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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

 

Il Liceo Classico “Carlo Bocchi” e il Liceo Scientifico “G. Galilei” risultano accorpati dall’anno 
scolastico 2012-2013; il primo (inizialmente ridotto al solo corso ginnasiale) fu istituito nel 1841 a seguito 
del lascito testamentario del nobile adriese Carlo Bocchi, al quale ancor oggi è dedicata la Fondazione 
che sostiene numerose iniziative culturali e offre borse di studio agli studenti più meritevoli. Nel 1913, 
accanto al ginnasio “Bocchi”, venne istituito il “Regio Corso Magistrale”, successivamente intitolato al 
figlio del Preside del ginnasio, Giangiacomo Badini, scomparso nella Grande Guerra. Dal 1933 (con 
l’istituzione del triennio) il corso del liceo classico fu completo, divenendo liceo di riferimento per una 
vasta utenza che va dalle zone limitrofe alle province di Venezia e Padova. 

È nel 1963 che fu istituito il liceo scientifico, inizialmente aggregato al liceo “Bocchi”, nelle cui aule 
furono provvisoriamente ospitati gli studenti in attesa di una sede appropriata, concessa a partire 
dall’anno scolastico 1971-1972. A seguito dell’incremento considerevole degli studenti negli anni 
Sessanta, il Liceo Scientifico divenne autonomo; nel 1974 il nuovo liceo venne intitolato a Galileo Galilei, 
a seguito delle celebrazioni per il IV centenario dalla nascita di Galileo Galilei (Pisa, 15 febbraio 1564). A 
partire dall’anno scolastico 1997-1998 al Liceo Scientifico “Galileo Galilei” viene accorpato l’Istituto 
Tecnico Industriale Statale di Adria (che in precedenza era una sezione staccata dell’ITIS “F. Viola” di 
Rovigo) con due sedi autonome. 

Il 1° settembre 2012 si forma l’Istituto di Istruzione Superiore – Liceo “Bocchi-Galilei” che accorpa il 
Liceo Classico Statale “Carlo Bocchi” di Adria (circa 500 studenti), cui già dall’anno scolastico 1995-1996 
era stato aggregato l’ex istituto magistrale, e il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Adria (circa 
400 studenti) - con i seguenti corsi: liceo classico – linguistico – scientifico – scientifico con opzione 
scienze applicate – scienze umane. 
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La Città di Adria è il più antico insediamento urbano della zona del Parco Regionale del 
Delta del Po. Adria sorgeva sul tratto costiero, dove il Po scaricava le sue acque in mare ed 
attraverso un porto canale era collegata a questo, tanto che ebbe l'onore di aver dato il 
nome al mare Adriatico. Il primo impianto fu paleo-veneto, poi dominarono i Greci.  
In questi luoghi fin dall'età del bronzo è testimoniata la presenza dell'uomo, ma solo dal VI 
sec. a.C. è accertata una massiccia presenza e soprattutto un evoluto centro portuale e 
commerciale. Si sono trovate testimonianze non solo paleovenete, ma soprattutto etrusche 
e greche, oltre che di popolazioni celtiche, una società multietnica, quindi, caratterizzava 
questo porto.  
Dopo una breve dominazione gotica, Adria entrò a far parte della sfera d'influenza 
dell'Esarcato di Ravenna, fino alla fine del VII sec., quando le nostre terre vennero cedute al 
Papa e il vescovo di Adria assunse il titolo di vescovo-conte. 

Al sorgere dei comuni, Adria acquistò una certa autonomia, che venne rispettata anche 
quando il comune venne ceduto agli Estensi fino al definitivo passaggio alla Repubblica 
Veneta (1516). Alla caduta della Serenissima, Adria venne occupata alternativamente dai 
francesi e dagli austriaci fino al 1867, anno d'annessione al Regno d'Italia. La città tra la fine 
dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento ebbe un grosso sviluppo agricolo e 
commerciale, sia per merito delle bonifiche, che di nuove strade, ma anche dei traffici 
fluviali che hanno condizionato l'urbanistica della città. 
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L'importanza economica e commerciale della città si affermò già con l'arrivo dei Greci 
nella prima metà del VI secolo. Ai Greci subentrarono gli Etruschi. Diverse attestazioni 
confermano la loro presenza in quest’area, come pure i contatti con i Galli. All’inizio del II 
sec. a.C. divenne Municipium Romano.  

Il Museo Archeologico Nazionale conserva oggi le testimonianze di un passato 
economicamente e politicamente alquanto dinamico. Il museo rappresenta un punto di 
riferimento importantissimo, con cui il Liceo “Bocchi-Galilei” interagisce costantemente. 
Pregevoli sono l'archivio diocesano e la biblioteca comunale, quest’ultima molto importante 
per il ruolo dinamico esercitato nella vita culturale di Adria. Altre risorse culturali 
considerevoli sono rappresentate dalla Fondazione "Carlo Bocchi", dal MAAD (Museo 
d’Arte Adria e Delta), dal Museo Septem Maria e dal Conservatorio di Musica locale. Per 
quanto riguarda le risorse finanziarie la scuola può contare su finanziamenti extra 
provenienti dalle famiglie (destinati alla realizzazione di attività extracurricolari specifiche), 
dalla Fondazione "C. Bocchi" (borse di studio per studenti meritevoli), dalla Fondazione 
CaRiPaRo o da altri istituti bancari. I finanziamenti sono legati a progetti specifici. Negli 
ultimi anni un importante apporto finanziario è stato fornito dai vari progetti del Programma 
Operativo Nazionale (PON) cui il Liceo “Bocchi-Galilei” ha partecipato. Il Comune è 
disponibile a dare il proprio supporto alle iniziative della scuola, secondo le sue possibilità. Il 
paesaggio e le risorse naturali del territorio del Delta del Po, che comprende anche Adria, 
sono valorizzate dall'Ente Parco Delta del Po, con cui la scuola coltiva ottime sinergie. 

 

Dei suoi 18.861 abitanti (di cui 9.170 maschi = 48,6 % e 9.691 femmine = 51,4 % degli 
abitanti)1, 751 frequentano le scuole superiori. Di questi 282 risultano iscritti nel nostro 
Istituto, pari al 38% della popolazione studentesca del Comune di Adria, nella fascia di età 
compresa tra i 14 e i 18 anni. 

Adria fa parte del Parco Regionale del Delta del Po istituito con L.R. n. 36 dell'8 
settembre 1997. I Comuni del Delta del Po Veneto sono nove: Adria, Ariano nel Polesine, 
Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po. 

Essi si estendono per 786 chilometri quadrati, di cui oltre 160 sono valli e lagune, 
mentre gli abitanti dell'intera area sono oltre 73 mila.  

Il parco del Delta del Po Veneto e parte del parco del Delta del Po Emilia-Romagna 
hanno ottenuto il 9 giugno 2015 a Parigi il riconoscimento di Riserva della Biosfera MaB 
UNESCO. 

Origini e storia sono per lo più legate all'evoluzione geologica del Delta e alle alterne 
vicende tra Venezia e Ferrara. In tutti i Comuni rinveniamo chiese, ville, archeologie 
industriali e case rurali antiche di un certo interesse o resti archeologici etruschi e romani 
anche di notevole pregio. Nella zona operano 9400 aziende di cui 2300 artigiane. 

Da questi Comuni proviene il 76,66 % degli allievi. 

Nella provincia di Venezia ovvero nei Comuni di Cavarzere, Campolongo Maggiore, 

 
 

1 Distribuzione della popolazione Anno 2021 – Adria 
Dato aggiornato al 2021 statistiche demografiche:  
https://www.tuttitalia.it/veneto/18-adria/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2021/  

 

 
 

https://www.tuttitalia.it/veneto/18-adria/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2021/
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Cona e Chioggia risiede il 14,72 % degli studenti, in particolare nel vicino Comune di 
Cavarzere, dal quale proviene il maggior numero di allievi, dopo quello della Città di Adria 
e del Comune di Porto Viro. Cavarzere e Cona sono Comuni caratterizzati dalla presenza 
ormai decennale nel proprio territorio di attività legate al settore tessile e dell’abbigliamento. 

Dalla Provincia di Ferrara arriva il 4,14 % degli allievi, mentre dalla Provincia di Padova 
approssimativamente l’1%. Dal Comune di Adria e dagli altri Comuni della Provincia di 
Rovigo arriva il 34,24 % degli studenti. 

I Comuni di provenienza degli allievi della provincia di Ferrara sono: Jolanda di Savoia, 
Mesola, Codigoro, Goro, che fanno parte del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-
Romagna, istituito nel 1988, entrato anche nella Lista dei Patrimoni dell'Umanità stilata 
dell'UNESCO, aggiungendosi al territorio della città di Ferrara, il 2 dicembre 1999. A questi 
si deve aggiungere il Comune di Riva del Po (È stato istituito il 1º gennaio 2019 dalla 
fusione dei Comuni di Berra e Ro), su cui la Diocesi di Adria mantenne il controllo giuridico 
sino ai primi anni del XIX secolo, quando Berra passò sotto il controllo ravennate fino al 
definitivo passaggio, nel 1966, alla Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. 

