico o economico/sociale internazionale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 4

Musica 1

Scienze 2

Grafica 1

Aula individualizzazione 4

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1
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Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

Bar

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 55

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

60

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Device in comodato d'uso 110

 

Approfondimento

A seguito del DM n. 39 del 26/6/2020, Piano scuola 2020/2021 -Linee guida per 
Settembre- l'Istituto ha provveduto all'adeguamento degli spazi per consentire 
didattica in presenza a classi intere: con il supporto della Provincia e grazie ad alcuni 
fondi interni sono state ricavate 5 aule nella succursale ubicata nella sede distaccata 
dell'istituto "Tramello". Si è, inoltre, provveduto alla ripartizione ingressi/uscite 
predisponendo n. 8 accessi: 3 per la sede centrale, 2 per la succursale A e 3 per la 
succursale B.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

117
27
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La VISION del Liceo Colombini, orientata dal valore democratico dell’uguaglianza, 
promuove la creazione di una realtà educativa che ponga al centro:

-    l’inclusione di tutti;

-    lo sviluppo degli allievi attraverso la motivazione ad apprendere;

-    l’innovazione didattica e tecnologica;

-    l’attenzione al territorio e alle richieste formative di famiglie, associazioni 
ed imprese 

-    l’aggiornamento continuo del corpo docente.

La MISSION dell'Istituto, in coerenza con i bisogni espressi dal territorio e in relazione  
al percorso di miglioramento previsto dal PDM, promuove la continuità con il PTOF 
2016/2019, il raggiungimento di priorità e traguardi previsti dal Rapporto di 
autovalutazione e dal Piano di miglioramento 2019/2022, il successo formativo degli 
alunni, con particolare attenzione a quelli in difficoltà, la riduzione della variabilità di 
prestazione fra classi e indirizzi liceali.

 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è scandito dai seguenti step:

-  miglioramento dell'orientamento in ingresso degli alunni, 
attraverso una più approfondita conoscenza delle proprie attitudini  
    e una chiara comprensione dei diversi curricoli liceali;

-    sostegno degli alunni nel percorso di apprendimento con attività 
didattiche finalizzate all'acquisizione del metodo di studio e     al 
recupero delle competenze disciplinari e trasversali di base in area 
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scientifica e linguistica;

-    promozione di una revisione del curricolo del LES, del LES 
caratterizzazione biomedica e del Liceo delle Scienze umane 
        attraverso:

 la revisione del curricolo del LES, del LES caratterizzazione 
biomedica e del Liceo delle Scienze umane attraverso la       
centralità del Diritto/Economia e una forte correlazione 
con l’asse matematico statistico (LES tradizionale) o 
linguistico  (LES internazionale);

•

il potenziamento dell’insegnamento delle Scienze naturali con 
particolare attenzione all’aspetto laboratoriale (LES 
biomedico);

•

  l’attenzione ai più recenti sviluppi epistemologici e scientifici 
delle Scienze umane (Liceo Scienze umane);

•

   il potenziamento dei laboratori e dei sussidi didattici 
informatici a sostegno di una didattica innovativa;

•

la riorganizzazione dell’orario con introduzione di attività 
curricolari di potenziamento/approfondimento;

•

la promozione di interventi di esperti esterni sulle tematiche 
del Diritto e dell'Economia politica, delle Neuroscienze, 
della Psicologia scientifica, della Salute e della Prevenzione, 
della ricerca scientifica in ambito fisico e matematico;

•

la promozione di attività del PCTO sempre più mirate al 
curricolo e alle caratterizzazioni liceali anche tramite un 
potenziamento dei rapporti con il tessuto produttivo e 
professionale del territorio.

•

-    l'aggiornamento dei docenti, sempre in vista del miglioramento 
degli esiti degli studenti, realizzando percorsi di formazione       
    orientati agli aspetti metodologici per il potenziamento delle 
competenze di base, alla formazione specifica su tematiche di forte 
    interesse per i diversi indirizzi liceali, alle nuove tecnologie.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la percentuale di non ammissione alla classe successiva nelle classi prime 
del liceo delle scienze umane e del liceo economico-sociale.
Traguardi
Ridurre in tre anni di almeno il 10% la non ammissione alla classe successiva nelle 
classi prime del liceo delle scienze umane ed economico-sociale.

Priorità
Ridurre la "variabilita' fra le classi" dei diversi indirizzi liceali, migliorando gli esiti di 
apprendimento del Liceo economico/sociale.
Traguardi
In 3 anni ridurre di 2-3 punti % la variabilita' fra classi (risultati Invalsi/esiti Esami 
Stato), tramite forte caratterizzazione e potenziamento LES

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Aumentare il livello generale delle performances dell'Istituto nelle prove Invalsi del 
biennio.
Traguardi
Porre l'Istituto, nel prossimo triennio, per ogni tipologia di prova di Italiano e 
Matematica e per ogni indirizzo scolastico, sui livelli corrispondenti ai benchmarks 
della Regione e del Nord Est

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare competenze di comunicazione, multilinguistica e alfabetica funzionale, 
competenze di imprenditorialità con un focus sull’ambito STEM. Operare nell'ottica 
del conseguimento delle competenze fondanti per il successo nella vita e nel lavoro 
(imparare ad imparare, soft skills, declinate in competenze particolari e abilità più 
semplici, tra cui educazione alla legalità, alla cittadinanza, l’educazione ambientale e 
lo sviluppo sostenibile).
Traguardi
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Far emergere nelle programmazioni disciplinari una forte connessione tra le varie 
aree inerenti ai temi di cittadinanza digitale e l'integrazione tra conoscenze e 
competenze.

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

ASPETTI GENERALI

Il Liceo Colombini, ai fini del potenziamento formativo previsto dalla propria mission 
e al raggiungimento degli obiettivi del  PDM, nel rispetto del monte orario degli 
insegnamenti e avvalendosi della quota di autonomia e degli spazi di flessibilità 
consentiti dalla Legge 107, ha attuato, dall'a.s. 2017/2018, la riorganizzazione del 
proprio orario con introduzione di attività curricolari mattutine e pomeridiane di 
potenziamento/approfondimento.

Tali attività, illustrate dettagliatamente nella sezione "Offerta formativa - Iniziative di 
ampliamento curricolare" del presente PTOF, sono state attivate, senza maggiori 
oneri per la finanza pubblica, attraverso le seguenti modalità:

- recupero delle frazioni orarie dei singoli docenti;

- utilizzo dell'organico dell'autonomia;

- progettazione di attività finanziate dai PON.

 

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, 
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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 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) 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 
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

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

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

IL MODELLO ORGANIZZATIVO:

Le lezioni sono articolate in moduli orari di 50/55 minuti. Al biennio, a fronte di un 
tempo scuola curricolare di 27 h/sett., si effettuano 29 moduli settimanali, 27 dei 
quali dedicati al curricolo ordinamentale, mentre i restanti due consentono di 
effettuare attività laboratoriali coerenti con l'indirizzo prescelto (ad es.: lab. di 
Fisica, lab. di Matematica, lab. di Psicoazione..); per quanto concerne il triennio,  i 
due moduli orari settimanali (di 60 minuti) - si effettuano 32 moduli, di cui 30 
dedicati alle lezioni ordinamentali- permettono di programmare attività di 
potenziamento per gli studenti che ne hanno bisogno ed attività di 
approfondimento, a scelta dello studente sulla base di un elenco preparato dalla 
scuola, per coloro che non necessitano di potenziamento. Queste attività spaziano 
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su diversi temi, anche non strettamente connessi al curricolare, ma sempre 
centrati su tematiche a forte valenza culturale.

LE PRATICHE DIDATTICHE:

Le attività non ordinamentali hanno una forte valenza nell'economia del nostro 
Istituto, anche perché, soprattutto in esse, si ha la possibilità di sperimentare 
modalità didattiche adatte a temi transdisciplinari ed attinenti ad aspetti culturali 
olistici, caratteristici del mondo contemporaneo. Le pratiche connesse con tale 
impostazione vanno dal reperimento autonomo di materiali da parte degli 
studenti, alla flipped classroom, alla discussione guidata con esperti esterni, 
all'utilizzo di modalità non standard (filmati, musica, materiali originali...) per la 
trattazione di temi di diverso tipo.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Si intende rendere il modello organizzativo (già caratterizzato dalla presenza di 
attività curricolari diversificate per gruppi e non per classi) più rispondente alla 
finalità di costruire un curricolo flessibile ed adeguato alle diverse 
caratteristiche e necessità degli studenti. Il ruolo di gestione delle proposte ( per 
le attività di approfondimento) provenienti dai singoli docenti e delle necessità 
di recupero/potenziamento espresse dai vari consigli di classe é affidato al DS, 
mentre l'organizzazione dei tempi e degli spazi é di pertinenza del primo 
collaboratore. I questionari di valutazione delle attività svolte (predisposti sia 
per i docenti che per gli studenti) sono per ora gestiti direttamente dal DS, ma si 
sta pensando ad un'automatizzazione degli stessi. Le risorse sono ricavate da 
un'attenta gestione del recupero orario dei docenti e dall'utilizzo dell'organico 
potenziato ( nel senso che a molti docenti sono attribuite ore di potenziamento 
in orario cattedra, per queste o per altre attività).

