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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

  Il Polo Liceale "R. Mattioli” si colloca in un territorio che ha carattere di varietà dal 
punto di vista socio-economico, infatti, accanto ad alcune compagini industriali di 
dimensioni significative coesiste un tessuto di aziende medio-piccole, spesso a 
conduzione familiare, d’altro canto l’attività agricola, che ha rappresentato la base 
economica del territorio nella tradizione, continua ad essere presente in forma 
sempre più orientata alla certificazione della qualità e alla specializzazione. Opera nel 
contesto una discreta rete commerciale ma è la vocazione turistica del territorio che, 
nella complessa congiuntura economica degli ultimi anni, mira a fare da volano per 
un nuova stagione di sviluppo. Alla definizione del profilo del territorio concorre la 
presenza di numerosi ordini e categorie professionali. La varietà dei settori presenti 
ha fatto sì che, pur colpito negli ultimi anni dalla flessione dell’economia, il territorio 
abbia assorbito l’urto delle trasformazioni senza incorrere nello spopolamento o in 
forme gravi di pauperizzazione.
In tale contesto il Polo liceale si pone come punto di riferimento stabile in quanto 
laboratorio culturale e fattore di crescita socio-economica, rivolge la propria offerta 
formativa ad un’utenza  socialmente e culturalmente eterogenea, generalmente 
consapevole del ruolo della Scuola come centro di propulsione culturale e fattore di 
sviluppo, con cui si pone in un atteggiamento di collaborazione fattiva.
Risulta particolarmente costruttivo il dialogo intavolato negli anni con gli enti, con le 
associazioni culturali e scientifiche, anche in termini di confronto professionale, oltre 
che con le imprese del territorio, con cui si sono realizzati interessanti iniziative 
nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO); in 
sintesi il “Mattioli” registra come punto di forza una spiccata attitudine 
all’interazione  con gli stakeholders del territorio.
La simbiosi con il territorio si persegue, inoltre, con occasioni di disseminazione di 
progetti e condivisione di esperienze culturali. Le stesse sono occasioni che, aggiunte 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
POLO LICEALE STATALE "R. MATTIOLI"

alle forme di comunicazione scuola-famiglia, consentono di recepire suggerimenti e 
richieste,di cogliere le esigenze di enti e associazioni del territorio delle quali la scuola 
vuole essere sempre più ricettiva.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il Polo Liceale “Mattioli” guarda al triennio 2022-25 come ad un fertile terreno di 
implementazione dei propri solidi valori culturali identitari, riassumibili nella precipua finalità 
di far crescere i ragazzi con una visione organica ed integrata dei saperi umanistico, 
scientifico-tecnologico, artistico-musicale e con l’abitudine ad un’interlocuzione internazionale 
su temi cardine come i valori comunitari, l’educazione, il pensiero scientifico.
Le sfide intese come opportunità di sviluppo consentono di innestare su una tradizione di 
successo alcuni fattori di innovazione irrinunciabile lungo le direttrici precipue d’azione di 
questa istituzione scolastica: inclusione, valutazione equa, comunicazione, innovazione e 
integrazione delle metodologie didattiche, scuola come contesto di apprendimento nel 
benessere e internazionalizzazione.
Rispetto ad un bacino di utenza che si è sempre rivolto al Polo liceale con fiducia e, 
nondimeno, nella prospettiva della fattiva collaborazione, anche in termini  di confronto 
professionale, il “Mattioli” avverte con forza il dovere di continuare a essere un punto di 
riferimento stabile in quanto laboratorio culturale e fattore di crescita per il contesto socio-
economico del territorio; un tale obiettivo potrà essere centrato solo proiettando i goals
 dell’Agenda 2030 come sfondo integratore e paradigma di riferimento dell’offerta formativa. 
Di qui la missione che il Polo Liceale definisce come linee guida per il lavoro di raccordo tra le 
azioni messe in campo.
 