Gli allievi che provengono dalla Provincia di Padova, risiedono a Correzzola, che vanta 
una grandiosa Corte Benedettina; Solesino, Piove di Sacco e Pontelongo. 

Gli allievi che provengono dalla Provincia di Rovigo, risiedono nei Comuni di: Adria, 
Badia Polesine, Ceregnano, Gavello, Pettorazza Grimani, Rovigo, San Martino di Venezze, 
Villadose e Villanova Marchesana. 

Dal Comune di Illasi in provincia di Verona proviene lo 0,10 % degli studenti. 

 

   Distribuzione Popolazione scolastica A.S. 2021/2022 
(Elaborazione dati ISTAT relativi all’A.S. 2021/2022 
https://www.tuttitalia.it/veneto/statistiche/popolazione-eta-scolastica-2021/) 

 

N. 
d’ordine 

Provincia di Rovigo Totale 
popolazione 

scolastica istituti 
superiori 

Iscritti 
«Bocchi- Galilei» 

Suddivisione 
«Bocchi- Galilei» 

Percentuale 
«Bocchi-Galilei» 

su totale 

Percentuale su iscritti 
«Bocchi- Galilei» 

1 Adria2 751 282 140-142 37,5% 30,8% 

2 Porto Viro 511 139 60-79 27,2% 15,2% 

3 Porto Tolle 307 73 47-26 23,8% 8% 

4 Rosolina 245 63 33-30 25,7% 6,9% 

5 Taglio di Po 273 60 39-21 22% 6,5% 

6 Ariano nel 
Polesine 

156 33 21-12 21,2% 3,6% 

7 Loreo 140 34 16-18 24,2% 3,7% 

8 Corbola 95 12 8-4 12,6% 1,3% 

9 Pettorazza 
Grimani 

55 13 8-5 23,6% 1,4% 

10 Gavello 66 9 9 Galilei 13,6% 1% 

 
 
Il Comune di Adria comprende le località Baricetta, Bellombra, Bottrighe, Ca' Emo, Cavanella Po, Cavedon, Fasana Polesine, Passetto, Piantamelon e 
Valliera, che possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Altre località, frazioni e nuclei abitati del Comune adriese sono Ca' Tron, 
Campelli, Cannaregio, Canton, Canton Basso, Capitello, Case Beviacqua, Case Matte, Chiavica Pignatta, Corcrevà, Fienile Santissimo, Forcarigoli, 
Isolella, Mazzorno Sinistro, Montefalche, Palazzon, Sabbioni, San Giovanni, San Pietro Basso, Tiro A Segno, Voltascirocco. 

(Elaborazione su dati ISTAT 2021 cfr. http:// www.tuttitalia.it – guida ai Comuni, alle Province e alle Regioni d’Italia) 
 
 

http://www.tuttitalia.it/
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11 Papozze 42 7 4-3 16,7% 0,8% 

12 Villadose 203 1 1 Galilei 0,5% 0,1% 

13 
Villanova 

Marchesana 
43 2 1-1 4,7% 0,2% 

14 Rovigo 1922 2 1-1 0,1% 0,2% 

15 Ceregnano 125 2 2 Galilei 1,6% 0,2% 

16 Badia Polesine 428 1 1 Bocchi 0,2% 0,1% 

17 
S. Martino di 

Venezze 
162 2 1-1 1,2% 0,2% 

 

 

N. 
d’ordine 

Provincia di Venezia Totale 
popolazione 
scolastica 

istituti superiori 

Iscritti 
«Bocchi-Galilei» 

Suddivisione 
«Bocchi-Galilei» 

 

Percentuale 
«Bocchi-Galilei» 

su totale 

Percentuale su 
iscritti «Bocchi- 

Galilei» 

1 Cavarzere 450 119 63-56 26,4% 13% 

2 Cona 127 7 5-2 5,5% 0,8% 

3 Chioggia 2075 8 6-2 0,4% 0,9% 

4 Campolongo 
Maggiore 

524 1 1 Bocchi 0,2% 0,1% 

 

 
N. 

d’ordine Provincia di Ferrara 
Totale 

popolazione 
scolastica istituti 

superiori 

Iscritti 
«Bocchi-Galilei» 

Suddivisione 
«Bocchi - Galilei» 

Percentuale 
«Bocchi-Galilei» 

su totale 

Percentuale su 
iscritti «Bocchi- 

Galilei» 

1 Mesola 238 19 9-10 8% 2,1% 

2 Riva del Po 273 9 6-3 3,3% 1% 

3 Berra  
(Riva del Po) 

273 3 3 Bocchi 1,1% 0,3% 

3 Codigoro 393 4 3-1 1% 0,4% 

4 Goro 149 6 5-1 4% 0,2% 

5               Jolanda di Savoia 96 1 1 Bocchi 1% 0,1% 

 
 
 

 
N. 

d’ordine 
 

Provincia di 
Verona 

Totale 
popolazione 
scolastica 

istituti 
superiori 

Iscritti 
«Bocchi-Galilei» 

Suddivisione 
«Bocchi - Galilei» 

Percentuale 
«Bocchi- Galilei» su 

totale 

Percentu
ale su 
iscritti  

«Bocchi- 
Galilei» 

1 Illasi 277 1 1 Bocchi 0,4% 0,1% 

 
N. 

d’ordine 
 
Provincia di Avellino 

Totale 
popolazione 
scolastica 

istituti superiori 

Iscritti 
«Bocchi- Galilei» 

Suddivisione 
«Bocchi - Galilei» 

Percentuale 
«Bocchi- Galilei» su 

totale 

Percentu
ale su 
iscritti  

«Bocchi- 
Galilei» 

1 Pietradefusi 106 1 1 Galilei 0,1% 0,1% 

 
N. 

d’ordine 
 
Provincia di 

Padova 

Totale 
popolazione 

scolastica istituti 
superiori 

Iscritti 
«Bocchi-Galilei» 

Suddivisione 
«Bocchi Galilei» 

Percentuale 
«Bocchi- Galilei»  

su totale 

Percentu
ale su 
iscritti 

«Bocchi- 
Galilei» 
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1 Correzzola 235 3 2-1 1,3% 0,3% 

2 Piove di Sacco 902 1 1 Galilei 0,1% 0,1% 

3 Pontelongo 166 1 1 Galilei 0,6% 0,1% 

4 Solesino 314 1  1 Bocchi 0,3%  0,1 % 

5 Agna 175 0 0 0% 0% 

 

N. 
 

Graduatoria Comuni di provenienza in base agli iscritti Percentuale 
iscritti 

1 Adria 30,8% 

2 Porto Viro 15,2 % 

3 Cavarzere (Venezia) 13% 

4 Porto Tolle 8% 

5 Rosolina 6,9% 

6 Taglio di Po 6,5% 

7 Loreo 3,7% 

8 Ariano nel Polesine 3,6% 

9 Mesola (Ferrara) 2,1% 

10 Pettorazza Grimani 1,4% 

11 Corbola 1,3% 

12 
Riva del Po (Ferrara) 
Gavello 

1% 

13 Chioggia (Venezia) 0,9% 

14 
Cona (Venezia) 
Papozze 

0,8% 

15 Codigoro (Ferrara) 0,4% 

16 Correzzola (Padova) 0,3% 

17 

Goro (Ferrara) 
Rovigo  
Villanova Marchesana 
Ceregnano 
San Martino di Venezze 

0,2% 

18 

Badia Polesine 
Campolongo Maggiore (Venezia) 
Jolanda di Savoia (Ferrara) 
Piove di Sacco (Padova) 
Pontelongo (Padova) 
Villadose 
Solesino (Padova) 
Illasi (Verona) 
Pietradefusi (Avellino) 

0,1% 

                     *Dati Istat aggiornati all’anno 2021-2022 

 

 

1.2 Sedi e corsi di studio 

Le tre sedi del Liceo “Bocchi-Galilei” e le palestre sono facilmente raggiungibili da tutte le zone del 
Polesine e da gran parte delle province di Padova, Venezia e Ferrara: i collegamenti sono effettuati da 
pullman e treni.  Il rispetto delle norme di sicurezza è garantito da interventi di manutenzione e da 
adeguati investimenti per l'informazione e la formazione del personale.  La sede Bocchi ha ottenuto il 
Certificato di Prevenzione Incendi e sono in corso gli interventi di adeguamento per l’attribuzione del CPI 
anche alla sede Galilei. Compatibilmente con i vincoli storici e le caratteristiche strutturali, tutte le sedi 
sono attrezzate per garantire il superamento delle barriere architettoniche.  

Le aule e i laboratori sono dotati di PC con accesso alla rete internet cablata e wireless, inoltre, 
l'Istituto dispone di lavagne multimediali, schermi interattivi e proiettori in quasi tutte le aule. Le sedi 
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dispongono di laboratori di informatica attrezzati con un numero adeguato di postazioni. Presso la sede 
Badini è disponibile un laboratorio mobile costituito da 30 tablets con tastiera, mentre al Galilei sono 
disponibili PC portatili utilizzabili per la didattica e dispositivi elettronici all’avanguardia per 
l’insegnamento delle TIC (kit programmabili, robot e droni). La sede Bocchi dispone di un laboratorio di 
chimica, la sede Badini di un laboratorio di fisica, la sede Galilei di due laboratori uno di chimica e uno di 
fisica. In tutte le sedi sono presenti biblioteche, due delle quali dispongono di postazioni informatiche 
connesse in rete. Il numero di palestre è tale da assicurare a tutte le classi l'accesso alla pratica sportiva.  