ESEMPI DI APPROFONDIMENTI SVOLTI

Paesaggi postmoderni  tra Letteratura e 
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Arti visive

Neorealismo   

Letteratura, cinema, malattia

Il caffè letterario 

Tre romanzi, tre film (letteratura della 
memoria)

Percorso interdisciplinare “Tito Livio 
/Machiavelli”

Il giornalismo e il mondo 
dell’informazione

Critica cinematografica (in collaborazione 
con Cinemaniaci)

Dal manoscritto al libro

L’interpretazione dei sogni nel mondo 
antico

Scrittura creativa nel Web 

Laboratorio sulle fonti storiche del 
Novecento

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende ampliare, anche a livello ordinamentale, le metodologie di 
insegnamento/apprendimento ampiamente utilizzate nell'ambito delle attività 
di approfondimento/potenziamento, ovvero: esercizi a gruppi guidati, peer 
tutoring, flipped classroom, ricerca collettiva di materiali sulla rete, analisi degli 
stessi, predisposizione di schemi concettuali di sintesi anche sulla base di 
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materiale non standard (quale filmati, partecipazione ad eventi, visite guidate...).

A partire dal II quadrimestre dell'a.s. 2019/20 si è resa necessaria 
l'implementazione delle pratiche DID/DAD con l'adozione di metodologie 
innovative di cui si rimanda in allegato.

ALLEGATI:
METODOLOGIA DID DAD.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Si intende lavorare , una volta recepito lo schema che verrà fornito dal 
Ministero, sulla rendicontazione sociale, utilizzando la (presumibile) flessibilità 
del modello per esplicitare sia le caratteristiche direttamente connesse agli 
indirizzi di studio sia quanto é peculiare dell'Istituto, ovvero la didattica 
differenziata per gruppi (che si vorrebbe applicare anche alle attività 
ordinamentali grazie al meccanismo delle classi a orario parallelo) e l'attenzione 
a temi transdisciplinari, caratterizzanti le prospettive culturali contemporanee

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED 
CLASSROOM

Proposte di promozione della lettura 
Biblioteca Comunale PC

Avanguardie educative INTEGRAZIONE 
CDD / LIBRI DI TESTO

Smart city e Giovani connessi
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEI GIULIA MOLINO COLOMBINI PCPM010008

 
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

A. 
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critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

B. 
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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;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

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  

C. 
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dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-
sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie  
delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni  
economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni  
internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare  
riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 

Approfondimento

COMPETENZE SPECIFICHE DELLE CARATTERIZZAZIONI  BIOMEDICA ED 
INTERNAZIONALE DEL LES  
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CARATTERIZZAZIONE  BIOMEDICA 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

Competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane - opzione Economico 

sociale a caratterizzazione biomedica:

-applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali con particolare riferimento all'ambito socio-sanitario; 

-utilizzare i modelli e i metodi della ricerca scientifica per identificare e 
risolvere problemi connessi alla salute e al benessere psicofisico.

 

CARATTERIZZAZIONE  INTERNAZIONALE 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

Competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane -  opzione Economico 

sociale a caratterizzazione internazionale:

- utilizzare la comunicazione in lingua straniera  e le categorie filosofiche, storico-
geografiche e sociologiche nell'attività  di mediazione tra culture, in particolare negli 
ambiti del lavoro, dei servizi alla persona , dell'educazione;

-applicare criticamente strumenti informatici alla comunicazione in lingua straniera.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Il nostro Istituto, come da normativa, applica il principio della trasversalità al 
nuovo insegnamento di Educazione civica, anche in ragione della pluralità degli 

•

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEI GIULIA MOLINO COLOMBINI

obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una 
singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.
La commissione che ha avuto il compito della stesura del curricolo si è posta 
l'obiettivo di far emergere gli elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici 
riconducibili alle tematiche dell’Educazione civica e di favorire la loro 
interconnessione, dando valore a quelle (tematiche)  che vengono già trattate 
nell’insegnamento delle diverse discipline. L’Educazione civica ha, quindi, 
valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di 
studio, al fine di evitare improduttive aggregazioni di contenuti teorici e, al 
contempo, allo scopo di  sviluppare processi logici e sociali tra saperi 
disciplinari ed extradisciplinari.

•

Secondo quanto previsto dal DM del 22.06.2020,  all’insegnamento 
dell’Educazione civica sono dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno 
scolastico.

•

 Le ore sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività 
didattiche, da uno o più docenti del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è 
affidato con delibera del Collegio dei docenti.

•

Per il Curricolo di Educazione civica si rimanda al sito dell'Istituto:

https://www.liceicolombini.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=478&Itemid=433&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Curricoli/Educazione+Civica

 

Approfondimento
Nella nostra scuola è prevista la settimana corta (lezioni dal lunedì al venerdì) e, 

grazie all’autonomia, il curricolo di 27 ore (biennio) e 30 ore (triennio)  è stato 

organizzato in unità orarie di 50’-55’ al mattino e 60’ al pomeriggio. Per consentire il 

recupero orario, nel biennio le lezioni sono articolate in 29 unità orarie settimanali e 

nel triennio in 32 unità orarie settimanali.

 

PRIMO BIENNIO (dal lunedì al venerdì con lezioni solo al mattino): 29 unità orarie 

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEI GIULIA MOLINO COLOMBINI

settimanali da 55-50 minuti, comprensive di 2 unità orarie di discipline e laboratori 

caratterizzanti ciascun indirizzo con metodologie didattiche sperimentali.

 

SECONDO BIENNIO e CLASSE QUINTA (dal lunedì al venerdì con un pomeriggio di 

due unità orarie): 32 unità orarie settimanali comprensive di 2 unità orarie di 

discipline e laboratori caratterizzanti ciascun indirizzo con metodologie didattiche 

sperimentali. Nella curvatura del biomedico del LES le due ore di recupero orario 

destinate al potenziamento -approfondimento sono dedicate a Scienze naturali. 

La scuola intende prevedere un'organizzazione delle attività di recupero orario da un 

lato più stabili, anche per evitare i rischi connessi all’unione di classi diverse, dall’altro 

tali da caratterizzare maggiormente i vari indirizzi. 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEI GIULIA MOLINO COLOMBINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Liceo Giulia Molino Colombini, una scuola di lunga tradizione sul territorio, negli ultimi 
decenni ha saputo trasformarsi nel segno dell'innovazione. La tradizione vive tuttora 
nel costante e consapevole obiettivo, garantito dall'impianto delle discipline e dalla 
preparazione dei docenti, di fornire agli studenti una significativa formazione culturale, 
tale da costituire la base di un accesso sicuro alle facoltà universitarie, in vista dello 
sviluppo di una professionalità competente e insieme dell'esercizio critico della 
cittadinanza attiva. L'innovazione si esplica invece, grazie alle scelte strutturali relative 
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all'impiego del tempo scuola , attraverso l'attenzione al mondo circostante e attraverso 
l'adeguamento progressivo alle esigenze della contemporaneità, mediante l'utilizzo 
delle nuove tecnologie (in particolare nel Liceo delle Scienze Applicate), l'apprendimento 
delle lingue comunitarie ( in particolare nel Liceo Economico sociale) e la trattazione di 
tematiche attinenti le neuroscienze (in particolare nel Liceo delle Scienze Umane). 
Caratteristica del Liceo è del resto il confronto dialettico tra i contenuti e gli obiettivi 
specifici dei tre indirizzi principali presenti nella scuola., rivolto da una lato a una 
sempre più chiara individuazione e valorizzazione delle specificità degli stessi, dall'altro 
al superamento delle differenze culturali che sovente le utenze presentano in ingresso. 
Tutta la programmazione curricolare ed extracurricolare del nostro Liceo è dunque 
orientata allo studente. Alla fine del percorso, egli dovrà possedere sia strumenti 
culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, sia 
conoscenze e competenze specifiche per una scelta personale di prosecuzione degli 
studi o di inserimento nella vita lavorativa. Gli step, necessari al raggiungimento degli 
obiettivi formativi dei diversi indirizzi, prevedono una programmazione integrata a 
livello di Istituto, articolata in molteplici attività: programmazione curricolare,di classe e 
dei docenti. Si tratta di una programmazione attuata a più livelli che, procedendo dalle 
linee generali dei curricoli e dalla specificità degli indirizzi, si precisa in progettazioni di 
dettaglio nei dipartimenti disciplinari, nei consigli di classe e nella programmazione dei 
singoli docenti. Focus dell’intera attività sono la caratterizzazione dei percorsi liceali, la 
fisionomia delle classi e i bisogni dei singoli studenti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La gradualità e consequenzialità dei percorsi di apprendimento (azioni, contenuti, 
metodi) sono garantite dalla programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di classe, 
che prevedono specifici obiettivi differenziati per il primo biennio, il secondo biennio e 
il quinto anno. Nelle discipline di matematica e italiano gli studenti svolgono test 
comuni in ingresso e in uscita dal primo biennio, mentre in ogni ambito è favorita la 
continuità didattica delle docenze. Gli studenti del secondo biennio e del quinto anno 
di tutti gli indirizzi partecipano ad ateliers di orientamento universitario, conferenze, 
laboratori dell’orientamento, attività didattiche in preparazione all’iscrizione a facoltà 
scientifiche.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I PON rivolti in particolare agli studenti del primo biennio sono spesso mirati al 
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potenziamento delle competenze trasversali, così come i percorsi laboratoriali previsti 
nel primo e nel secondo anno e le attività di approfondimento nel triennio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nel biennio dell’obbligo formativo, la scuola propone percorsi di didattica laboratoriale 
che operino sul recupero/potenziamento delle competenze di base. Attraverso 
laboratori linguistici, statistico/matematici, di informatica o orientati alla metodologia 
della ricerca e all’acquisizione di un personale “metodo di studio”, il Liceo Colombini 
focalizza l’attenzione sui prerequisiti degli allievi, necessari per una più agevole 
prosecuzione del percorso di studi. Nel triennio liceale, l’Istituto assegna un’importanza 
rilevante al PCTO. Gli stages, tenendo conto della caratterizzazione dei diversi indirizzi, 
sono progettati per un inserimento degli studenti in diversificati contesti lavorativi, 
coerenti con interessi universitari e professionali da loro espressi. La cittadinanza attiva 
e responsabile é perseguita soprattutto tramite progetti ed attività a carattere 
transdisciplinare che coinvolgono principalmente le aree del Diritto, della Storia, 
dell'educazione ambientale ed alla salute, delle Scienze umane.