Missione del triennio 2022-25: Resilienza e Sostenibilità

I cardini della resilienza: rispetto e responsabilità

Le azioni del Polo Liceale “Mattioli”, tra tradizione e innovazione, sono pensate per educare 
cittadini dalla forma mentis aperta, immuni dal pregiudizio, che sappiano trarre da ogni forma 
di opportunità educativa e di confronto la cultura del rispetto di se stessi, degli altri, 
dell’ambiente, delle tradizioni e dei valori democratici. Solo giovani donne e uomini che si 
sentano direttamente responsabili della propria crescita culturale ed umana potranno essere 
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cittadini del mondo dalle competenze solide e in continuo divenire, consapevoli che solo esse 
consentiranno loro di non temere un tempo problematico, disponendo degli strumenti utili 
per formulare o riformulare il proprio progetto di vita e agganciare la trasformazione, non da 
ultimo, dell’economia del lavoro .

L’abitudine a rendere conto costantemente delle proprie scelte a operare bilanci per 
orientare interventi efficaci è chiaramente in primis il modus vivendi ed operandi di tutti i 
membri della scuola. Allo stesso tempo sono chiamati alla corresponsabilità nelle scelte i 
genitori degli alunni dall’ ingresso dei ragazzi fino all’orientamento in uscita. Le culture del 
rispetto e della responsabilità vengono individuate dalle politiche di governance del Polo 
Liceale “Mattioli” come fattori cardine della attitudine alla resilienza.

 

 

Sostenibilità

Le azioni educativo-didattiche mirano a formare uomini “green”, fautori della sostenibilità, 
non solo nell’accezione più immediata della piena consapevolezza dell’impatto dell’uomo 
sull’ambiente di cui è parte, ma, prima ancora, come fautori dell’ ecologia della persona e 
della società, fautori di equilibrio, alla ricerca di una multiculturalità possibile. Uomini attivi 
per la sostenibilità si possono formare solo attraverso la cultura del diritto. E’ per questo che 
la missione del “Mattioli” darà attuazione alle precipue finalità a cui l’istituzione scolastica è 
preordinata attraverso le due chiavi di azione del Diritto e della customizzazione
(personalizzazione attraverso la flessibilità) dell’offerta formativa.
 
Asse 1- Il diritto e l’educazione civica

L’assoluta persuasione del Polo Liceale “Mattioli” del ruolo irrinunciabile della cultura del 
diritto per la formazione dei cittadini responsabili e fautori attivi della sostenibilità si è 
tradotta nell’introduzione, già a regime nel 2020-21, dell’ora di Diritto curricolare in tutto il 
biennio e dell’offerta a tutte le classi del secondo biennio e del quinto anno di una formazione 
aggiuntiva nell’area attraverso progetti e corsi. Si tratta di un’ esperienza di successo che ha 
fatto da apripista alla scelta di proiettare l’ Agenda 2030 come paradigma verso cui far 
convergere le direttrici di sviluppo delle azioni e dell’ampliamento dell’offerta formativa.

Gli obiettivi dell’Agenda, infatti, sostengono la prospettiva della progettazione di Educazione 
civica che nel rispetto della legge 92/2019 si incardina sui tre assi Costituzione, sviluppo 
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sostenibile e cittadinanza digitale. Gli interventi educativo-didattici della disciplina 
trasversale per l’immediato futuro dovranno superare l’ottica riduttiva dell’ottemperanza e i 
rischi di parcellizzazione della prima ora per divenire l’anima viva dell’innovazione della 
scuola. Supera il rischio di episodicità una pianificazione di interventi organici da parte dei 
Consigli di classe che si raccordano in parallelo, strutturati in unità di apprendimento 
riassuntive di conoscenze d’ambito e competenze metodologiche. Tali unità didattico-
laboratoriali offrono l’opportunità di imparare facendo e di tradurre i saperi in competenze 
operative e trasversali a tutto tondo, con lo sguardo lungo alle competenze chiave di 
cittadinanza o per l’apprendimento permanente raccomandate dal Consiglio europeo nel 
2018.