 
La nostra comunità educativa è dunque guidata da obiettivi comuni non solo nel breve termine, ma 
anche, e soprattutto, nel lungo termine. Tali obiettivi mirano allo sviluppo delle capacità e dei talenti 
personali degli studenti attraverso esperienze e conoscenze.  Gli sforzi comuni sono tesi a formare 
futuri cittadini autonomi e responsabili, guidati dai principi fondamentali della convivenza civile. La 
comunità professionale si propone inoltre di promuovere comportamenti rispettosi dell’ambiente anche 
in considerazione dei traguardi indicati nell’Agenda 2030.  
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2. LE SCELTE STRATEGICHE 

 

2.1. Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti  

 

 

Obiettivi strategici 

Nella consapevolezza che la mission del Liceo “Bocchi-Galilei” consiste nel garantire a tutti gli studenti 

pari opportunità di crescita culturale accanto allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 

indispensabili per affrontare le sfide della “società della conoscenza”, favorendo lo sviluppo delle 

attitudini e potenzialità personali, si ritiene che il Piano dell’Offerta Formativa dovrà prevedere una serie 

di azioni volte a mettere al centro del processo formativo lo studente, attivando strategie didattiche tese 

a stimolare i processi di apprendimento e a favorire la motivazione allo studio. 

Il Piano dell’Offerta Formativa dovrà essere saldamente ancorato ai principi fondamentali e ai valori di 

riferimento dell’Unione Europea e dello Stato Italiano. Esso dovrà essere conforme alle indicazioni 

nazionali ed europee e dovrà delineare  azioni didattico-educative finalizzate alla valorizzazione, allo 

sviluppo e al potenziamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, così come 

indicate nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 Maggio 2018 (Testo rilevante 

ai fini del SEE) - 2018/C 189/01:  

● competenza alfabetica funzionale;  

● competenza multilinguistica;  

● competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

● competenza digitale;  

● competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

● competenza in materia di cittadinanza;  

● competenza imprenditoriale; 

● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

L’impegno delle varie componenti scolastiche, dal Corpo Docente  agli Assistenti Tecnici, dai 

Collaboratori Scolastici agli Assistenti Amministrativi, accanto al Dirigente Scolastico e al  Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi, dovrà essere costantemente teso a raggiungere gli obiettivi stabiliti 

dalla comunità scolastica del Liceo “Bocchi-Galilei” e inseriti nel PTOF,  dimostrando altresì capacità di 

collaborazione, sviluppando senso di appartenenza e spirito di squadra, adoperandosi per  trasformare 

eventuali criticità e punti di debolezza in opportunità di miglioramento e di crescita personale e 

professionale.  

Relativamente alla proposta didattico-formativa il Piano triennale dell’Offerta Formativa dovrà fissare i 

seguenti obiettivi strategici: 

- Prevenzione della dispersione scolastica mediante gli strumenti normativi, le risorse disponibili, 
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l’attivazione di accordi di rete e opportune sinergie territoriali;  

- Tutela del diritto allo studio e dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla carta costituzionale 

ed enunciati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo;  

- Contrasto alle diseguaglianze socio-culturali e promozione di una didattica inclusiva;  

- Promozione dei saperi indispensabili nella società della conoscenza;  

- Sviluppo e potenziamento delle competenze linguistiche, sia nella madrelingua che in L2, anche 

attraverso la metodologia CLIL prevista dal D.P.R. n. 89 del 2010, al fine di dotare gli studenti di efficaci 

strumenti di comprensione della realtà e di interazione con essa;  

- Potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze afferenti alle seguenti aree incluse tra i risultati 

di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali: area metodologica; area logico-argomentativa; area 

linguistica e comunicativa; area storico-umanistica; area scientifica, matematica e tecnologica;  

- Innalzamento delle competenze digitali attraverso l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione nella didattica in classe e mediante la realizzazione di specifici progetti;  

- Implementazione di una didattica volta a incrementare l’interesse degli studenti per le carriere in ambito 

STEAM (acronimo di science, technology, engineering, arts and mathematics);  

- Sviluppo e potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva ed educazione al rispetto dei principi 

di pari opportunità e non discriminazione;  

- Valorizzazione delle potenzialità e del merito degli studenti;  

- Implementazione di una didattica centrata sullo studente e sul processo di apprendimento, fondata su 

metodologie didattiche innovative;  

- Sviluppo della capacità di interagire con le diverse realtà, in particolare attraverso esperienze di PCTO, 

anche allo scopo di favorire la capacità di orientamento degli studenti e incrementare le opportunità di 

inserimento professionale;  

-Sviluppo della consapevolezza della rilevanza strategica della formazione in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- Promuovere comportamenti sempre più rispettosi dell’ambiente e attenti ai problemi dell’inquinamento 

e dell’esaurimento delle risorse del nostro territorio e del pianeta favorendo la formazione di cittadini 

attivi e responsabili;  

-  Sviluppare una maggiore sensibilità e consapevolezza degli obiettivi dell’agenda 2030 anche con un 

atteggiamento sostenibile nella propria quotidianità. 

I suddetti obiettivi saranno perseguiti attraverso attività curricolari definite in sede di programmazione di 

dipartimento e deliberate dai singoli consigli di classe, nonché attività extracurricolari deliberate dal 

collegio docenti e coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa Triennale.  

Alla luce di quanto sopra espresso a livello di indicazioni generali, tenuto conto della vigente normativa 

scolastica,  
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1) Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà recepire quanto individuato nel RAV (Rapporto di 

Autovalutazione)  in termini di priorità, traguardi e obiettivi di processo e dovrà essere altresì  

coerente con il Piano di Miglioramento; 

2) Nella definizione delle attività extracurricolari saranno tenuti in considerazione anche le 

rilevazioni e gli esiti INVALSI dell’ultimo triennio, con particolare riferimento ad attività di recupero 

e di potenziamento, da attivare con modalità innovative, quali progetti curricolari ed 

extracurricolari di recupero, potenziamento e valorizzazione delle competenze; 

3) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/2015: 

- Commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole); 

- Commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia,  potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari). 

Si terrà conto, in particolare, delle seguenti priorità: 

• 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;  

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella 

storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 

delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 

istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

• 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;  

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali;  

• alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini;  

• 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; h) 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;  

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

• 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; 
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• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;  

• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti; 

• promozione di iniziative di didattica orientativa, percorsi di orientamento e attività di 

informazione relativamente agli sbocchi post-diploma. 

Le priorità sopra richiamate andranno sviluppate sia nell’ambito dei corsi di studio già consolidati 
nell’Offerta Formativa del Liceo “Bocchi-Galilei” sia attraverso la promozione di eventuali nuovi corsi di 
studio eventualmente attivati. 
 
 

Obiettivi di miglioramento per il triennio 2022 – 2025  

• Potenziare la rete LAN e la rete wi-fi a tutti i tre i plessi e potenziare per implementare attività 
didattiche improntate a metodologie innovative 2.0 e 3.0; 

• Migliorare la connettività anche aderendo a specifici programmi promossi dal MIUR per 
tutelare il diritto a Internet; 

• Ammodernamento delle attrezzature informatiche, degli strumenti didattici e degli arredi al 
fine di migliorare la formazione e i processi di innovazione 

• Aumentare il numero di lavagne digitali a disposizione delle classi, acquisire strumenti 
tecnologicamente avanzati e in linea con gli obiettivi di miglioramento relativamente allo 
sviluppo delle competenze degli studenti; 

• Promuovere una didattica attiva favorendo il coinvolgimento degli studenti anche attraverso la 
realizzazione di ambienti digitali; 

• Acquisire strumentazioni e software specifici per la didattica laboratoriale nelle varie 
discipline, attività di grafica computerizzata, web design ecc. 