Insegnamenti opzionali

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (AIRC) Il 
Collegio docenti del 10 ottobre 2012 ha individuato, quale attività didattica alternativa 
per gli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), 
l’approfondimento della tematica “Educazione ai diritti dell’uomo” . Verranno privilegiati 
i seguenti argomenti: • diritti civili e politici; • diritti dei minori; • diritti della donna; • 
pregiudizi, discriminazioni e razzismo; • diritto alla sicurezza; • diritto alla salute I 
docenti incaricati dell’attività alternativa all’IRC hanno gli stessi diritti e doveri del 
docente di Religione; pertanto, fanno parte della componente docente negli organi 
scolastici (Consiglio di classe) e partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per 
gli alunni che si sono avvalsi dell’attività alternativa all’IRC. Al pari di quanto previsto per 
l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura 
del docente e comunicata alla famiglia una speciale nota, da consegnare unitamente 
alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito 
l’insegnamento e il profitto raggiunto (T.U. art. 309). Detto giudizio concorre 
all’attribuzione del credito scolastico, al pari dell’insegnamento della religione cattolica.

 

Approfondimento
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Si rimanda al sito della scuola:

https://www.liceicolombini.edu.it/area-personale-alunni-didattica/curricoli.html

 
 

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

 LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI PCTO NELL'ISTITUTO

Descrizione:

La scuola ha istituito un’apposita commissione con l’intento di gestire il complesso passaggio 

dall’Alternanza Scuola Lavoro al PCTO; in tale fase transitoria, peraltro rallentata dalla 

pandemia, si vuole operare per ridefinire le esperienze secondo le  Linee guida del 2018/19 (In 

un mondo in rapida evoluzione, infatti, l’istruzione e la formazione sono chiamate a svolgere un 

ruolo chiave per l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si 

presentano in previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani).I lavori 

della Commissione non sono ad oggi conclusi, pertanto restano alcuni aspetti da definire ed 

altri da perfezionare.

 
I percorsi PCTO richiedono un’accurata attività di progettazione, gestione e valutazione da 
impostare in maniera flessibile e resa funzionale ai seguenti fattori:

contesto territoriale in cui si colloca l’Istituto;•

priorità della scuola in merito alle competenze trasversali da promuovere e in 
continuo raccordo con le azioni di orientamento.

•

I PCTO possono, infatti, mettere in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto 
raccordo con i risultati di apprendimento, le competenze peculiari dell’indirizzo di studi 
frequentato e le competenze trasversali per un consapevole orientamento alle scelte 
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future.

L’obbligatorietà del PCTO, introdotta con la riforma della Buona Scuola, si 
fonda su alcuni obiettivi ben definiti:

favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento, nonché per aiutarli a 
sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente;

•

integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con 
l’acquisizione di competenze più pratiche, che favoriscano 
un avvicinamento al mercato del lavoro;

•

offrire agli studenti opportunità di crescita personale attraverso 
un’esperienza extrascolastica che contribuisca a svilupparne il senso di 
responsabilità;

•

favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per un 
mutuo scambio di esperienze e una crescita reciproca.

•

Secondo le indicazioni della Commissione, le attività che s’intendono svolgere 

devono risultare il più possibile diversificate (a partire dalle classi terze dell’a.s. 

2021/22, almeno tre diverse tipologie, di cui almeno una coerente con 

l’indirizzo), sono realizzate preferibilmente nel corso dell’anno scolastico; al 

termine di ciascun progetto di durata annuale, saranno adottati strumenti di 

verifica e modalità di valutazione che consentono l’accertamento del processo 

e del risultato. Il numero minimo di ore previsto dalle Linee Guida è di 90 in tre 

anni.

Per garantire una continuità tra l’attività di formazione compiuta a scuola e 

quella svolta all’esterno dell’Istituto, vengono designati un tutor didattico, 

designato dal Consiglio di classe, che progetta, coordina e supervisiona le 

diverse attività, e un tutor individuato dalla struttura ospitante, che favorisce 

l’inserimento dello studente e collabora con la scuola per permettere la verifica 

delle attività che possono svolgersi nelle seguenti modalità:

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

PCTO formativi promossi dai Consigli di Classe e da Enti esterni•

PCTO di orientamento promossi dai Consigli di Classe e da Enti esterni.•

S’intendono privilegiare le proposte della scuola e valorizzare ai fini del PCTO attività e 
iniziative didattiche curricolari ed extracurricolari (es. percorsi di classe con Università, 
concorsi, progetti, certificazioni linguistiche, Erasmus…), che afferiscono all’ambito dei 
percorsi per l o sviluppo di competenze trasversali e per l’orientamento.

I PCTO possono, inoltre, portare gli studenti a svolgere esperienze con enti 

esterni, con cui la scuola abbia precedentemente attivato convenzioni 

nell’intento di individuare le strutture ospitanti più idonee ad offrire percorsi 

coerenti, per valenza formativa, rispetto alla mission dell’Istituto. In tali ipotesi, 

gli studenti acquisiscono lo status di lavoratori e, quindi, sono soggetti, ai sensi 

dell’articolo 2 comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008, agli adempimenti previsti 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si 

traducono nelle seguenti previsioni:

formazione alla tutela della salute nei luoghi di lavoro;•

sorveglianza sanitaria;•

dotazione di dispositivi di prevenzione individuali.•

La tabella contenente gli Enti convenzionati sarà pubblicata sul sito della 

scuola. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI A.S. 2021/22

PROGETTI: 1. PROGETTI LINGUE - MOBILITA’ STUDENTESCA - STAGE LINGUA 
STRANIERA Utilizzo di Laboratorio linguistico, Aula Magna e strutture degli Enti 
ospitanti per svolgere le seguenti attività: conferenze e spettacoli in lingua; 
compresenze con insegnanti madrelingua nelle ore di lingue straniere; attività 
didattica finalizzata al conseguimento delle certificazioni in lingua straniera con 
validità europea. Certificazioni linguistiche: First Certificate English (Inglese), DELF, 
Goethe Institut (Tedesco), DELE (Spagnolo). E-twinning Erasmus+ Mobilità individuale e 
volontaria (3-6-12 mesi) in ingresso e in uscita. Stage presso Università europee - 
facoltà scientifiche per Scienze Applicate. Soggiorni linguistico-culturali all’estero rivolti 
a tutti gli studenti (INGLESE: per tutta la scuola; II lingua: per il LES). 2. CITTADINANZA 
ATTIVA E CULTURA DELLA LEGALITA’ Approfondimento di temi, valori e regole a 
fondamento della convivenza civile, al fine di sensibilizzare gli allievi ai temi della 
mondialità, di educarli a far buon uso dei media per contrastare la violenza di genere, 
al rispetto della persona umana, alla responsabilità individuale e collettiva, alla 
comprensione dei valori di libertà, di giustizia, di bene comune, alle radici della nostra 
Costituzione. Educazione al pensiero critico nell’ottica di affinare le competenze 
espressive e il public speaking, di saper ricercare fonti e documenti valutandone 
l’affidabilità, di analizzare diversi punti di vista su una stessa questione. Progetti di 
Educazione alla Cittadinanza attiva declinati sui temi della Memoria, del diritto e della 
legalità in collaborazione con Provincia di Piacenza, enti territoriali del terzo settore, 
studi legali, associazioni ed organizzazioni no-profit: ISREC; ASSOCIAZIONE LIBERA, 
presidio di Piacenza; CARITAS. DEBATE (Progetto in rete) Progetti di Volontariato (in 
collaborazione con Caritas, SVEP, AIRC. Enti territoriali vari del terzo settore) 3. 
EDUCAZIONE AMBIENTALE Attività di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e alle 
tematiche della sostenibilità ambientale svolte con la partecipazione di Enti ed esperti 
esterni. PROGETTI in collaborazione con ISREC, CEAS, Consorzio di bonifica e WWF. 4. 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE Utilizzo di metodologie interattive con la finalità di attivare 
e sviluppare le Life Skills, ovvero quelle competenze emozionali e relazionali 
necessarie per gestire efficacemente le proprie relazioni interpersonali; abilità che 
permettono di migliorare il benessere e la salute psicosociale degli adolescenti e la 
gestione dell’emotività e delle relazioni sociali. La mancanza di tali skills socio-emotive 
può causare, in particolare nei giovani, l’instaurarsi di comportamenti negativi e a 
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rischio in risposta agli stress, ad esempio comportamenti dipendenti. Progetti in 
collaborazione con ASL Piacenza, AIRC, Fondazione U. Veronesi, AVIS, AIDO, ADMO, 
Ass.ne “Il vaso di Pandora”, Slow Food, Telefono rosa. DISOSTRUZIONE PEDIATRICA (in 
collaborazione con medici pediatri) CORSO ABILITAZIONE UTILIZZO DAE ( in 
collaborazione con Progetto Vita) Blu - Avvicinamento al mondo della subacquea ( 
previsto per l’A.S. 2022-23) 5. POTENZIAMENTO ARTISTICO, TEATRALE E MUSICALE 
Promozione di attività, anche in forma laboratoriale, mirate a far accostare gli allievi 
alle varie componenti dell’espressione artistica, musicale, teatrale. LABORATORI 
MUSICALI Approfondimenti di Educazione Musicale: alfabetizzazione musicale, storia e 
sociologia della musica. LABORATORIO TEATRALE LABORATORIO DI SCRITTURA 
CREATIVA 6. GIORNALINO SCOLASTICO Costituzione di una redazione scolastica che 
costituisca occasione per potenziare le abilità di scrittura secondo modalità espressive 
diverse da quelle usualmente sviluppate in ambito curricolare. Progettazione e 
pubblicazione di almeno due numeri all’anno del Giornale d'Istituto “L’Eco di Giulia”. 7. 
SPORT E SCUOLA Partecipazione ai Campionati studenteschi provinciali ed attività 
sportiva di squadra allo scopo di consentire agli studenti di conoscere e di educare il 
proprio corpo attraverso l’attività sportiva e di acquisire informazioni utili per un 
corretto stile di vita. Giochi sportivi studenteschi 8. INCLUSIONE Attività di avviamento 
alla pratica sportiva di alunni disabili per favorirne l’inclusione: TENNIS TAVOLOLTRE; 
CIP (in collaborazione con il Comitato Paralimpico). Alfabetizzazione alunni stranieri. 9. 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE Partecipazione a concorsi in ambito scientifico e 
letterario con organizzazione di specifiche attività in preparazione alle gare allo scopo 
di valorizzare le eccellenze dell’Istituto. OLIMPIADI DI MATEMATICA (in collaborazione 
con UMI e MIUR) OLIMPIADI DI FISICA (in collaborazione con AFI) OLIMPIADI DELLE 
SCIENZE NATURALI (in collaborazione con ANISN) GIOCHI DELLA CHIMICA (in 
collaborazione con SCI) PREMIO ASIMOV (concorso nazionale Premio Asimov; in 
collaborazione con Salone del Libro) OLIMPIADI DI ITALIANO (MIUR) CERTIFICAZIONE 
LINGUA LATINA 10. DIGITALE Proposte mirate allo sviluppo delle competenze digitali e 
del pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. DO UT DES (in 
collaborazione con il Comitato Genitori dell’Istituto) FESTIVAL CULTURA TECNICA (in 
collaborazione con la Provincia di Piacenza) Giovani connessi Stampante 3D (in 
collaborazione con Percorsi con i bambini-Giovani Connessi) Progetti biblioteche 
digitali: Bibliomediateca d’Istituto; MLOL INFORMATIZZAZIONE PROVE DI VERIFICA (con 
eventuale collaborazione di SELF-ER)

Approfondimento
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Obiettivo comune del Nostro istituto è condurre i nostri alunni ad una solida 

preparazione culturale, forti di un più profondo spirito di cittadinanza, di un’identità 

matura e aperta, disponibile ad accogliere la complessità della società 

contemporanea e a farvi fronte con spirito di confronto, capaci di interpretare e 

vivere il mutamento con forza propositiva e responsabile creatività. 

Priorità per l’Istituto, a questo proposito risultano la progettazione e la conseguente 

realizzazione, oltre alle attività curricolari dei piani di studio, di attività integrative ed 

extracurricolari ad ampliamento ed arricchimento del Piano dell’Offerta formativa, 

che si svolgono in orario antimeridiano e pomeridiano.  Esse testimoniano 

l’attenzione dell’Istituto per la formazione culturale, sociale e civica e per quella 

professionale. Le finalità perseguite sono:

- promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici che 

consentano il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e la 

riduzione della varianza tra classi;    

- potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti 

incentivando percorsi di educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di 

devianza giovanile e di bullismo;

 - diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze;

 - valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;

 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Dedicato a tutti gli studenti 

•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

dell'Istituto, il progetto, articolato in 
modalità diverse per le varie classi, 
intende potenziare l'utilizzo del 
computer, e più in generale della 
rete Internet, attraverso la 
promozione di una maggiore 
consapevolezza delle loro modalità 
d'uso e potenzialità, dei contenuti 
reperibili in rete, della necessità di 
articolarli in uno schema 
concettuale efficace, controllandone 
le fonti e le norme che ne regolano 
l'utilizzo, dei rischi connessi 
all'abuso degli strumenti informatici 
e, in particolar modo della rete.   
Il progetto è finalizzato ad esercitare i 
principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica: 
compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

per lo sviluppo sostenibile.

 

ACCESSO

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

Realizzazione cablaggio e potenziamento WI-FII.

Ancora in fase di ampliamento e completamento, 
l'azione intende fornire a tutti gli utenti della 
Scuola l'accesso a Internet e l'accesso libero al wi-
fii per l'integrazione in classe della tecnologia 
BYOD.

Fornitura agli alunni di 90 device in comodato 
d'uso, di 13 device in dono per famiglie in 
difficoltà, di 8 tablet in comodato d'uso 
rinnovabile per alunni H. Rimborso agli alunni per 
spese accesso Internet.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Realizzazione, anche tramite il sito della scuola, 
dell'informatizzazione di pratiche, documenti 
amministrativi e Albo on Line.

Rivolta ai lavoratori e agli utenti della scuola, 
l'azione intende semplificare e rendere accessibili 
dati e procedure pubbliche.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

ATTIVITA': 

- Partecipazione ad Internet Day

- Progettazione PON

- Concorsi studenti

-Corso di formazione sulla metodologia CLIL, 
finalizzato al conseguimento della certificazione 
TKT CLIL

- Creazioni di un archivio in rete di prove 
informatizzate condivise

AZIONI RIVOLTE AI DOCENTI: RISULTATI ATTESI

Le attività suddette intendono incrementare le 
capacità di progettazione dei docenti e stimolare 
l'applicazione delle loro competenze digitali alla 
realizzazione di ambienti integrati

AZIONI RIVOLTE AGLI STUDENTI: RISULTATI I
ATTESI 

Le azioni rivolte agli studenti intendono, 
mediante la collaborazione con Avvocati della  e 
polizia postale, educare gli studenti, futuri 
cittadini, all'uso consapevole di uno strumento 
potente e dirompente come internet e i social-
media. 

L'intervento permette la realizzazione di sportelli 
di consulenza, gestiti da studenti , guidati da 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

esperti di legalità e gestione della privacy,  come i 
volontari di FederConsumatori.

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Spazio fisico e informatico, la BiblioMediateca, 
mediante informatizzazione dei contenuti e 
l'integrazione con piattaforme di Digital Lending, 
è pensata per tutti gli utenti della scuola, dagli 
alunni ai lavoratori. Spazio fisico vocato alla 
ricerca e allo studio, la BiblioMediateca della 
scuola è un ambiente  nel quale realizzare 
incontri con scrittori e soggetti legati alla cultura e 
al mondo della scuola. Oltre che fonte privilegiata 
per diffusione della cultura del leggere, la 
BiblioMediateca si fa promotrice di attività di 
PeerEducation,  attiività di alternanza e 
inclusione. 

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Costruzione di una piattaforma di E-learnig nella 
quale condividere insieme agli studenti , materiali 
e strumenti di autoproduzione.

La piattaforma fornisce la possibilità di realizzare 
e archiviare prove di verifica on-line, modificabili, 
integrabili e condivisibili, sempre a portata di 
mano, sia da parte dei docenti che degli studenti 
e delle loro famiglie.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Formazione specifica dell'Animatore Digitale 
finalizzata al rafforzamento delle competenze 
digitali degli studenti e degli insegnanti, 
all'alfabetizzazione civica del cittadino digitale, 
all'integrazione con il PTOF e il PSDN e alla 
didattica attiva e collaborativa mediante la 
realizzazione e condivisione di specifici tutorial 
fruibili dai docenti.