Asse 2 Personalizzazione del curricolo attraverso la flessibilità dell’offerta formativa

La ricca offerta formativa del Polo Liceale, che abbraccia progetti storici e novità, vuole essere 
uno strumento flessibile che assolve alle esigenze formative di tutti e di ciascuno. Le attività e 
la loro modulazione metodologica integrata sono pensate per promuovere il successo 
formativo di tutte le alunne e gli alunni con i più diversi bisogni educativi, infatti rispondono 
alla necessità di potenziare e valorizzare le eccellenze, di recuperare e riallineare le 
conoscenze, di scongiurare la dispersione scolastica, di soddisfare le esigenze di 
“frequentare” ambiti espressivi e comunicativi plurimi. L’offerta formativa va letta come 
repertorio di strumenti di personalizzazione del curricolo, arrivando ad un concetto di 
customizzazione dell’offerta che ciascun ragazzo può realizzare per sé attraverso la guida dei 
docenti e assecondando i propri bisogni formativi nonché i propri ambiti di interesse e di 
talento.
Si rubricano sotto questa luce i concorsi e le olimpiadi, la redazione “Mattioli’s Chronicles”, il 
Festival della scienza, i corsi di preparazione alle certificazioni in lingua inglese, Il corso 
autocad, i progetti di educazione fisica, i corsi di preparazione alle rilevazioni INVALSI, i corsi 
di recupero e di rinforzo dei saperi e dei metodi disciplinari e tutti i progetti annuali e triennali 
del PTOF 2022-25 a cui si aggiungono i corsi PON e gli Erasmus+ ed altre iniziative di scambio 
culturale e di internazionalizzazione.
 
Il “Mattioli” tra innovazione e tradizione
 
Rinnovare non significa necessariamente cambiare ma saper dare nuova linfa e prospettive di 
continuità ad obiettivi pregressi e progetti significativi. Passare ad un secondo livello di 
attuazione, più sofisticato e a 360 gradi degli stessi è qualificante per le istituzioni scolastiche, 
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pertanto sono numerosi i valori e le attività perseguiti dal Polo Liceale che continueranno ad 
essere punti focali dell’azione dell’istituzione scolastica.

L’attenzione all’’inclusione è irrinunciabile, intesa come processo per il perseguimento e 
implementazione di attività, forme di relazione, di comunicazione, di didattica, di 
atteggiamenti. Promuovere l’inclusione vuol dire promuovere un processo di evoluzione delle 
mentalità, categoria lenta a trasformarsi come insegnava F. Braudel, per arrivare a percepire 
realmente la diversità come termine di confronto foriero di valori. Solo quindi con la reale 
trasformazione della mentalità dei giovani e di tutta la comunità educante si perviene ad una 
reale e concreta realizzazione della dinamica inclusiva. 

La valutazione, che fa riscontro alla progettazione sempre più focalizzata sulle competenze, è 
il secondo fattore su cui andranno investite le energie in prospettiva di continuità rispetto al 
pregresso per porre in atto azioni mirate di implementazione. La valutazione, oltre che analisi 
formativa e bilancio sommativo di processo e di prodotto, va intesa come strumento 
autoregolativo sia dell’apprendimento che della docenza, nondimeno essa è lo strumento 
fondativo della cultura della autovalutazione per i discenti, i docenti, le altre componenti della 
scuola e naturalmente per la sua governance. Nella prospettiva dei discenti l’autovalutazione 
sostiene fattivamente la presa di coscienza di bisogni formativi, attitudini e talenti, in 
riferimento alle pratiche educativo-didattiche e organizzativo-gestionali, invece, essa è 
irrinunciabile fattore di lettura dell’efficacia delle scelte messe in campo.

E’ parte integrante della cultura della valutazione l’attenzione particolare che l’istituzione 
scolastica intende rivolgere alla “fotografia” scattata dalle prove nazionali INVALSI alle 
conoscenze e alle competenze degli alunni, specie dopo il biennio connotato dall’emergenza 
pandemica che non ha consentito di monitorarne con completezza nell’immediato l’impatto 
sui saperi. E’ necessario prevedere un approccio sistematico e strutturale alla preparazione 
alle prove, sempre più incardinato nel curricolare, in modo da ottimizzare gli esiti lì dove essi 
sono stati apprezzabili (gli esiti delle prove delle classi quinte dell’a.s. 2020-21 per Italiano, 
inglese, matematica sono stati più che buoni nella media tra indirizzi e classi), e sostenere il 
miglioramento di altri aspetti che in passato hanno evidenziato delle criticità (poiché negli 
anni 2019-20 e 2020-21 non sono state svolte le prove INVALSI delle classi seconde, ricade 
nell’anno scolastico in corso 2021-22 la valutazione gli esiti delle attuali classi seconde e 
quinte su cui insiste la priorità del RAV per il rinforzo delle competenze in matematica).