• Fornire al personale scolastico opportunità di formazione e aggiornamento per ampliare 
conoscenze e competenze nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nella didattica quotidiana; 

• Innalzare le competenze digitali degli studenti anche in ordine alla creatività nell’utilizzo delle 
tecnologie, affinché siano capaci di trasformarsi in “consumatori critici”, “produttori” di 
contenuti e architetture digitali, in grado di sviluppare competenze trasversali, risolvere 
problemi e concretizzare le idee; 

• Educare ad uno uso consapevole e responsabile del web. 
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3. L’OFFERTA FORMATIVA 
 

3.1. Insegnamenti attivati e quadri orario 

 

 

Corsi di studio dell’anno scolastico 2021/2022: 

1. Liceo Classico 

2. Liceo Linguistico 

3. Liceo Scientifico 

4. Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

5. Liceo delle Scienze Umane 
 

Orario giornaliero delle lezioni e intervallo  

8.05/12.05 (classi con 4 ore di lezione)  

8.05/13.05 (classi con 5 ore di lezione)  

8.05/13.35 (classi con 5,5 ore di lezione – valido solo per il triennio del Liceo Classico) 

 

 

 

3.2.  I corsi di studio: quadri orari 

 

Liceo Classico 
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio 
della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica 
idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 
civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 
contemporaneo. Favorisce l’acquisizione dei metodi 
propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un 
quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 
cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una 
visione critica della realtà. Guida lo studente ad 
approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze a ciò necessarie (art. 5 comma 
1 DPR n. 89 del 15.03.2010) 

 

 
1° biennio 2° biennio 

 
 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 
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Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

Materie opzionali in orario extracurricolare 

Storia dell’arte e beni culturali per la classe prima e 
seconda sospeso per l’anno in corso 

 
    

Diritto ed economia classi prime sospeso per 
l’anno in corso 

 
    

Lingua spagnola classi prime con contributo delle 
famiglie (***) 

 
    

Lettorato di inglese biennio (***)      

* con informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
(***) attivabile con un piccolo contributo economico da parte delle famiglie. 

N.B. Nel quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse annualmente assegnato. 
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Dall’anno scolastico 2021-2022, chi si iscrive all’Indirizzo Linguistico può decidere di avvalersi dell’offerta aggiuntiva resa 
disponibile dall’attivazione del “percorso Internazionale”. Quest’ultimo nasce con l'obiettivo di arricchire l’indirizzo linguistico di 
conoscenze e competenze nell’area linguistica e giuridica. 
È consigliato in particolare a coloro che desiderano intraprendere, dopo il liceo, una formazione in ambito diplomatico, giuridico 
ed economico. 

Liceo Linguistico 
 

 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più 
sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire 
e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 
diverse (art.6 comma 1 DPR n. 89 del 15.03.2010) 

 

 

 

 

 

 

1° biennio 2° biennio  

 
5° 

anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

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 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Materie opzionali in orario extracurricolare 

Lingua spagnola classi prime livello 1, classi 
seconde livello 2 (****) 

 
 

 
 

  

Diritto ed economia classi prime sospeso per 
l’anno in corso 

   
  

Storia dell’arte e beni culturali per la classe prima e 
seconda sospesi per l’anno in corso sospeso per 
l’anno in corso 
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* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
** Con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
(****) attivabile con un piccolo contributo economico da parte delle famiglie 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo 
biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato. 
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Liceo Linguistico opzione “Percorso Internazionale”  
 

L’opzione “Percorso Internazionale” prevede lo studio di una quarta lingua straniera, lo spagnolo, e della disciplina 
“diritto ed economia”. 

 

 
 

 

 

 

 

1° biennio 2° biennio  

 
5° 

anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (spagnolo)  1 1 - - - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Lingua latina 2 2 - - - 

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 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 30 30 30 30 30 

Note 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
** Con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo 
biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato. 

 
 
 



19  

Liceo Scientifico 
 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso 
tra cultura scientifica e tradizione umanistica.  
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 
della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e 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 (art. 8, comma 
1 DPR 89 del 15.03.2010). 

 
 

1° biennio 2° biennio  

 
5° 

anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 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 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Materie opzionali in orario extracurricolare 

Diritto ed economia classi prime sospeso per l’anno in 
corso 

 
    

Lettorato di inglese biennio (***)      

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
(***) attivabile con un piccolo contributo economico da parte delle famiglie 

N.B. Nel quinto anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
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Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 
L’opzione Scienze applicate fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e 
alle loro applicazioni (art. 8, comma 2 DPR 89 del 15.03.2010). 

 
 

1° biennio 2° biennio 

 

 
5° 

anno 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura straniera (Inglese) 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 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Ore settimanali 27 27 30 30 30 

Materie opzionali in orario extracurricolare 

Diritto ed economia classi prime sospeso per l’anno 
in corso 

     

Lettorato di inglese biennio(**)      

 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
(**) attivabile con un piccolo contributo economico da parte delle famiglie 

 

N.B. Nel quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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Liceo delle Scienze Umane 

  
Il percorso del liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo 
studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 
sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 
per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane (art. 9 
comma 1 DPR n. 89 del 15.03.2010). 

 
 

1° biennio 2° biennio 
 
 
 

5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Materie opzionali in orario extracurricolare 

Lingua spagnola classi prime (****)      

Lettorato di inglese biennio (****)      

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
(****) attivabile con un piccolo contributo economico da parte delle famiglie 
 

N.B. Nel quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 
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Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale 

 
Il Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali (DPR n. 
89/2010, art. 9 comma 2). 
Ogni cittadino, ogni persona è raggiunta ogni giorno da notizie, commenti e linguaggi che richiedono 
confidenza con le scienze economiche e sociali, oltre a una solida cultura generalista, umanistica e 
scientifica.  
Senza queste conoscenze è minacciato in generale il diritto dei giovani alla cittadinanza, la possibilità 
per loro di diventare cittadini consapevoli e protagonisti attivi nel mondo. 

IL PIANO DI STUDI  

Questa tipologia di indirizzo prevede un orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990 ore nel 
secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 
Il Piano degli studi (quadro orario) della opzione economico-sociale è definito dall’allegato G del 
Regolamento contenuto nel DPR n. 89/2010. 
Gli obiettivi specifici di apprendimento del liceo economico-sociale sono definiti nell‘allegato G delle 
Indicazioni Nazionali (Decreto ministeriale 211 del 2010). 
In particolare, il piano di studio risulta strutturato nei seguenti termini: 

 

 

 

 

Attività e insegnamenti 

Primo biennio Secondo biennio  

5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Storia e geografia 99 99 
   

Storia  
  

66 66 66 

Filosofia 
  

66 66 66 

Scienze Umane (Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia, 
Sociologia) 

99 99 99 99 99 

Diritto ed economia politica 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 1 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2 99 99 99 99 99 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 99 99 99 99 99 

Fisica  
  

66 66 66 

Scienze naturali (biologia, Chimica e Scienze della Terra) 66 66 
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Storia dell’arte 
  

66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

TOTALE 891 891 990 990 990 

 

3.2  Curricolo d’Istituto 

Il curricolo di istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e formative del 
contesto locale, creando e innovando sempre più un dialogo con quest'ultimo, anche in rapporto ai 
percorsi di PCTO attivati nel corso del triennio. La scuola ha confermato nelle programmazioni 
disciplinari di tutti i Dipartimenti come elementi salienti i traguardi di competenza che gli studenti nei 
diversi anni dovrebbero acquisire, fra le quali anche le competenze trasversali di educazione civica. Gli 
insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attivita'. Le 
attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in stretto raccordo con il curricolo di istituto 
e infatti tutta la progettualità curricolare ed extracurricolare viene approvata solo se in stretta coerenza 
alle indicazioni contenute nel PTOF. Tutte le attività così delineate presentano una definizione chiara 
degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di 
valutazione per i diversi ambiti/discipline e infatti in tutte le discipline sono previste griglie di valutazione 
comuni scritte, orali, grafiche e pratiche che vengono approvate in sede dipartimentale e allegate alle 
Programmazioni dei singoli consigli di classe e dei singoli docenti. La scuola valuta inoltre l'acquisizione 
di competenze chiave non direttamente legate alle discipline attraverso specifici percorsi nel biennio e 
nel triennio, in particolar modo con le UDA, le attività di PCTO e i percorsi di Cittadinanza e costituzione 
del quinto anno. In rapporto alle UDA svolte nel secondo anno e alle attività di PCTO del triennio, la 
scuola predispone anche la relativa certificazione delle competenze, rispettivamente alla conclusione del 
biennio (termine del percorso dell'obbligo scolastico) e del quinto anno (in funzione dell'Esame di Stato). 

La scuola utilizza prove strutturate in ingresso/intermedie e finali per classi parallele costruite dagli 
insegnanti nelle classi prime nelle seguenti materie: italiano, inglese, matematica. 
La scuola, inoltre, partendo dagli aspetti già definiti a livello di dipartimento, ha predisposto un 
documento di sintesi contenente la formalizzazione del curricolo verticale per competenze posto in 
relazione al profilo in uscita di italiano, matematica, inglese. 
 
 
L’EDUCAZIONE CIVICA   

L’entrata in vigore della Legge n. 92 del 20/08/2019, avente ad oggetto: “L’Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica”, ha richiesto alle scuole una nuova 
riorganizzazione. con avvio dall’anno scolastico 2020/2021.    

Pertanto, il liceo Bocchi-Galilei aveva prodotto un curricolo verticale di educazione civica, aggiornato 
nell’A.S. 2021-2022 con riferimento alla norma e basandosi sui seguenti principi: 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, “contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità', nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” (art. 1 legge 92/2019).  