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Creazione di una pagina su piattaforma social a 
supporto dell’innovazione digitale.  
Creazione di uno spazio web per la condivisione 
di materiali sull’innovazione didattica e di prove 
informatizzate rivolto agli insegnanti della Scuola 
per la condivisione delle buone pratiche e 
l'incentivazione all'innovazione.

Gli spazi costituiscono un importante ambiente di 
condivisione e confronto, oltre che di stimolo 
anche per quegli insegnanti "senior" più refrattari 
all'innovazione digitale.

•

Accordi territoriali

Mediante l'integrazione con il territorio, l'azione 
intende ampliare l'offerta formativa della Scuola 
ben oltre il curricolo scolastico, nella direzione 
della formazione alla cittadinanza.

Gli Enti privilegiati di riferimento sono 
FederConsumatori e Lega Coop, con i quali la 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Scuola ha in atto percorsi di educazione alla 
cittadinanza digitale, alla legalità, all'etica del 
nuovo cittadino, all'imprenditorialità, oltre che 
progetti di PCTO.

Altri soggetti di riferimento sono la ASL del 
territorio, la Polizia Postale, associazioni Onlus 
volte alla promozione sociale e culturale quali 
Cinemaniaci, Circolo dell'Unione, Fai.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione alla pianificazione di una 
progettazione per competenze e all'uso di 
strumenti tecnologici per la realizzazione di 
ambienti di apprendimento significativi ( editing,  
PPT, e-book). 

Attività di supporto, individuale  durante le 
riunioni di progettazione curricolare e nei 
dipartimenti disciplinari, alla predisposizione di 
materiali e percorsi di progettazione disciplinare 
e interdisciplinare, in particolar modo per la 
formazione di unità didattiche per competenze e 
di apprendimento inclusive. 

Documentazione di attività, processi e percorsi 
didattici per l’implementazione dell’ archivio 
online di buone pratiche realizzate anche 
attraverso il supporto di tutorial o materiali 
illustrativi predisposti.

•

Alta formazione digitale•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Dedicato a tutto il personale della scuola,  ATA 
compreso, lo sportello intende fornire assistenza 
e accompagnamento per quelle attività connesse 
alla didattica e/o alla gestione di pratiche  legate 
all'informatizzazione amministrativa e gestionale.

Istituito come punto fisso di riferimento,  lo 
sportello costituisce una costante per tutta la 
durata dell'anno scolastico.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEI GIULIA MOLINO COLOMBINI - PCPM010008

Criteri di valutazione comuni:

Negli scrutini intermedi e finali di tutte le classi e di tutti gli indirizzi la valutazione 
dei risultati raggiunti è formulata in ciascuna disciplina mediante il voto unico. Il 
voto, espressione di sintesi valutativa, si deve fondare, nel rispetto dei vincoli 
normativi, su una pluralità di prove di verifica, riconducibili a diverse tipologie, 
coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Nello 
specifico, esso sarà la risultante di prove scritte, orali, pratiche e computer 
based; per queste ultime saranno assicurate le condizioni di sicurezza e di 
privacy. Numero e tipologia delle prove di verifica, come risulta da quanto 
riportato nella tabella del voto unico, sono state stabilite dai dipartimenti 
disciplinari ed approvate dal Collegio Docenti. Le prove scritte sono conservate 
agli Atti.  
Le attività svolte durante le ore di laboratorio possono concorrere nella 
valutazione delle materie curricolari afferenti.  
La valutazione delle prove di verifica è espressa da un voto in decimi (da 1 a 10), 
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generalmente accompagnato da motivato giudizio. I voti riportati sulla scheda di 
valutazione quadrimestrale scaturiscono da un numero congruo di prove 
corrette e valutate secondo i criteri fissati e comunicati alla classe prima dello 
svolgimento delle prove stesse. In sede di scrutinio il voto, motivato con un 
giudizio sintetico, viene proposto dall’insegnante della materia e assegnato dal 
Consiglio di Classe, quindi riportato sul registro personale.  
 
-INTRODUZIONE MODALITA' DI VALUTAZIONE CONTINUA  
Viene introdotta la valutazione continua a carattere formativo al fine di favorire 
una costruzione consapevole del processo di apprendimento. Modalità di 
valutazione continua proposte dai Gruppi disciplinari: quiz veloci 
sull'accertamento di conoscenze (anche con app dedicate), schede di lettura da 
presentare alla classe, domande di attenzione (es. sintesi a fine lezione dei 
contenuti trattati, riassunti di richiamo), richieste di interventi, puntualizzazioni, 
correzioni, test reading-listening su contenuti letterari acquisiti, brevi testi orali di 
comprensione, deduzione, controllo sintattico ed ogni altra tipologia di prova che 
il docente riterrà di proporre. Ai fini della valutazione saranno considerati 
indicatori quali la puntualità nella presentazione degli elaborati richiesti, la 
pregnanza e il livello degli elaborati stessi, la precisione nei collegamenti, la 
continuità, l'originalità nell’esame dei materiali forniti e nell’effettuazione delle 
attività ad essi connesse.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si veda allegato
ALLEGATI: VALUTAZIONE ED. CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

-Si veda allegato.  
-INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE a.s.2019/20  
Ai sensi dell’O.M. 16/5/2020, viene deliberata in seduta plenaria del Collegio 
Docenti in data 18/05/2020 le seguenti INTEGRAZIONI ai criteri di valutazione del 
comportamento.  
Si darà particolare valore, anche preponderante rispetto agli altri indicatori, al 
senso di responsabilità manifestato da molti rappresentanti degli studenti ed 
espresso in termini di: gestione del passaggio di informazioni fra docenti e 
studenti, collaborazione nell’organizzazione del calendario delle attività DAD in 
sincrono, assunzione di responsabilità ed esplicitazione di competenze 
organizzative e relazionali anche di alto livello.  
Voti assegnati nella prima parte del II quadrimestre in fase di attività didattica in 
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presenza - Voti assegnati, sia a seguito di prove con elementi di “valutazione 
continua”, durante la fase di Didattica a Distanza - Un voto che esprima ( se non 
già fatto nell’ambito della singola prova) la valutazione della partecipazione 
all’attività DaD e dell’impegno profuso, espressa in base a: frequenza nella 
partecipazione alle videolezioni (ovviamente se non inficiata da oggettive 
difficoltà di collegamento), puntualità nella presentazione degli elaborati richiesti, 
pregnanza e livello degli elaborati stessi, precisione nei collegamenti, continuità 
nell’esame dei materiali forniti e nell’effettuazione delle attività ad essi connesse.

ALLEGATI: Tabella Voto di Comportamento.pdf

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

Si veda allegato
ALLEGATI: Criteri di valutazione ai fini dello svolgimento degli 

scrutini.pdf

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

Disposta, come da OM 44 del 5/5/2010.  
A seguito delle disposizioni in merito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
per l'a.s. 2019/20, come da OM 10 del 16/5/2020.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Si veda allegato. Si specifica che il documento allegato è suscettibile di 
aggiornamenti secondo eventuali disposizioni del Ministero dell'Istruzione.

ALLEGATI: Criteri relativi al credito scolastico.pdf

TABELLA DEI VOTI:

Si veda allegato
ALLEGATI: Tabella voti.pdf

TABELLA DEFINIZIONE DELLE PROVE VOTO UNICO:

Si veda allegato
ALLEGATI: TABELLA PROVE DEFINIZIONE VOTO UNICO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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-Inclusione allievi in handicap attraverso la partecipazione alla didattica ordinaria, ad 
attivita' integrative (stage, viaggi,ecc.), ad attivita' specifiche per le loro classi (es. 
progetti CIP); per alcuni, previste attivita' extracurricolari (lab. teatrale) -La 
formulazione/verifica del PEI coinvolge direttamente insegnante di sostegno e 
coordinatore di classe; indirettamente tutti i docenti. Il monitoraggio con genitori e 
esperti avviene due volte l'anno -Per gli allievi con DSA il coordinatore di classe 
realizza il PDP in collaborazione con tutti i docenti e con il referente d'Istituto, in 
dialogo con genitori, studente, eventuali esperti e/o tutor di studio. Si e' gia' 
sperimentato l'utilizzo dei PDP (e la dispensa dallo scritto di lingua) agli esami di 
Stato.

-Per gli allievi con altri BES si realizza il PDP quando esiste una documentazione e 
servono personalizzazioni didattiche, mentre ci si limita a condividere e verbalizzare 
eventuali necessita' specifiche (anche transitorie) che non richiedano modifiche 
dell'attivita' didattica (salute, ...). Si sono gia' sperimentati PDP per BES agli esami di 
Stato. -L'Istituto ospita un 13% circa di allievi non italiani, con pochissimi neo arrivati, 
per i quali si dispone di un protocollo di accoglienza e si applica la normativa vigente, 
inoltre si offrono: la partecipazione ai corsi di italiano a livello provinciale e, quando 
possibile, ore suppletive di italiano L2 in Istituto. 

Servizio di Coaching scolastico per studenti che necessitano di confronto su metodo 
di studio, ansia da prestazione, gestione dello stress, organizzazione, gestione del 
tempo, etc.

Centro Ascolto. 