Comunicazione plurale

La comunicazione tempestiva ed efficace già garantita tra tutte le componenti del Polo Liceale 
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con il  registro elettronico, l’aggiornamento al minuto del sito istituzionale, l’uso della 
piattaforma Microsoft Teams utilizzata per la didattica digitale integrata e le comunicazioni 
con alunni e genitori, rimane un obiettivo vivo, una priorità che conosce sempre importanti 
margini di valorizzazione perché alla ovvia connotazione di efficacia ed immediatezza si 
aggiunga la pervasività mediante una connotazione plurale e pluridirezionale 
(genitori,alunni,docenti,dirigente). E’ opportuno procedere all’intensificazione dell’uso 
codificato di funzioni del registro e della piattaforma, anche sfruttando funzionalità finora 
non attivate, strumenti  oggi irrinunciabili che si aggiungono alla comunicazione diretta in via 
sussidiaria,  surrogandola quando questa non è possibile.

Scuola faro di riferimento per le esigenze culturali del territorio

La simbiosi con il territorio si persegue con occasioni di disseminazione di progetti e 
condivisione di esperienze culturali; ne sono un esempio macroscopico, della cui esperienza 
va fatto tesoro, il macroprogetto del Festival della scienza, gli incontri con specialisti, gli inviti 
alla compartecipazione degli esiti di Erasmus e di altri progetti internazionali e tutte le 
occasioni formative in senso lato a cui sono chiamati i genitori, le autorità e la cittadinanza 
nell’accezione più ampia. Le stesse sono occasioni che, aggiunte alle forme di comunicazione 
scuola-famiglia, consentono di recepire suggerimenti e richieste, di cogliere le esigenze di enti 
e associazioni del territorio delle quali la scuola vuole essere sempre più ricettiva. In direzione 
di una collaborazione costante e fattiva bidirezionale, sono molte le categorie professionali e 
le aziende del territorio che hanno stipulato e mantengono attive le convenzioni per i PCTO 
degli alunni del “Mattioli” che ne auspica un’ulteriore crescita. 

Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento.

I PCTO rappresentano una metodologia non centrata solo sulle conoscenze disciplinari ma 
anche sulle competenze personali degli studenti, quelle che consentono loro di affrontare in 
modo consapevole e attivo le responsabilità della vita adulta. Tale metodologia consente di 
alternare attività presso la scuola, con particolare rilevanza dei laboratori e dei progetti, ad 
attivita ̀esterne sotto forma di visite, ricerche, compiti reali in azienda. In tal modo si persegue 
una formazione efficace e si colloca l’attività formativa entro situazioni di apprendimento non 
più rivolte a saperi inerti ma inserite nella cultura reale della società

 Gli obiettivi fondamentali da perseguire con i PCTO saranno: 

 
• Attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed educativo che 

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
POLO LICEALE STATALE "R. MATTIOLI"

colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze trasversali spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; 

• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

·        Realizzare nuove esperienze di Alternanza privilegiando rapporti con l’estero e la 
cooperazione internazionale.

·        Considerare percorsi che tengano conto degli Obiettivi ONU 2030 (Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 2015).