L’Istituto riconosce che a “fondamento dell'insegnamento dell'Educazione civica è posta la conoscenza 
della Costituzione italiana …per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della 
legalità, della partecipazione e della solidarietà” (art. 4). 
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L’insegnamento dell’Educazione Civica, come specificato nell’Allegato A alle Linee Guida, si articola su 
tre nuclei concettuali:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio.  
3. CITTADINANZA DIGITALE 

L’insegnamento dell’Educazione Civica adotta i quattordici traguardi di competenze previsti  dall’Allegato 
C delle Linee Guida. 

 

3.3.  Progettualità 

Le esperienze di PCTO: la scuola in relazione con il territorio nella prospettiva del curricolo per 
l’apprendimento permanente. 

LE FONTI NORMATIVE 
La  legge del 30 dicembre 2018 n.145 ha ridefinito la legge 107/15 (art. 1, commi dal 33 al 43) 
relativa all’obbligatorietà dell’ Alternanza Scuola Lavoro. 
Le novità introdotte dalla legge sono le seguenti: 
Comma 784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 
77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» ovvero PCTO 
Comma 784. Riduzione delle ore  
I percorsi in alternanza scuola-lavor a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti 
dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:  

–c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
 
COSA SONO I PCTO 
Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento è una metodologia didattica innovativa 
che prevede la certificazione delle competenze (nello scrutinio di ammissione all’esame di stato). 
E’ un’attività obbligatoria e l’assolvimento di tale obbligo è condizione indispensabile per 
l’ammissione all’Esame di Stato (D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62, art.26 AS-L requisito di ammissione 
all’Esame di stato dal 2018-19).  
E’ richiesto lo svolgimento di 90 h (almeno) nel triennio. 

 
 
FINALITA’  DEI  PCTO 
Attraverso le attività svolte nel corso del triennio lo studente deve: 

• Acquisire competenze specifiche e trasversali relative all’indirizzo di studi  

• Sviluppare una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di 
tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

 
ORGANIZZAZIONE DEI PCTO 
L’Istituto ha un team di Docenti (Commissione PCTO d’Istituto) che cura i rapporti con le aziende, 
gli Enti e le Istituzioni per la collocazione degli allievi nei percorsi PCTO indicati sia dagli stessi 
Studenti che dalla Scuola. Ogni classe ha un docente referente PCTO a cui fare riferimento.  
 I percorsi si realizzano attraverso dei progetti elaborati dal Consiglio di classe che devono 
possedere i seguenti requisiti: 

- essere coerenti con il profilo d’uscita dell’indirizzo di studi 

- connettersi e radicarsi nel territorio 

- produrre dei risultati in termini di acquisizione di competenze 

- incidere nel territorio per conoscerlo, trasformarlo e migliorarlo 
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- educare alla cittadinanza attiva e responsabile 

- favorire l’inclusione sociale 

- favorire attitudini ed interessi degli studenti 

- promuovere l’occupazione attiva 
 

Il percorso PCTO è costituito da una parte teorico-propedeutica fatta dagli insegnanti di classe o 
da interventi di esperti e una parte pratica (tirocinio formativo) in struttura ospitante. 
La parte teorico-propedeutica si connette ai contenuti previsti dai nuclei tematici indicati nelle 
Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica introdotta con Decreto del Miur del 22 
giugno 2020. 
Nel triennio gli allievi possono fare esperienze di lavoro diversificate oppure un’unica esperienza 
continuativa a seconda del percorso elaborato dal Consiglio di classe. 
Non è possibile effettuare il percorso PCTO in aziende di proprietà familiare.  
La frequenza del percorso è obbligatoria e sarà certificata giornalmente nel foglio presenze 
(tramite firma del tutor aziendale).  
Il percorso PCTO non può essere retribuito; il titolare dell’azienda può offrire, se disponibile, un 
rimborso spese per viaggi e buoni pasto. 
 

 
REQUISITI DELLE STRUTTURE OSPITANTI 
Non tutte le aziende possono accogliere gli alunni. Le strutture ospitanti devono possedere dei 
precisi requisiti:  

- Capacità strutturali, ovvero spazi adeguati  

- Capacità tecnologiche, cioè la disponibilità di attrezzature idonee  

- Capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali  

- Numero di dipendenti proporzionato al numero di studenti inseriti  

- Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Rispetto dei protocolli di sicurezza anticovid  
 
 

TEMPISTICA 
 Il tirocinio formativo, a seconda della specificità del progetto di classe, può svolgersi sia in orario 
curricolare che in orario extracurricolare. Il Liceo “Bocchi-Galilei” propone 2 tipologie di 
svolgimento del tirocinio: 

 
• TIPOLOGIA 1 extracurricolare (pomeriggio, durante l’anno scolastico) 

• TIPOLOGIA 2 extracurricolare (periodo estivo) 

La scelta della TIPOLOGIA è a discrezione del Consiglio di classe, in accordo con i desiderata 
espressi dagli studenti e in funzione delle necessità dell’azienda ospitante. 
Quando il tirocinio si svolge di pomeriggio, durante l’anno scolastico, al mattino successivo non 
possono essere somministrate interrogazioni e verifiche agli alunni. 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
In considerazione dell’emergenza sanitaria che sta attraversando il nostro Paese il percorso PCTO 
può svolgersi in presenza con tirocinio lavorativo, se l’andamento epidemiologico lo consente e le 
strutture ospitanti lo permettono, e on-line  con metodologia e-learning e webinar in conformità al 
Decreto del Miur “Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata” n.39 del 26 giugno 
2020. 
 
COPERTURA ASSICURATIVA 
Gli alunni sono assicurati durante tutto il percorso PCTO, per coloro che devono spostarsi, la 
copertura assicurativa è valida anche mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’inizio delle attività. Gli 
allievi hanno l’obbligo di spostarsi per effettuare il proprio tirocinio, ma quando sarà possibile 
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saranno collocati nel proprio luogo di residenza, se questa sarà la loro indicazione; il referente 
PCTO di classe  verificherà l’esistenza di mezzi pubblici utili al raggiungimento della sede 
lavorativa.  

 
VALUTAZIONE 
Ogni studente sarà affiancato nel suo percorso da un tutor scolastico interno (un Docente del 
proprio Consiglio di Classe) e da un tutor aziendale esterno indicato dalla struttura ospitante. 
Le competenze da acquisire durante l’esperienza di lavoro saranno valutate dal tutor scolastico e 
dal tutor aziendale di anno in anno. I risultati conseguiti dagli studenti attraverso i percorsi PCTO   
incideranno  sul voto di educazione civica e sul voto di condotta.  
La valutazione del percorso PCTO è parte integrante della valutazione finale dello studente e 
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo 
anno del corso di studi. 

 
ESAME DI STATO  
Nell'ambito del colloquio, lo studente deve esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato 
multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall'articolo 1, 
comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
Nella relazione e/o nell'elaborato, lo studente, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività 
svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, deve sviluppare una 
riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità 
di studio e/o di lavoro post-diploma.  

  
PERIODO DI STUDIO  ALL’ESTERO 
Per periodo all’estero si intende mesi di scuola certificati o di un percorso educativo certificato. 
Agli studenti che frequentano esperienze di studio o di formazione all’estero viene riconosciuta 
l’equivalenza formativa e quantitativa con le esperienze fatte nell’ambito dei PCTO. Infatti il 
contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie lo studente nella sua esperienza di 
studio all’estero, l’esigenza di organizzare la propria vita al di fuori dell’ambiente familiare 
adattandosi alle abitudini e agli stili di comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, 
portano indubbiamente a sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente 
richieste oggi dal mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, 
compreso il linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare 
nella certificazione delle competenze.  

 
PERIODO DI STUDIO ALL’ ESTERO: ORE PCTO RICONOSCIUTE 

3 mesi 20 ORE 
4-5 mesi 30 ORE 
6-7 mesi 40 ORE 
8-12 mesi 60 ORE 
 

COME FARE UN PERIODO DI STUDIO  ALL’ESTERO 
Dal 13 aprile 2017 esiste una convenzione con Intercultura, associazione di volontariato dedicata 
alla promozione e al sostegno degli scambi educativi internazionali. Lo scopo di Intercultura è 
l’educazione interculturale intesa come valore in sé e strumento per costruire la pace nel mondo. 
Il Centro locale di Adria svolge la propria attività nel territorio a cavallo della parte sud della 
provincia di Venezia (Cavarzere, Cona, Chioggia) e la parte del Basso Polesine della provincia di 
Rovigo (Adria, Porto Viro, Loreo, comuni del Delta). I volontari del Centro locale di Adria sono 
impegnanti in tante attività culturali e organizzano incontri di formazione per gli studenti in partenza 
per l'estero e per le famiglie interessate ad accogliere studenti provenienti da altre parti del mondo.  
Attualmente esiste un gruppo di alunni del nostro Liceo impegnati in una esperienza all’estero. A 
questi studenti, al rientro in Italia, verrà riconosciuta l’equivalenza formativa e quantitativa con i 
percorsi PCTO.  
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PCTO ALL’ESTERO NEL PERIODO ESTIVO 

 
Il Liceo Bocchi-Galilei propone un soggiorno di circa una settimana per effettuare PCTO  all’estero 
nel periodo estivo. 
 Si tratta di una buona occasione per acquisire competenze fondamentali nel mondo del lavoro, in 
quanto il viaggio in un altro paese e il relazionarsi con culture differenti è una delle esperienze più 
formative per abilità particolari richiestissime dal mercato del lavoro. Infatti si possono sviluppare 
capacità quali la padronanza di una lingua straniera in ambito lavorativo, la capacità di interazione 
e scambio in contesti culturali e sociali differenti, lo sviluppo della flessibilità e della capacità di 
adattamento, della collaborazione e del senso di responsabilità, tutte qualità imprescindibili per 
potersi inserire al meglio in un contesto lavorativo. 
L’adesione è facoltativa e la spesa è a carico delle famiglie degli studenti. 
 