 

 

Punti di debolezza

-Per gli allievi in handicap e' da migliorare ulteriormente la partecipazione della 
scuola alla formulazione del progetto di vita (nei casi gravi), e/o il coinvolgimento in 
prima persona degli studenti (autodeterminazione) nei casi in cui sia possibile. 

-Per molti degli allievi stranieri in Italia da alcuni anni (scolarizzati in Italia, ma non 
nati in Italia) é opportuno potenziare interventi specifici di recupero sulle 
competenze dell'italiano L2 per lo studio. 
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'attivita' di recupero costituisce un elemento costante della didattica curricolare 
dell'Istituto. Il numero degli allievi che necessitano di interventi di recupero decresce 
con l'avanzamento nel percorso liceale, presentando un picco nelle classi prime e 
seconde. Dai dati RAV si evince che tra gli studenti del biennio con maggiori difficolta' 
di apprendimento compaiono quelli che non hanno seguito il consiglio orientativo 
proposto dalla secondaria di primo grado e quelli con competenze solo essenziali in 
uscita. L'Istituto procede, ogni anno, all'attuazione delle seguenti attivita':

- recupero/potenziamento nelle ore di lezione derivanti dalla riduzione oraria;

 -attivita' di supporto didattico per gli studenti stranieri;

-eventuali corsi di recupero in itinere e a seguito degli esiti degli scrutini del primo 
quadrimestre;

-compresenze realizzate per le discipline e nelle classi che presentino situazioni di 
particolare gravità;

-corsi estivi rivolti agli studenti con sospensione del giudizio.

Tutte le attivita' di recupero di natura 'corsuale' prevedono forme di monitoraggio e 
valutazione dei risultati conseguiti. Le prove di verifica sono scritte per tutte le 
materie. 

Per quanto riguarda la "Scuola in ospedale", l'Istituto si è sempre dimostrato attento 
alle esigenze di alunni in difficoltà attivando percorsi d'istruzione domiciliare su 
richiesta delle famiglie, ma anche di scuole di altre province per studenti ricoverati 
nel nosocomio cittadino. Qualora se ne sia ravvisata la necessità, team di docenti si 
sono resi disponibili anche per forme di istruzione domiciliare, anche online (durante 
l'emergenza sanitaria Covid-19).

Punti di debolezza

Gli interventi di recupero/potenziamento, benché organizzati tempestivamente, 
risultano talora tardivi rispetto alle necessità.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

Rappresentanti degli Enti locali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI vengono elaborati a seguito di: -esame della Diagnosi funzionale e dei documenti 
elaborati dalle scuole secondarie di I grado e dagli specialisti; -osservazione del 
comportamento, delle capacità relazionali, delle competenze cognitive e della 
motivazione dello studente ( ad opera dell'intero c. di classe); -incontro con la famiglia, i 
docenti del cdc e gli specialisti di riferimento; -stesura del PEI ( ad opera del docente di 
sostegno sulla base delle indicazioni fornite su apposita scheda dai singoli docenti) -
approvazione del PEI ( ad opera del cdc) e sottoscrizione dello stesso. Il gruppo di 
lavoro per l'inclusione adatterà le procedure in caso di variazione della normativa.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il DS I docenti del cdc il referente dell'area H il/i docente/i di sostegno le figure di 
supporto la famiglia gli specialisti le associazioni ( in alcuni casi)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia si confronta con i docenti e, nei casi più rilevanti, anche con il DS, sulle 
caratteristiche specifiche del figlio, su quanto emerge dalla documentazione medica, 
sul processo di crescita in atto nella scuola, su particolari problematiche emergenti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Confronto sulle caratteristiche cognitive rilevate
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Gestione delle uscite didattiche

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione agli incontri PEI

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA 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

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Progetti territoriali integrati

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

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Stabiliti dal singolo PEI o PDP
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Analisi del pregresso ( documentazione dei percorsi scolastici e dei loro esiti), 
monitoraggio del processo in atto e valutazione dei risultati, confronto con la famiglia 
al fine di fornire efficaci suggerimenti in merito all'eventuale proseguimento degli 
studi, all'eventuale riorientamento o all'inserimento nell'ambito lavorativo più consono 
alle caratteristiche del singolo, anche sulla base degli esiti dei percorsi di alternanza 
scuola/lavoro attivati.

 

 APPROFONDIMENTO
 

INCLUSIONE 

Il Liceo opera per creare un ambiente educativo inclusivo dove siano riconosciuti i 

bisogni e le aspirazioni di tutti, allo scopo di accogliere e rispettare le diversità, 

promuovendo il benessere e la crescita personale di ciascuno.

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, DSA o altro costituisce un punto di 

forza del nostro sistema educativo. La scuola deve essere una comunità accogliente 

nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano 

realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni 

con disabilità è un obiettivo che il Liceo persegue attraverso una intensa e articolata 

progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 

E' proprio per questo motivo che gli alunni che necessitano di maggiori attenzioni 

vengono presi in carico ancora prima del loro ingresso al Liceo - grazie al lavoro di 

continuità con le Scuole Secondarie di 1^grado e gli Istituti comprensivi del territorio - 

e vengono supportati passo passo fino all'esame di stato. La referente raccoglie tutte 

le informazioni, contatta eventuali specialisti e le famiglie e fornisce le informazioni 

necessarie al coordinatore di classe ed al consiglio di classe che provvederà alla 

stesura del documento relativo all’alunno per il quale si ha una condivisione 

all’interno del consiglio di classe e ci si raccorda con la famiglia, che svolge un ruolo 

centrale, e con il personale dell'ASL.

La stesura del documento relativo all’alunno si ha in seguito alla riunione del GLO che 

vede la partecipazione attiva di tutti i componenti i quali formano una rete con la 
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finalità di creare l’ambiente più favorevole all’apprendimento e al benessere 

dell’individuo. All’incontro, presieduto dalla dirigente o dal referente disabilità, 

partecipa tutto il consiglio di classe, la famiglia, che svolge un ruolo centrale, il 

personale dell'ASL ed enti esterni come associazioni e specialisti che seguono 

l’alunno.

I referenti BES sono sempre disponibili per incontri con i ragazzi che ne facciano 

richiesta rappresentando per loro un solido punto di riferimento. Per agevolare la 

buona riuscita del percorso scolastico degli alunni svantaggiati si è ipotizzato 

l'acquisto di nuovi supporti multimediali e software specifici. L’alunno disabile ha, 

dunque, diritto all’opportunità di una piena inclusione educativa e culturale, oltre che 

sociale: compito della scuola è, pertanto, mettere in atto, con tutti i mezzi a 

disposizione, tutte le strategie possibili per promuovere lo sviluppo delle sue 

potenzialità, coinvolgendo in questa responsabilità tutta la comunità educante.

Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone, evitando che la 

differenza si trasformi in disuguaglianza. L'inclusione si realizza attraverso percorsi 

che mirano alla maturazione di esperienze significative, sia nell’apprendere che nel 

socializzare, all’ampliamento delle capacità comunicative anche con specifici ausili, 

all’acquisizione di competenze e abilità che favoriscano l’autonomia attraverso 

sostegni educativi adeguati alle caratteristiche, alle difficoltà e ai bisogni educativi 

specifici degli alunni

L’organizzazione didattica del nostro Istituto si pone l’obiettivo di rispondere in modo 

efficace alle esigenze di ogni studente attraverso percorsi personalizzati e flessibili 

che considerano le diversità come occasione di riflessione, di confronto e, quindi, 

come autentica risorsa. Una “scuola per tutti” è un obiettivo che si concretizza 

attraverso la partecipazione collegiale ad ogni iniziativa di Inclusione e 

l’individualizzazione delle proposte sia educative sia didattiche.

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DIDATTICA INCLUSIVA

   tutti possono imparare
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 ognuno è speciale

 la diversità è una ricchezza

   l’apprendimento deve essere cooperativo

   ciascuno può esprimere i propri talenti

Il Nostro Istituto attiva a favore degli Alunni con diagnosi ex legge 104/92, a partire 

dal 3° anno e previo consenso delle Famiglie, percorsi di PCTO per favorire il 

passaggio dalla scuola all'occupazione lavorativa. Per l’attivazione dei percorsi, la 

scuola, tramite l'insegnante di sostegno, individua le proposte più confacenti alle 

caratteristiche di ogni alunno. Scopo di questi percorsi è quello di offrire agli alunni la 

possibilità di svolgere delle attività lavorative e sviluppare le necessarie competenze, 

senza però tralasciare l'aspetto didattico, che, con opportuna personalizzazione 

decisa dal Consiglio di Classe, continua a essere svolto.

Il GLI dell’Istituto ha elaborato un piano funzionale all’accoglienza degli alunni; esso 

intende accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e 

la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi ed 

è lo strumento per una progettazione dell’offerta formativa dell’Istituto in senso 

inclusivo.

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento (BES) la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, 

devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, 

nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, 

nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti 

metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. (Legge n. 170 

del 8 ottobre 2010, integrata dal Decreto Attuativo n.° 5669 del 12 luglio 2011).

L’Istituto nel rispetto della normativa vigente elabora il Piano Annuale di Inclusione, i 

Piani Didattici Personalizzati (PDP), i Piani Educativi Individualizzato (PEI)

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE 

COINVOLTE

FUNZIONI
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DOCENTI DI SOSTEGNO

Partecipazione a GLI e GLO

Rapporti con le famiglie

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori, etc.)