Orientamento

Mentre le iniziative di orientamento in entrata si sono strutturate già da anni in azioni di 
presentazione dell’offerta formativa  graduali, ricorsive e continue, rivolte agli alunni delle 
scuole secondarie inferiori del territorio e a tutta la cittadinanza, si pensi a modalità 
consolidate come l’accoglienza (virtuale quando è stato necessario) dei ragazzi in occasione 
del Festival della scienza, all’elaborazione mirata di interventi di propedeutica di strumento 
musicale e latino, al coinvolgimento della la cittadinanza in eventi di rilievo culturale e in 
occasione  di conferenze per la disseminazione di progetti. Le azioni di orientamento in 
uscita, invece, che hanno subito più delle altre il condizionamento delle forme comunicative 
alternative o surrogate dell’emergenza Covid, saranno oggetto di particolare attenzione da 
parte del Polo Liceale perché la scuola possa accompagnare in uscita gli alunni senza margini 
di incertezze. Affinchè gli alunni possano concludere il loro percorso di studi con in mente 
una lettura chiara di se stessi e delle necessità professionali che il sistema economico 
richiede, oltre al potenziamento di occasioni informative curate dalle Università e di confronto 
con numerose figure professionali e forme di iniziativa economica, tutte le attività curriculari 
e di ampliamento dell’Offerta formativa saranno valorizzate rispetto alla valenza orientante 
che possono promuovere.

Internazionalizzazione e Settennato Erasmus+ 2021-2027

 
A conferma dell’impegno del Polo Liceale “Mattioli” rispetto alle opportunità di formazione 
linguistica L2, internazionalizzazione e agli obiettivi del programma Erasmus, la scuola ha 
elaborato un Piano di Sviluppo Europeo, nel quale ha definito la sua strategia a lungo 
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termine, e ha sottoscritto gli Standard di qualità Erasmus per l’organizzazione delle attività di 
mobilità. Più nello specifico il Polo “Mattioli” ha attivato la partecipazione a due seguenti  
azioni chiave1.
La prima pertiene al settore VET (Istruzione e Formazione Professionale) che persegue gli 
obiettivi di migliorare le competenze professionali degli individui, ampliare le conoscenze e la 
comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali, rafforzare la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento, favorire la modernizzazione e internazionalizzazione 
delle istituzioni educative e formative, promuovere attività di mobilità.

La seconda è relativa al settore dell’ istruzione scolastica, nello specifico gli obiettivi Erasmus+ 

di quest’ambito  perseguono le finalità di migliorare le competenze del personale della scuola 
e rafforzare la qualità dell’insegnamentoe dell’apprendimento, ampliare la conoscenza e la 
comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei Paesi europei, innescare 
cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole, creare 
interconnessioni fra istruzione formale, non formale, formazione professionale e mercato del 
lavoro, promuovere attività di mobilità europea per gli alunni e lo staff delle scuole, anche a 
lungo termine, accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del 
personale della scuola, aumentare la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro 
quotidiano.

Programmazione PON 2021-2027

Per contribuire all’obiettivo strategico di policy 4(OP4) di una“Europa più sociale ed inclusiva”e 
attuare i principi del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, la scuola italiana deve affrontare 
molteplici sfide che investono direttamente benessere e opportunità per una piena 
partecipazione alla vita sociale delle persone, in un contesto in cui le condizioni di diversi 
segmenti già vulnerabili della popolazione si sono aggravate per effetto della pandemia.
Per la realizzazione di una scuola di qualità, sicura ed inclusiva che e avvii alla life long 
education il Polo liceale “Mattioli” recepisce gli orientamenti nazionali ed europei cogliendo le 
opportunità offerte dalla  Programmazione PON 2021-2027 sviluppata secondo i seguenti 
assi:
 
1.Un’Europa più intelligente
2 Un’ Europa più verde
3. Un’Europa più connessa
4. Un’Europa più sociale ed inclusiva
5. Un’ Europa più vicina ai cittadini
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Transizione digitale: integrazione delle metodologie con il digitale e formazione al digitale 
secondo il PNSD