 
ORE RIENTRANTI NEL COMPUTO PCTO 
Le LINEE GUIDA del 4 settembre 2019 (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 
2018, n. 145) delineano il ruolo e la funzione rilevante che assume l’orientamento, definito come 
un “processo continuo che mette in grado i cittadini di ogni età, nell'arco della vita, di identificare le 
proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, prendere decisioni in materia di 
istruzione, formazione e occupazione, nonché gestire i propri percorsi personali”, a tal fine  
rientrano nel computo dei PCTO tutte quelle attività deliberate dal Consiglio di classe o dalla 
progettazione d’istituto del Liceo Bocchi-Galilei che contribuiscono allo sviluppo di competenze 
trasversali e all’orientamento post-diploma. 

  

 

3.4  Valutazione degli apprendimenti 

 

Verifica formativa 

Viene effettuata durante lo svolgimento di un percorso didattico, non prevede l’assegnazione di un 
voto ma verifica il livello di preparazione dello studente per il raggiungimento degli obiettivi fissati, 
offrendo elementi di giudizio per la valutazione finale. Inoltre favorisce l’autovalutazione ovvero coinvolge 
gli studenti a essere protagonisti attivi del loro percorso di formazione, sviluppando in essi la 
consapevolezza dei loro saperi. Gli strumenti utilizzati sono: colloqui, domande, interventi, controllo dei 
lavori eseguiti dagli studenti individualmente a casa o in classe nelle attività di gruppo, test o prove 
strutturate.  

I docenti potranno effettuare liberamente valutazioni formative assegnando voti in blu, oppure giudizi 
espressi con + o -, come è già stato fatto nel corso dell’anno scolastico e, in particolare, nella fase della 
DDI.  

La Valutazione Formativa verrà anche formalizzata attraverso la compilazione di una griglia che sarà 
pubblicata nel registro elettronico. 

 

        Verifica sommativa 

Mira ad accertare e misurare il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati nonché il possesso 
dei requisiti necessari per affrontare il lavoro successivo; prevede una valutazione che si concretizza in 
un voto, attribuito secondo griglie concordate nelle singole riunioni di dipartimento. 

Utilizza i seguenti strumenti: prove strutturate, test, interrogazioni, prove scritte, prove grafiche e/o 



28  

progettuali, prove pratiche (ove previste), relazioni di laboratorio, composizioni, eventuali prodotti 
multimediali individuali o di gruppo, ecc. Al termine di ogni verifica sommativa all’allievo deve essere 
comunicato il voto con tempestività e trasparenza (D.P.R. 249 del 24.06.1998, art.2, c.4). 

Il numero e la tipologia delle prove scritte e orali da effettuare per una valutazione fondata 
dell’apprendimento degli studenti, sono definiti dai Dipartimenti Disciplinari e deliberati dal Collegio dei 
Docenti. Anche per le discipline con sola valutazione orale è prevista la possibilità di effettuare in tutte le 
classi delle verifiche scritte, non completamente sostitutive di quelle orali, garantendo a tutti gli allievi che 
ne abbiano la necessità la possibilità di avere una seconda prova orale. 

La data delle verifiche scritte, pratiche (ove previste) o di laboratorio è comunicata agli studenti con 
un preavviso di almeno una settimana e la data dovrà essere indicata sull’agenda di classe; la 
restituzione degli elaborati corretti e classificati avviene normalmente entro due settimane dallo 
svolgimento. 

Gli insegnanti organizzeranno indicativamente i compiti scritti in modo tale che non ve ne sia più di 
uno nello stesso giorno, onde evitare carichi eccessivi per gli allievi. Potranno invece essere 
programmate per lo stesso giorno del compito scritto le prove orali, e ogni studente dovrà essere in 
grado di sostenerne fino a un massimo di due (interrogazioni o test) valide per l’orale. Le verifiche scritte 
saranno “costruite” dal docente della classe anche in coordinamento con il dipartimento, sulla base del 
percorso didattico effettivamente svolto. Sarà cura dei docenti limitare, soprattutto nel primo biennio, il 
ricorso alle interrogazioni programmate o comunque stabilirle solo in casi particolari, sentito il parere del 
Consiglio di Classe. 

Sia nelle prove scritte che in quelle orali, la verifica di conoscenze, competenze e abilità acquisite è 
effettuata in modo coerente con gli obiettivi stabiliti nella programmazione disciplinare offrendo agli 
studenti un’adeguata motivazione ed utili indicazioni sui modi di recupero. Il giudizio e il voto 
rispecchiano il grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento secondo lo schema generale 
adottato dal Collegio dei Docenti e disponibile in allegato. 

 

Valutazione di Educazione Civica 

Le verifiche saranno di due tipi: 
a) Verifica formativa: finalizzata alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi fissati, offre 

elementi di giudizio, di valutazione e di autovalutazione. Riguarda singoli argomenti o contenuti 
parziali delle materie. Può essere effettuata durante lo svolgimento di un’unità didattica, mediante 
colloqui, domande, interventi, controllo dei lavori eseguiti dagli studenti, test o prove strutturate. 

Prevede una valutazione che si concretizza in un voto secondo la griglia di valutazione formativa 
 

b) Verifica sommativa: finalizzata ad accertare e misurare il livello di conseguimento degli obiettivi 
previsti ed il possesso dei requisiti necessari per affrontare il lavoro successivo. Prevede una 
valutazione che si concretizza in un voto, secondo la griglia di educazione civica. Le verifiche 
sommative possono essere: prove strutturate, test, interrogazioni, prove scritte, prove grafiche, 
relazioni di laboratorio, composizioni, eventuali prodotti multimediali individuali o di gruppo. 

Si prevede almeno una verifica sommativa nel primo e nel secondo quadrimestre. 

 

Valutazione intermedia 

Viene effettuata al termine del primo periodo; nel secondo periodo, saranno previsti idonei strumenti di 
comunicazione relativamente al profitto e comportamento dei singoli alunni nonché agli esiti dei recuperi. 
Il registro elettronico, in ogni caso, consentirà alle famiglie di controllare costantemente la situazione 
degli studenti. 
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Valutazione delle competenze  

A conclusione del primo biennio, al termine del ciclo dell’obbligo di istruzione, la scuola provvederà alla 
compilazione della certificazione delle competenze acquisite da ciascun allievo attraverso 
l’individuazione dei livelli di competenza (non raggiunto - base - intermedio - avanzato). 

Importante per il consolidamento delle competenze acquisite nel primo biennio è l'esperienza di 
PCTO,legge 107/15 (art.1 commi dal 33 al 43) e legge 30/ 12/18 n. 145 (art. 1 commi 784-785 e art. 2 
comma 1) in quanto la scuola e gli studenti si relazionano con il territorio nella prospettiva del curricolo 
per l’apprendimento permanente. Ciò avviene attraverso progetti triennali che in linea con gli obiettivi 
perseguiti attraverso le competenze chiave e le indicazioni nazionali, portano alla realizzazione di un 
percorso orientativo, risultato dell'esperienza effettuata sul territorio. A conclusione del percorso triennale 
verranno attestate le competenze acquisite (nello scrutinio di ammissione all’esame di stato) con il 
rilascio della Certificazione delle Competenze del profilo EUROPASS. 

 

 Rilevazione nazionale delle competenze (INVALSI) 

Le Prove INVALSI non sono test di memoria, richiedono invece agli studenti la capacità di ragionare 
per utilizzare al meglio quanto hanno imparato, non semplicemente perché previsto da una normativa 
(decreto legislativo 62/2017) , ma soprattutto perché la capacità di ragionare è fondamentale per tutta la 
vita. Presso il nostro Istituto si è costituito un gruppo di docenti che basandosi sulla ricerca-azione ha 
adottato delle tecniche di insegnamento non solo più adeguate ai tempi, ma che numerose esperienze in 
tutto il mondo hanno rivelato essere anche le migliori per coinvolgere i ragazzi e farne, come diceva 
Plutarco, fiaccole da accendere anziché vasi da riempire. Oltre allo studio accurato dei livelli raggiunti dai 
nostri alunni, si accompagna questa valutazione esterna fatta al computer, in quanto strumento per 
assicurare il diritto di tutti i ragazzi a ricevere dalla scuola pubblica le stesse possibilità, ma anche come 
garanzia del patto educativo fra le famiglie e la scuola. L’interazione forte fra INVALSI e la nostra scuola 
ci permette di avere un riconoscimento periodico del nostro lavoro. 