Gestione delle uscite didattiche

 

 

 

DOCENTI CURRICULARI (Coordinatori di 

classe e simili)

Partecipazione a GLI e GLO

Rapporti con le famiglie

Tutoraggio alunni

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva

Partecipazione agli incontri PEI

 

ASSISTENTE EDUCATIVO CULTURALE 

(AEC)

 

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori, etc.)

Partecipazione al GLO

PERSONALE ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI FUNZIONI

 

 

UNITA’ DI VALUTAZIONE 

MULTIDISCIPLINARE

Analisi del profilo di funzionamento per 

la definizione del Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili

Partecipazione al GLI e al GLO

 

ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO

Procedure condivise di intervento per il 

Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Partecipazione al GLI e al GLO

 

RAPPORTI CON GLIR/GIT/SCUOLE POLO 

PER L’INCLUSIONE TERRITORIALE

Accordi di programma/protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità

Progetti territoriali integrati

 

RAPPORTI CON PRIVATO SOCIALE E 

VOLONTARIATO

Progetti territoriali integrati

Partecipazione al GLI e al GLO

Percorsi di PCTO
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata per l’anno scolastico 2021/22 

indica criteri e modalità di erogazione dell’attività scolastica, in modo integrato tra la 

consueta attività didattica in presenza e le attività didattiche a distanza, anche 

attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali. Nel PDDI confluiscono esperienze, 

riflessioni e confronti emersi nel periodo Marzo 2020- Giugno 2021, in occasione 

dell’emergenza Covid-19. L’esperienza vissuta e le conseguenti riflessioni hanno 

condotto la scuola a riaffermare che l’azione didattica è basata sulla relazione 

educativa finalizzata al pieno sviluppo della personalità dei discenti.

In base alla situazione sanitaria attuale si possono verificare casi di isolamento e/o 

quarantena, disposti dalle autorità sanitarie, per singoli studenti o gruppi-classe. In 

questi casi sarà possibile il ricorso a forme di Didattica Digitale Integrata.

La Didattica Digitale Integrata verrà pertanto realizzata per le seguenti potenziali 

situazioni nelle forme di:

Attività didattica integrata: un gruppo di studenti svolge il normale orario delle lezioni 

in presenza e uno o più studenti, per ragioni mediche legate all’emergenza sanitaria 

(isolamento o quarantena stabiliti dalle autorità) segue le medesime lezioni a 

distanza;

Attività didattica a distanza: tutti gli studenti di una o più classi svolgono attività 

didattiche a distanza, a causa della sospensione parziale o generalizzata della 

frequenza delle lezioni. L’orario curricolare non subisce variazioni nel caso di 

provvedimenti temporanei limitati ad un max di una settimana.

 In entrambi i casi: 

la registrazione della lezione è consentita solo se effettuata dallo stesso 

docente, il quale si registra/riprende tramite una qualsiasi applicazione 

presente sul proprio device.

•

È obbligatorio per tutti gli alunni, durante la DID, che la telecamera sia attivata e •
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il microfono funzionante e attivabile.

Per la valutazione si utilizzeranno, ad integrazione della valutazione continua 

(come da programmazioni di classe), prove non standard o prove di tipo 

tradizionale che possono essere efficacemente svolte anche a discrezione del 

docente.

•

 

Per le attività didattiche a distanza previste per periodi più lunghi è predisposto il 

seguente elenco di indicazioni alle quali attenersi:

1.  Le riunioni, realizzate tramite l’applicativo Meet, saranno concordate e pianificate 

da ogni singolo docente in accordo con il Consiglio di classe, garantendo un minimo 

di 20 ore settimanali in modalità sincrona (uso MEET) da compensare con le restanti 

ore curricolari in modalità asincrona.

2.  Le lezioni sincrone saranno svolte utilizzando l’applicativo Calendar e la creazione 

di classi virtuali con Classroom. I compiti e i documenti verranno condivisi sul registro 

elettronico e in Classroom.

3. La ripartizione delle ore di attività sincrono/asincrono è impostata su criteri di 

flessibilità a discrezione del CdC, su indicazione del Collegio Docenti.

4.  Le lezioni sincrone sono caratterizzate da interazione in tempo reale tra insegnanti 

e studenti. Le lezioni asincrone, pur caratterizzate dall’assenza di interazione in 

tempo reale fra docente e alunni, sono attività svolte dal docente a beneficio diretto 

degli alunni (es. videolezioni, documenti ed approfondimenti, materiali multimediali 

come dispense in PDF, immagini, link a siti di interesse, presentazioni, esercitazioni 

predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli 

studenti).

5. Le ore concordate per DID/DAD devono assolutamente coincidere con 

l’orario definitivo in vigore (ore di 50-55 minuti e rispetto degli intervalli). 

6. La presenza degli studenti viene registrata indicando la situazione di 

svolgimento delle lezioni a distanza nell’apposita colonna del Registro 

elettronico.

 

Attività sincrone
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Videolezione o audiolezione sincrona tramite piattaforma•

Dialogo attraverso sistemi di comunicazione scritta a risposta diretta e 

immediata (chat oppure forum di discussione)

•

Svolgimento di esercitazioni tramite applicazioni in orario definito e controllato•

Assegnazione di attività da svolgere individualmente o in gruppo e riconsegna 

in orario predefinito.

•

 

Attività asincrone

Videolezioni e audio-lezioni registrate e condivise•

Dialogo attraverso sistemi di comunicazione scritta a risposta diretta non 

immediata (chat oppure forum di discussione)

•

Indicazione cadenzata delle parti dei testi da leggere e studiare e degli esercizi 

da svolgere sul libro di testo o su altri supporti suggeriti e/o inviati dal docente

•

Condivisione di risorse di diverso tipo (schemi, mappe, testi, slide, video, ecc.) 

attraverso piattaforma

•

Assegnazione di esercizi da svolgere individualmente o in gruppoAssegnazione 

di attività da svolgere tramite applicazioni, collegamento a siti web, ecc.

•

Per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, 

agli alunni con disabilità è consentito lo svolgimento  delle attività in presenza, nel 

rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità competenti.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore
del DS

Compiti di organizzazione interna dell'Istituto, con 
particolare riferimento a: supplenze, utilizzo dei docenti 
liberi in caso di viaggi di istruzione, gestione del recupero 
permessi e degli scambi orari resisi necessari per attività 
varie; stesura della calendarizzazione di dettaglio (consigli di 
classe e scrutini), redazione e diffusione di circolari, avvisi e 
comunicazioni; gestione degli ingressi in ritardo e delle uscite 
anticipate degli studenti; orientamento in itinere.

1

Referenti delle succursali ( n. 2 figure) vigilanza sulla 
attuazione dell’organizzazione del plesso di competenza, 
sulla attuazione del piano di sostituzione dei docenti assenti, 
sulla diffusione delle comunicazioni interne, sull’accesso di 
estranei al plesso; facilitazione delle relazioni tra le persone 
presenti nel plesso e collaborazione con il personale ATA; 
richiesta di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, segnalazione di disservizi e mancanze 
improvvise. Referenti supporto generale studenti: 
organizzazione dei servizi di supporto psicologico e coaching 
scolastico, gestito da esperti esterni; rappresentanza degli 
studenti; segnalazione e gestione di problematiche generali 
degli studenti. Referente area innovazione tecnologica e 
digitale gestione del sito web della scuola, supporto ai 
docenti e all’Ufficio di segreteria per l’utilizzo del registro 

Staff del DS 
(comma 83 
Legge 
107/15)

6

56



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEI GIULIA MOLINO COLOMBINI

elettronico; consulenza per gli acquisti di strumentazione 
digitale; in qualità di Animatore Digitale, ulteriore ruolo che 
la referente attualmente riveste, promozione e diffusione di 
pratiche didattiche basate sull’utilizzo della tecnologia 
digitale, organizzazione ed eventuale gestione di corsi di 
formazione sull’utilizzo delle risorse digitali a scopo didattico. 
Referente progetti PON, supporto orientamento in ingresso e 
PCTO: collaborazione con il DS e il DSGA nella fase di 
progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti PON, 
con particolare riferimento ai progetti PON FSE; 
collaborazione con la FS orientamento in ingresso per lo 
svolgimento degli Open day, collaborazione con la referente 
e con la segreteria per la progettualità e gli adempimenti 
amministrativi relativi alle attività dei PCTO. Referente area 
inclusione : coordinamento delle figure della FS per 
l’inclusione (alunni diversamente abili, alunni con DSA, alunni 
con altri BES), segnalazione e gestione criticità e 
presentazione proposte relative all’area dell’inclusione; il 
referente coincide con una delle figure della Funzione 
Strumentale per l’inclusione.