La concreta generalizzazione del digitale nella scuola ha conosciuto un input forte a partire 
dal Piano Nazionale Scuola Digitale, uno dei pilastri della legge 107/2015, ed ha vissuto 
un’accelerazione di fatto con la realizzazione della DAD, necessitata dall’esigenza pandemica, 
e dal suo lascito di esperienza che vive nella DDI. Negli ultimi anni Il Polo Liceale “Mattioli” ha 
potenziato apprezzabilmente la connettività in senso strumentale e l’integrazione delle 
metodologie applicate alla didattica, con conseguente impatto innovativo sulla valutazione, 
ma anche sull’approccio amministrativo e gestionale della scuola. D’altro canto la competenza 
digitale non è omogenea nella comunità scolastica e, per quanto la confidenza con il digitale, 
sia nella didattica che negli aspetti amministrativi, sia cresciuta notevolmente, è sempre  
necessario sviluppare un piano di formazione per l’uso avanzato, critico, sicuro e consapevole 
delle tecnologie informatiche, che accresca e consolidi le competenze digitali del personale 
della scuola non solo come competenza d’uso stricto sensu, ma come competenza di un uso 
consapevole delle implicazioni etiche e legali dell’applicazione del digitale; del resto la 
transizione digitale in corso, su cui tanto insistono il Consiglio Europeo e il Governo Draghi, 
impone che il Polo liceale “Mattioli” mantenga in primo piano l’obiettivo della formazione al 
digitale di alunni, docenti e di tutte le componenti delle scuola.

Formazione personale: non solo digitale.

Il Polo liceale “Mattioli” ha sempre vissuto la formazione come una opportunità irrinunciabile 
di sviluppo delle professionalità per cui è oggetto di attenzione la manifestazione dei bisogni 
formativi del personale e sono oggetto di sostegno tutte le iniziative formative individuali, 
intraprese dallo stesso, che possano sostenerne l’arricchimento e l’efficienza, oltre a quelle 
attivate per gli ambiti indicati dall’Istituzione in via prioritaria.

In estrema sintesi, tutte le azioni del Polo Liceale “Mattioli” valorizzano la ricca 
componente tradizionale dell’offerta formativa che ha superato il vaglio dell’efficacia a cui 
si affiancano le scelte più innovative a carattere metodologico-tematico. Le due 
componenti trovano organicità nell’individuazione di una macrofinalità preordinate: 
l’educazione alla sostenibilità e alla resilienza attraverso la cultura del diritto e 
l’educazione civica.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Insegnamenti e quadri orario 
Approfondimenti

Il Liceo Scientifico si articola su un ampio ventaglio di materie che, pur 
privilegiando quelle dell’area delle scienze matematiche, fisiche e naturali, 
non trascura affatto quelle di area umanistica, i cui percorsi culturali hanno 
lo scopo di assicurare l'acquisizione di basi e strumenti necessari non solo 
per potenziare le capacità di osservazione, indagine, organizzazione logica 
ed esposizione rigorosa, ma anche per sollecitare le capacità di analisi critica 
e di riflessione storica.  Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze, a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo 
della ricerca scientifica e tecnologica e imparare a riflettere criticamente 
sulle potenzialità e i limiti delle stesse per individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale.
 
 
Il Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate fornisce allo studente 
competenze particolarmente approfondite negli studi afferenti alla cultura 
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze chimiche, 
biologiche, fisiche, matematiche, all’informatica e alle rispettive applicazioni. 
Tali competenze sono acquisite mediante numerose attività pratiche e 
operative nei laboratori (di biologia, chimica, fisica e informatica) che 
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approfondiscono la conoscenza di concetti, principi, teorie scientifiche e 
delle rispettive applicazioni. Lo studio dell'informatica, caratterizzante 
questo percorso, permette allo studente di analizzare i passi logici necessari 
alla risoluzione di un problema, alla sua modellizzazione e 
all'interpretazione quantitativa di dati sperimentali dai quali ricavare leggi 
generali. Il maggiore spazio dato alla didattica laboratoriale, all’informatica e 
alle metodologie applicative consente allo studente un approccio più 
operativo al sapere.
 
 
 
Il Liceo Musicale presenta un ricco ed intenso curricolo di studi, finalizzato 
alla formazione integrata negli ambiti umanistico, scientifico, matematico, 
linguistico, artistico, musicale per la prosecuzione degli studi universitari 
verso ogni indirizzo. Pone in reciproca relazione gli insegnamenti linguistico-
classici, letterari storici, filosofici e scientifici con quelli estetico-musicali e 
tecnico-strumentali.
Il Liceo Musicale guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, 
anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi 
musicali sotto gli aspetti dell’analisi e della composizione anche attraverso 
l’esecuzione e interpretazione sullo strumento musicale, maturando la 
necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura 
altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai 
corsi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado

 
Utilizzo della quota di autonomia   
Introduzione dell'insegnamento di Diritto ed economia nelle classi prime e 
seconde  dei licei.
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LICEO SCIENTIFICO
  Primo biennio Secondo biennio  

  1° 
Anno

2° 
Anno

3° 
Anno

4° 
Anno

5° 
Anno

Materie di insegnamento Ore settimanali

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3

Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica* 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali** 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Diritto 1
Diritto ed Economia Politica 1      

Religione Cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 28 28 30 30 30

*c*con Informatica al primo biennio **Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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LICEO SCIENTIFICO-OPZIONE SCIENZE DELLE SCIENZE APPLICATE

  Primo biennio Secondo biennio  

  1° 
Anno

2° 
Anno

3° 
Anno

4° 
Anno

5° 
Anno

Materie di insegnamento Ore settimanali

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali* 3 4 5 5 5

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Diritto 1

Diritto ed Economia Politica 1
Religione Cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 28 28 30 30 30

*B*Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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LICEO MUSICALE

  Primo biennio Secondo biennio  

 
1° 

Anno
2° 

Anno
3° 

Anno
4° 

Anno
5° 

Anno

Materie di insegnamento Ore settimanali

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze Naturali** 2 2      

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Diritto 1      

Diritto ed Economia Politica 1
Esecuzione e interpretazione 3 3 2 2 2

Teoria, analisi e composizione 3 3 3 3 3

Storia della musica 2 2 2 2 2

Laboratorio di musica d’insieme*** 2 2 3 3 3

Tecnologie musicali 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 33 33 32 32 32
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*con Informatica al primo biennio
 **Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
***Coro, Archi, Fiati, e Musica da Camera  

ALLEGATI:
Curricolo ed.civica 2021:22.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

 

Modello Organizzativo
 
Dirigente scolastico
 
Assicura la gestione unitaria dell’ istituzione scolastica e rappresenta legalmente l’istituzione. 
Risponde della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane e dei risultati deI servizio. Ha autonomi 
poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Organizza l'attività scolastica secondo 
criteri di efficienza ed efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 
Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 
Assicura, inoltre,
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la qualità della formazione
la collaborazione culturale, professionale, sociale ed economica del territorio
l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e 
didattica
l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e il diritto all'apprendimento degli alunni.
 
Collaboratore del DS
Collaboratore Vicario: 
Si occupa della calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli incontri con le famiglie;
 Vigila sull’orario di servizio del personale;
 Organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico;
 Redige il verbale delle riunioni del Collegio dei docenti;
 Cura l’organizzazione e lo svolgimento delle prove INVALSI sin dagli atti
preparatori;
 Cura l’organizzazione complessiva dell’Istituto con specifico riferimento agli
aspetti logistici con l’obiettivo di favorire la continuità orizzontale;
 Svolge, assieme al secondo collaboratore, le funzioni di fiduciario del Plesso di
riferimento;
 Coadiuva il Dirigente nella tenuta della documentazione cartacea e
informatica;
 Cura i rapporti con gli organi collegiali
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento dello stesso
 Svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con istituzioni ed enti del territorio;
Predispone il Piano Annuale di Attività;
II Collaboratore:
 Organizza l’orario; 
 Organizza e coordina il settore dell’extracurricularità rapportandosi allefunzioni strumentali e alle altre figure che 
operano per la messa a punto e in opera di progetti e altre iniziative.
 Coordina e conferisce coerenza alle iniziative di continuità verticale rapportandosi alle figure di sistema 
competenti;
 Svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con le altre istituzioni scolastiche e culturali del territorio;
Referente PCTO
Staff del DS (comma 83 Legge 107/15)
N. 2 unità- Coordinamento delle attività del Liceo Musicale
 
 
Funzioni Strumentali:
Area 1: Gestione del Piano dell’Offerta Formativa annuale e triennale
Area 2: Progetti nazionali ed europei e scambi culturali
Area 3: Inclusione e prevenzione del disagio
Area 4: Educazione alla salute:
Area 5: Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterni Interventi per il successo formativo 
degli studenti 
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Area 6: Orientamento
 