 

Valutazione finale   

Il Collegio dei docenti concorda e stabilisce i criteri per una valutazione complessiva del percorso 
educativo e didattico compiuto da ciascun allievo. A tali criteri si attiene ogni Consiglio di Classe che, per 
ciascuna disciplina, assegna collegialmente un voto sulla base delle prove sommative, dei livelli di 
raggiungimento degli obiettivi comportamentali, con particolare attenzione all’impegno, al metodo di 
lavoro e agli esiti degli interventi didattici integrativi realizzati. Conformemente a quanto stabilito dal 
D.P.R. 122 del 22.06.2009 (art.4) si procede alla promozione alla classe successiva o all’ammissione in 
presenza di valutazioni non inferiori a 6/10 in ciascuna disciplina e non meno di 6/10 in condotta. Inoltre, 
in presenza di un numero di assenze superiore al 25% del monte ore annuale, come previsto dall’art. 14 
del D.P.R. n.122/2009, lo studente non è ammesso allo scrutinio finale né alla frequenza della classe 
successiva, fatte salve eccezionali deroghe, come previsto dal comma 7. 

Non otterrà la promozione lo studente che presenti classificazioni ritenute collegialmente di 
particolare gravità e non recuperabili durante il periodo estivo; si applicherà la sospensione del giudizio 
per gli studenti che allo scrutinio di giugno riportino, in una o più discipline, insufficienze che il Consiglio 
di Classe giudichi sanabili durante l’estate. Il giudizio di ammissione o non ammissione alla classe 
successiva verrà sciolto prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, sulla base di una 
valutazione complessiva e dei risultati delle prove sostenute dagli studenti. 

Di norma gli allievi non possono essere sospesi in più di 3 discipline. I Consigli di Classe sono 
comunque sovrani nella determinazione della possibilità di recupero estivo e quindi della sospensione 
del giudizio di ammissione alla classe successiva per gli studenti che presentino una situazione di 
insufficienze che si discosti da quella indicata. Tali casi devono avere il carattere della eccezionalità ed 
essere debitamente motivati. 
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3.5  Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 

Protocollo di accoglienza per una didattica inclusiva  

PREMESSA 

Il protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione della nostra istituzione scolastica: permette 
di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le funzioni e i ruoli 
di ogni agente, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo docente, dal 
Referente d' Inclusione di Istituto ai Gruppi GLI (gruppo di lavoro per l'inclusione) e GLO (gruppo di 
lavoro operativo). 

       FINALITA' 

Il nostro istituto si prefigge di perseguire le finalità di inclusione scolastica offrendo strategie 
concrete per una didattica inclusiva che miri a favorire il successo formativo degli studenti, 
garantendo anche strumenti compensativi e misure dispensative opportune e individualizzate e 
ricercando eventuali consulenze scientifiche in caso di necessità. 

Costituisce un Gruppo di lavoro per l'Inclusione   e Gruppi GLO (gruppi di lavoro operativo) per 
studenti con disabilità e ha partecipato al progetto nazionale Scuola Amica della Dislessia. 

Tramite la costruzione e somministrazione annuale di questionari INDEX (per la percezione del 
livello di inclusione nel nostro Istituto), si prefigge di pianificare interventi di miglioramento della 
cultura e delle pratiche inclusive.  

Il successo formativo degli studenti con Bisogni educativi speciali e con situazioni di fragilità è 
oggetto della nostra attenzione, in collaborazione con gli studenti e le famiglie, nell’attuazione dei 
percorsi di intervento personalizzati e individualizzati., anche con una Didattica Digitale Integrata 
(DDI).  

 

GRUPPO GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) 

Il nostro istituto costituisce un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione al fine di: 

- provvedere all'aggiornamento sulle evoluzioni della normativa collegata all'idea di " Scuola 
inclusiva"; 

- raccordarsi con il territorio per lo sviluppo di azioni in sinergia; 

- programmare azioni d'Istituto per l'inclusione, ivi comprese attività di accoglienza per gli 
alunni delle classi prime di ciascun indirizzo di studi; 

- offrire consulenza e supporto ai colleghi e alle famiglie in caso di necessità sulle strategie e le 
metodologie di gestione delle classi; 

- predisporre un PAI (piano annuale di inclusività) che rileva e monitora la situazione del nostro 
istituto in merito agli alunni con BES; 

- prevenire il disagio; 

- costruire questionari INDEX per migliorare la percezione dell’inclusione del nostro Istituto 
 

GRUPPI GLO (Gruppi di Lavoro Operativo) – uno per ogni 

classe con alunni con disabilità e docente di sostegno  
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I Gruppi GLO progettano interventi inclusivi per gli alunni e le alunne con disabilità e 
curano i singoli PEI (piani educativi individualizzati) e le verifiche dei PEI.  

Ai GLO, in piena coerenza con il principio di autodeterminazione sancito in sede di 
Convenzione internazionale per i diritti delle persone con disabilità, potranno partecipare 
anche gli studenti interessati   della scuola secondaria di secondo grado.  

Le famiglie godranno di pieno diritto di partecipazione e di condivisione delle strategie 
inclusive, così come previsto dalle norme vigenti. Compartecipano altresì il personale socio- 
sanitario, gli assistenti addetti alla comunicazione, il personale ATA che cura l’igiene della 
persona con disabilità.  

 

SCUOLA "Amica della dislessia" 

Il nostro Istituto nell’anno sc/co 2016/2017, ha partecipato al progetto "Dislessia Amica" 
promosso dal MIUR, dall' AID (associazione italiana dislessia) e dalla fondazione TIM che 
prevedeva 40 ore di attività di formazione on line per i docenti, al termine del quale hanno 
partecipato 17 docenti con successo, e perciò il nostro Istituto ha ottenuto la certificazione di 
"Scuola Amica della dislessia". 

Nell’anno sc/co 2018/2019, 18 docenti hanno partecipato al progetto “ Dislessia Amica- 
Livello Avanzato”, promosso sempre dal MIUR e dall’AID, con ulteriore certificazione per il 
nostro Istituto. 

GIORNATA PER L’INCLUSIONE  

 

Nell’ambito del progetto Accoglienza, nei mesi di settembre/ ottobre  viene organizzata 
una giornata per l’inclusione scolastica rivolta a tutti gli studenti della classe prima. La  V 
giornata   2021/2022 verrà organizzata   per singole classi , della durata di un’ora e trenta per 
ciascun intervento, che si terrà nelle rispettive aule.  

RETE 

La scuola fa parte, con altri Istituti del territorio, del CTI (Centro Territoriale per l'Integrazione) 
che promuove iniziative di formazione personale, documentazione e collaborazione con il CTS 
di Venezia. 

DESTINATARI 

Risultano destinatari tutti gli studenti e le famiglie degli studenti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali e, in generale, tutta la comunità scolastica. 

FORMAZIONE SCOLASTICA  

La scuola promuove iniziative di formazione a tutta la comunità: docenti, famiglie e 
studenti in tema di conoscenza e valorizzazione delle diversità e sul metodo di studio. 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

L. 104/1992; 

L.170/2010; 
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D.M. 5669/2011 (Linee guida); 

Direttiva M. 27/12/2012;  

CM. 8 del 6.3. 2013; 

Nota prot. 1551 27/06/2013; 

Nota prot. 2563 del 22/11/2013;  

D. L.vo 62/2017; 

D.L.vo 66/2017; 

D. Lvo 96/2019; 

I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

 

Si parla di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), nel caso in cui una persona 
dimostri delle difficoltà, a volte molto importanti, nell'acquisizione delle abilità scolastiche 
(lettura, scrittura, calcolo) in situazione in cui il livello scolastico globale e lo sviluppo 
intellettivo siano nella norma e non siano presenti deficit sensoriali. Rappresentano una 
caratteristica costituzionale di tipo genetico, congenito e neurobiologico, non dovuta a 
problemi psicologici, a deficit di intelligenza o a disagio socio-culturale. 

Per l'alunno DSA in cui è stata presentata una diagnosi rilasciata da una struttura sanitaria 
pubblica o privata accreditata, la normativa di riferimento, Legge 170 del 2010 rende 
obbligatoria la stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), da parte del Consiglio di 
classe, in accordo con la famiglia e lo studente stesso. 

Per tale alunno la medesima normativa non prevede l'affiancamento di un docente di 
sostegno, trattandosi di studenti normodotati in quanto intelligenza. 

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 

Il Bisogno Educativo Speciale (BES) è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, 
permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all'interazione dei vari 
fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata. Rientrano nei bisogni 
educativi speciali: 

- gli studenti con disabilità; 

- gli studenti con disturbi evolutivi specifici; 

- gli studenti con svantaggi socio- economici, linguistici e culturali; 

- gli studenti con disturbi specifici di apprendimento; 

- gli studenti plusdotati. 

Per l'alunno diversamente abile (che rientra dunque nei BES) è resa obbligatoria la 
presentazione della certificazione per l'esercizio dei diritti conseguenti alla situazione di 
diversa abilità. Per tale alunno è prevista la presenza del docente di sostegno assegnato alla 
classe e la predisposizione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) che potrà essere 
riconducibile o meno agli obiettivi della classe di appartenenza. É prevista altresì anche la 
verifica del PEI, al termine dell'anno scolastico. 