Nell'Istituto sono attualmente presenti tre Funzioni 
strumentali individuate dal Collegio docenti, con il compito di 
presidiare le seguenti aree: 1) orientamento scolastico (1 
figura per l’orientamento in ingresso e 1 figura per 
l’orientamento in uscita); 2) supporto e inclusione degli 
alunni diversamente abili, con DSA o con altri. BES (1 figura 
per gli alunni diversamente abili, 1 figura per gli alunni con 
DSA e 1 figura per gli alunni con altri BES); 3) coordinamento 
PTOF (2 figure che condividono gli stessi compiti). Per ogni 
Funzione Strumentale è previsto un mansionario, che 
comprende, oltre ai compiti specifici di ogni Funzione, anche 
la collaborazione alla stesura del PTOF per le rispettive aree 
di pertinenza e la partecipazione alle iniziative di formazione 
dell'area di riferimento organizzate a livello provinciale e/o 
regionale. Link per le nomine delle Funzioni Strumentali e i 
rispettivi mansionari: 

Funzione 
strumentale

7
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https://www.liceicolombini.edu.it/scuola/organigramma.html

Capodipartimento

I responsabili dei vari gruppi disciplinari coordinano le 
riunioni, redigono il verbale e contattano/sono contattati dal 
DS ove necessario (acquisti, problematiche che investono il 
gruppo, necessità di supporto ad un collega, progetti o 
formazione specificamente rivolti al gruppo.

13

Responsabile 
di 
laboratorio

I responsabili di laboratorio redigono i relativi Regolamenti 
(sottoposti all’attenzione del DS prima di essere ufficializzati), 
controllano periodicamente lo stato delle attrezzature, 
effettuano ricognizioni fra i colleghi utenti per identificare 
necessità di nuovi acquisti, sottoposte poi al DS e da questi 
discusse con il DSGA.

8

Animatore 
digitale

E' la stessa persona incaricata, quale Funzione strumentale, 
del Sito. In questa funzione effettua formazione ai colleghi, a 
sportello su prenotazione. Si occupa anche, in collaborazione 
con il DS e con la figura dedicata dello staff, dei progetti PON 
riguardanti l'innovazione tecnologica.

1

coordinatori 
di classe

I coordinatori, oltre ai compiti relativi alla funzione, sono 
incaricati di riferire direttamente al DS casi particolarmente 
gravi in cui lo scarso rendimento scolastico e/o la 
disaffezione alla scuola sono segnali di problematiche 
familiari delicate, richiedenti attenzione, nel rispetto della 
privacy.

62

Secondo 
collaboratore

Condivisione con il primo collaboratore per quanto attiene 
l'organizzazione interna dell’Istituto, con particolare 
riferimento alla stesura del piano delle attività, del 
calendario dei consigli di classe e degli scrutini; stesura 
dell’orario e organizzazione delle attività pomeridiane del 
triennio; organizzazione delle prove Invalsi ed elaborazione 
dati delle stesse.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di Attività realizzata N. unità attive
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secondo grado - Classe 
di concorso

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Si precisa che i posti dell' organico di 
potenziamento sono stati completamente 
integrati nell'organico curricolare, nel 
senso che ogni docente é titolare di 
insegnamento in alcune classi e che quasi 
tutti i docenti hanno ore 'di potenziamento' 
dedicate ad attività varie in accordo con il 
DS. L'elenco sottostante riguarda le attività 
in cui é impegnato il docente di fatto 
nominato sul potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•
approfondimento•

1

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

Vale quanto esplicitato per la figura N°1
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
approfondimento•

1

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Vale quanto sopra specificato
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 

come sopra specificato
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2
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GRADO
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Vale quanto sopra specificato
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Alla docente non vengono assegnate classi 
in quanto la disciplina non é presente, a 
livello ordinamentale, in alcun indirizzo
Impiegato in attività di:  

Progettazione•
compresenze con letteratura italiana•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Vale quanto precisato sopra
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Vale quanto sopra specificato
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

vedi CCNL

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://192.168.0.254/mastercom/index.php 
Pagelle on line 
https://192.168.0.254/mastercom/index.php 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://192.168.0.254/mastercom/index.php 
News letter 
https://192.168.0.254/mastercom/index.php 
Modulistica da sito scolastico 
www.liceicolombini.it 
Monitoraggio assenze/presenze del personale 
ATA https://192.168.0.254/mastercom/index.php 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PSND

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 CONVENZIONI CON UNIVERSITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONE CIP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CONVENZIONE CIP

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONI CON PRIVATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Università•
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•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE CONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CONSERVATORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE ENTI PUBBLICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

64



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEI GIULIA MOLINO COLOMBINI

 CONVENZIONE ENTI PUBBLICI

Soggetti Coinvolti

Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 -RETE “PIACENZAORIENTA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività di orientamento-riorientamento nel passaggio 
ta I e II grado

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 -RETE “TEMPO DI LIFE SKILLS VERSO SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE”

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 -RETE “TEMPO DI LIFE SKILLS VERSO SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE”

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 -RETE “ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 NEUROSCIENZE PER LE SCIENZE UMANE
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Verranno forniti elementi di Neuroscienze utili alla realizzazione del curricolo di Psicologia ed 
alla connessione con le altre scienze umane

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INGLESE BASE

Si offrono corsi di Inglese calibrati sul livello dei partecipanti anche al fine di potenziare 
l'efficacia delle attività connesse ai progetti Erasmus.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro conversazione ed esercizi con docenti di inglese•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STATISTICA

Un ristretto gruppo di docenti di Matematica e Fisica, coordinato da una docente laureata in 
Statistica. procede all'elaborazione di un curricolo di Statistica efficacemente implementabile 
nel LES.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Ridurre la percentuale di non ammissione alla 
classe successiva nelle classi prime del liceo delle 
scienze umane e del liceo economico-sociale.
Ridurre la "variabilita' fra le classi" dei diversi 
indirizzi liceali, migliorando gli esiti di 
apprendimento del Liceo economico/sociale.

Competenze chiave europee
Sviluppare competenze di comunicazione, 
multilinguistica e alfabetica funzionale, 
competenze di imprenditorialità con un focus 
sull’ambito STEM. Operare nell'ottica del 
conseguimento delle competenze fondanti per il 
successo nella vita e nel lavoro (imparare ad 
imparare, soft skills, declinate in competenze 
particolari e abilità più semplici, tra cui 
educazione alla legalità, alla cittadinanza, 
l’educazione ambientale e lo sviluppo 
sostenibile).

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INGLESE AVANZATO

Si offrono corsi di inglese avanzati per promuovere il passaggio dal livello B2 al C1.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro Conversazione ed esercizi con docenti madrelingua•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COSTRUZIONI DI PROVE INFORMATIZZATE DI COMPETENZE SPECIFICHE

Verranno creati gruppi di lavoro per la costruzione di prove informatizzate su alcune 
competenze specifiche

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
Workshop•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE UTILITÀ ED UTILIZZO DELLE DAD

Unità Formative: PRIMA fase: Modalità in Presenza • Strumenti della Dad • Affiancamento del 
registro elettronico alla didattica in Dad SECONDA fase: Modalità Online • Caratteristiche delle 
DaD: interattività, laboratorialità, metodo valutativo (con esempi pratici) • Ricaduta della DaD 
sulla didattica “Standard” TERZA fase : Modalità Online - Produzione di U.F. con gli strumenti e 
le risorse citate, corredata da griglia/e valutative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI INFORMATICA DI BASE

Il corso di formazione, organizzato e tenuto dall'Animatore Digitale d'Istituto, fornisce ai 
partecipanti le conoscenze e lr competenze per l'utilizzo dei programmi di base del pacchetto 
Office di Windows.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti dell'Istituto, personale di segreteria, personale 
esterno

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 EMERGENZE EDUCATIVE DALLA CRISI ALL’OPPORTUNITÀ

Si tratta di un incontro informativo svoltosi nell'a.s. 2021-22, che la scuola ha inteso 
valorizzare come momento formativo rivolto ai docenti dell'Istituto. Durante l'incontro, tenuto 
dagli esperti esterni gestori degli sportelli di ascolto e di coaching scolastico, e dal prof. 
P.Triani, sono stati presentati i dati relativi all'accesso agli sportelli della scuola; a seguire una 
riflessione condivisa sulla situazione di malessere diffuso tra gli studenti e manifestazione 
della crisi generata dalla pandemia, e la proposta di alcune strategie educative per affrontare 
la situazione.
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Destinatari Docenti dell'Istituto su base volontaria

Modalità di lavoro Confronto e dibattito•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

In considerazione delle esigenze emerse nella realizzazione della DAD, a sostegno 
delle strategie didattiche resesi indispensabili e ad integrazione di attività di 
autoaggiornamento dei docenti, si è costituito un nucleo interno di formazione 
all'utilizzo e all'utilità delle nuove pratiche didattiche digitali. L'attività del suddetto 
nucleo si concretizza in azioni di consulenza, supporto e organizzazione di proposte 
formative rivolte a docenti dell'istituto, ma che potrebbero essere anche estese ad 
altre scuole.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PERSONALE -COLLABORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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 FORMAZIONE PERSONALE- COLLABORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE PERSONALE- AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE PERSONALE-TECNICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 FORMAZIONE PERSONALE- AMMINISTRATIVI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete ASSOCIAZIONI SINDACALI

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SOMMINISTRAZIONE FARMACO

Descrizione dell'attività di 
formazione

SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA

Destinatari DOCENTI

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

73