Capodipartimento
FUNZIONI: Attività di coordinamento delle iniziative didattiche e della progettualità dipartimentale e 
interdipartimentale. In particolare i Dipartimenti si occupano di:

              Definire il valore formativo della disciplina
              Definire gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze
              Definire i contenuti imprescindibili della materia
              Definire criteri e indicatori per la valutazione
              Definire le linee guida di eventuali prove comuni
              Fornire indicazioni per gli interventi di recupero
              Adottare libri di testo

Dipartimmento di Lettere: 
Dipartimento di Matematica e Fisica:.
Dipartimento di Storia e Filosofia:
Dipartimento di Scienze Naturali: 
Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte:.
Dipartimento di Scienze Motorie e sportive: 
Dipartimento di Lingue Straniere: 
Dipartimento di Inclusione: 
Dipartimento Musicale:
Animatore digitale: Responsabile dell’Innovazione Digitale
 
Team digitale
 
Il team per l'innovazione digitale, costituito da tre docenti, ha la funzione di supportare  e accompagnare 
l'innovazione didattica nell' istituzione scolastica e l'attività dell' Animatore digitale.
 
Referente RAV
Docente che svolge le funzioni relative all' autovalutazione d' Istituto con il compito di individuare le priorità di 
sviluppo verso cui orientare il piano di Miglioramento collabora con la funzione PTOF 
 
Referente Invalsi
Cura le comunicazioni con l’INVALSI e aggiorna i docenti su tutte le informazioni relative al SNV;
 Analizza i dati restituiti dall’INVALSI e li  confronta con gli esiti della valutazione interna in
collaborazione con il gruppo PTOF/RAV e con i Dipartimenti Linguistico-letterario  e Matematico-scientifico  al fine 
di verificare
l’efficacia della Progettazione, dell’innovazione metodologica e dei percorsi didattici attivati;
 
Responsabile della sicurezza
 
Gestione del sistema Sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola Art.33 del D.Lgs 81/2008
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Amministratore di sistema
Controlla Accessi
 
ITP: tecnico di laboratorio
 
Organizzazione Uffici Amministrativi
DSGA
-Fatturazione elettronica – Anagrafe delle prestazioni - AVCP - Raccolta e conservazione atti contabili - Preventivi e 
acquisti - Rendiconti alla Provincia – Inventario- Stipendi supplenti - TFR - F24- CUD - Mod.770 ed invii telematici-
  Dichiarazione IRAP – Contratti di prestazione d’opera personale esterno-Viaggi di istruzione - consegna materiale 
– Certificazione crediti e debiti - Dattilografia e copie
 
Ufficio per la Didattica
Sportello –Iscrizioni - Statistiche alunni-Elezioni organi collegiali e convocazioni:(collegio dei docenti/consigli di 
classe/consigli d'istituto e giunta esecutiva) -Libri di testo – supporto docenti e genitori - Dattilografia e copie – Sito 
Web
 
Sportello – Visite guidate - Iscrizioni - Trasferimenti – Infortuni Alunni, Docenti e ATA - Tenuta fascicoli e registri - 
Certificazione e assenza alunni - Tasse scolastiche - Diplomi Esami di Stato -   Rapporti con la Provincia , 
Dattilografia e copie  
Ufficio Amministrativo
 
Area Personale 
Personale docente a T.I.: Organico – Congedi –Permessi – Ferie -Tenuta dei fascicoli
Autorizzazione libera professione- -Pratiche pensioni/buonuscita-Dichiarazione dei servizi-Riscatti e ricongiunzioni 
- Ricostruzione carriera-Statistiche docenti-Documenti di rito-Visite fiscali – Docenti T.D. : Graduatorie -
Convocazioni- Contratti-Comunicazione dati al centro dell'impiego- Rapporti con DPT e RGS.- Dattilografia e copie
Protocollo informatico – invio posta-archiviazione atti- Progetti –Personale ATA a T.I. e T.D: convocazioni -visite 
fiscali - coordinamento e turnazione Collaboratori Scolastici. - Congedi, permessi e ferie- Stampa cartellini 
marcatempo- Adempimenti relativi alla sicurezza-Privacy-Dattilografia e copie
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