Il docente di sostegno avrà cura, in accordo con il Dirigente scolastico e il Referente 
d'istituto per l'inclusione, di prendere I contatti con le famiglie e con gli specialisti dell'Ulss per 
la stesura dei documenti. Il referente controllerà che tali pratiche siano effettuate e che il PEI e 
la verifica del PEI vengano compilati e protocollati nei tempi e misure previste dalla normativa 
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vigente. 

Ove non sia presente alcuna certificazione o diagnosi, ma si siano rilevate difficoltà 
derivanti da svantaggi, si è comunque in presenza di un alunno con  BES e quindi il Consiglio 
di Classe, in accordo con il Referente d'istituto per l'inclusione, potrà adottare misure 
compensative, ma non dispensative, predisponendo apposito PDP, e verbalizzando le 
decisioni assunte sulla base di considerazioni educativo – didattiche, anche tenendo in dovuta 
considerazione le informazioni e indicazioni della famiglia. 

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE  

 
Il nostro Istituto, nei casi previsti dalla normativa vigente, attiverà progetti di istruzione domiciliare e /o di 
Scuola in Ospedale.  
L’Istruzione Domiciliare (ID) si propone di garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché di 
prevenire le difficoltà degli alunni/alunne colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per 
gravi motivi di salute. 
 
Tale servizio potrà essere strutturato per alunni con gravi patologie, sottoposti a terapie domiciliari o in 
regime di day hospital che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 
30 giorni (anche non continuativi). 
Le istituzioni scolastiche, su richiesta della famiglia supportata da certificazione di un medico specialista, 
attivano progetti di istruzione domiciliare. 
 In generale sono consentite al massimo 6 o 7 ore settimanali presso il domicilio dello studente, a patto 
che la scuola disponga delle risorse economiche.  
In mancanza di queste è possibile attivare la Didattica a Distanza 
 
Il consiglio di classe dell’alunno elabora un progetto formativo, indicando il numero dei docenti coinvolti, 
gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste.  
Tale progetto dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto e inserito nel 
Piano triennale dell’offerta formativa. 
La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, la domanda dei genitori e il progetto elaborato verranno 
presentati al competente USR, che procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini 
della successiva assegnazione delle risorse. 
Per gli alunni con disabilità certificata  , impossibilitati a frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare 
potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale e il 
piano educativo individualizzato (PEI).  
 
LA SCUOLA  IN OSPEDALE  
 
La scuola in ospedale configura un’offerta formativa decisamente peculiare per alunni ospedalizzati. Tale 
intervento è volto ad assicurare agli alunni ricoverati pari opportunità, mettendoli in condizione, ove 
possibile, di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze al fine di facilitare il loro reinserimento nei 
contesti di appartenenza e di prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica.  
La C.M. 2 dicembre 1986, n. 345 ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all’interno degli ospedali. 
Con essa e con i successivi interventi viene sancito il carattere “normale” (fatte salve le necessità 
specifiche) della scuola in ospedale come sezione staccata della scuola del territorio. La successiva 
C.M. n. 353 del 1998 afferma poi che “organizzare la scuola in ospedale significa riconoscere ai piccoli 
pazienti il diritto–dovere all’istruzione e contribuire a prevenire la dispersione scolastica e l’abbandono”.  
Oggi il servizio vanta la collaborazione di docenti di ogni ordine e grado, per fornire un sufficiente livello 
di conoscenze agli alunni ospedalizzati e/o seguiti in regime di day-hospital. Il funzionamento della 
scuola in ospedale richiede un rapporto programmato e concordato con i servizi socio-sanitari per gli 
interventi perequativi delle ASL e degli Enti Locali. Sono localmente concordate le modalità di 
potenziamento dell'offerta formativa dei docenti sulle discipline di indirizzo e su progetti definiti di 
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istruzione domiciliare. 
La scuola Polo, per il Veneto a cui fare riferimento è l’Istituto Comprensivo Ardigò di Padova.  

 

 

3.6  Piano per la Didattica Digitale Integrata 

La scuola ha individuato una piattaforma unica che possa garantire la privacy e, se possibile, 
l'oscuramento dell'ambiente circostante. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 
La Google Suite for Education (o GSuite), fornita da Google e le aule virtuali del Registro elettronico 
della suite Infoschool di Spaggiari. 

In caso di lockdown, il docente creerà nel registro elettronico le proprie Aule Virtuali, con la nuova 
funzione “Crea da classi”, importando le proprie classi (o gruppi-classe) con le relative materie abbinate, 
scegliendo la denominazione delle aule oppure mantenendo quella proposta dal sistema. Le aule 
importate dai propri abbinamenti riporteranno in automatico tutti gli studenti della classe o del gruppo-
classe selezionati. Il modulo Lezioni al suo interno sarà collegato al registro di classe o del gruppo-
classe per l’appello e l’indicazione degli argomenti svolti. Un’altra novità del software Aule virtuali 
consiste da quest’anno 2020/2021 nella possibilità di ciascun docente di attivare o disattivare moduli 
nelle proprie aule. Per “moduli” si intendono varie funzionalità all’interno delle aule, ovvero i Gruppi, il 
Progetto, il Planner delle attività collegabile all’Agenda di classe del registro elettronico visibile dallo 
studente e dalle famiglie, le Lezioni, i Test, i Materiali, la Chat 1-1 per comunicare con i singoli studenti e 
il Live Forum per la Chat di classe. Il docente nella fase di creazione dell’aula virtuale potrà scegliere 
quali moduli attivare per le classi.  

All’interno delle aule virtuali il docente copierà nella sezione Progetto, in quanto potrà essere un 
luogo di facile accesso al docente e al gruppo-classe, il link comune agli studenti, generato per le 
videoconferenze con l’applicazione Google Meet della G Suite For Education. 
 

Il docente potrà creare un’aula virtuale anche in Google Classroom. 

Attiverà le video-lezioni in modo da consentire di ricreare il più possibile le condizioni dell’ambiente 
scolastico e favorire il contatto visivo. Il docente si renderà visibile alla classe. Allo stesso modo gli 
studenti dovranno rendersi visibili senza invocare la privacy, dal momento che l’impossibilità della 
visione reciproca non favorisce quella relazione comunicativa ed educativa che sta alla base del 
processo di insegnamento-apprendimento insito nella didattica scolastica. 

Docenti e studenti parteciperanno alle videolezioni utilizzando esclusivamente l’account istituzionale 
attivato dalla scuola. 

Il piano della DDI si utilizza nei seguenti casi: 

- Per studenti fragili 

- Per studenti posti in isolamento fiduciario o che per motivi di salute gravi si devono assentare da 
scuola per più di 15 giorni 

- DDI complementare alla didattica in presenza 

- DDI come integrazione alla didattica in presenza 

Per le specifiche dei casi sopra citati si veda il piano integrale della DDI 
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4. L’ORGANIZZAZIONE 

 

4.1 Modello organizzativo 



 

 

Organigramma Liceo “Bocchi Galilei” 

 

 

 

22 



 

4.2  Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

Per rendere efficace e trasparente il rapporto con l’utenza, il Liceo “Bocchi-Galilei” comunica con 
sollecitudine: 

- Orari di ricevimento dei docenti: su appuntamento, un’ora nella prima e nella terza settimana del 
mese (a partire dalla fine del mese di ottobre); a ciò si aggiungono sette ore di ricevimento scuola-
famiglia distribuite tra primo e secondo quadrimestre e comunicate tramite circolari sul registro 
elettronico. 

- Nomi dei coordinatori dei Consigli di Classe, di Dipartimento, di educazione civica, per le attività di 
PCTO nell’Organigramma (sito della scuola). 

- Nomi dei docenti referenti delle varie attività educative, formative e integrative organizzate dalla 
scuola, inseriti nell’Organigramma (sito della scuola). 

- Organizzazione degli uffici e modalità di accesso ai medesimi (sito della scuola). 

- Organizzazione di attività, raccolta di deleghe e di liberatorie, altre comunicazioni attraverso circolari 
(bacheca del registro elettronico). 

- Regolamenti, organi collegiali, organigramma e funzionigramma, procedure passaggi tra scuole (sito 
della scuola). 

- Griglie di valutazione, libri di testo, modulistica (sito della scuola). 

È inoltre possibile prenotare colloqui col Dirigente Scolastico telefonando all’ufficio di segreteria o 
scrivendo una mail all’indirizzo istituzionale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCUMENTI ALLEGATI  

• Piano scolastico per la DDI 

• Atto di indirizzo per la predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa triennio 2022-2025 

• Curricolo di Educazione Civica 

• Curricolo verticale di Matematica 

• Curricolo verticale di Italiano 

• Curricolo verticale di Inglese 

• Piano di Inclusione 2021/2022  

• Allegato A del DPR 89 del 15/03/2010 Profilo Culturale Educativo Professionale 

• Progetti attivati 

 
 
 

 

https://www.liceoadria.edu.it/2021/10/allegati-al-poft-2/

