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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, di seguito PTOF, è stato 
elaborato sulla base ed in riferimento alle linee dell' autovalutazione d’istituto 
contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato in SCUOLA IN 
CHIARO .
In particolare, si rimanda al RAV, al Piano di Miglioramento e alla sezioni del 
presente documento per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali e strumentali di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto.
Il PTOF è coerente con gli obiettivi formativi individuati a norma della legge 107 
/2015, art. 1 comma 7, di seguito elencati :

 

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.

a. 

 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.b. 

 

Potenziamento delle competenze nella praticae 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.

c. 

 

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 

d. 
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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.

e. 

 

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.f. 

 

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.

g. 

 

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.

h. 

 

Il presente PTOF fa riferimento alle INDICAZIONI NAZIONALI per i licei e per i 
tecnici di cui al d.p.r. 89 / 2010.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il contesto, un tempo più diversificato tra l’indirizzo liceo e tecnico-economico, si è sostanzialmente 
livellato. Gli studenti extracomunitari sono presenti in misura, mediamente, dell' 8,6%, con una 
maggior concentrazione al linguistico e al tecnico economico; al corso serale arrivano al 30%. Il 
territorio offre buone opportunità dal punto di vista storico-culturale e ambientale, che permettono 
di arricchire l’offerta formativa. Le famiglie degli studenti sono presenti e controllano i risultati degli 
studenti; l’afflusso ai ricevimenti dei genitori è alto, come alte sono le loro aspettative. Molto 
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variegata risulta la provenienza territoriale, in prevalenza dai comuni della Valtiberina toscana; una 
parte considerevole proviene dall’area dell’Altotevere umbro. Si segnala che una parte degli alunni, 
residenti al Collegio INPDAP 'Regina Elena', provengono dal Sud Italia e in particolare da Pantelleria. 
E' altresì indispensabile andare in deroga sul numero degli studenti per attivare le classi, soprattutto 
al serale, vista l'opportunità spesso unica per gli adulti, ed in particolare extracomunitari, di potersi 
inserire in modo positivo nella società e nel mondo del lavoro.  
Vincoli: 
Gli spazi a disposizione della scuola sono esigui in rapporto al numero degli studenti e alle necessità 
dell'offerta formativa che la nostra scuola è in grado di proporre. Infatti le classi risultano affollate e 
molto spesso i laboratori e la biblioteca vengono utilizzati per fare lezione invece che per le attività 
loro proprie.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio offre buone opportunità dal punto di vista storico-culturale e ambientale, che 
permettono di arricchire l’offerta formativa. Il territorio in cui è collocato l'Istituto si caratterizza per 
una posizione geografica marginale in quanto si trova in prossimità del confine con Umbria e Emilia 
Romagna. Il comune in cui sorge la scuola è circondato da centri minori da cui provengono gli alunni. 
Nel territorio sono presenti attività articolate in settori d’interesse diversi: agroalimentare, chimico, 
metalmeccanico tessile, orafo, con prevalenza della piccola e media impresa. Le istituzioni pubbliche 
, insieme ad alcuni partner privati, stanno mettendo in atto strategie di riconversione economica, 
specialmente nel settore turistico-museale ed ambientale. In questa direzione anche il nostro istituto 
promuove lo sviluppo di competenze in grado di rendere il processo di formazione/ istruzione 
adeguato al contesto di riferimento e comunque flessibile.  
Vincoli: 
Il contesto economico, che si è progressivamente trasformato e impoverito, rende necessaria una 
maggior attenzione della scuola verso le nuove opportunità e il tessuto sociale. I collegamenti 
talvolta difficili tra i vari comuni causano disagi per gli studenti pendolari provenienti dalle zone 
limitrofe. Il pendolarismo condiziona anche le attività dell'Istituto in particolare quelle pomeridiane 
extracurricolari che l'Istituto offre ai propri studenti.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Le risorse strutturali presenti permettono l’organizzazione di situazioni di apprendimento innovative 
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applicando una didattica laboratoriale e digitale. Ciò consente il raggiungimento degli obiettivi delle 
singole discipline con strumenti, modalità, tempi e spazi personalizzati quindi più efficaci per 
assicurare ad ogni alunno il successo formativo. Le biblioteche dell’istituto hanno lo scopo di offrire a 
tutti i componenti dell’istituto medesimo la possibilità di informarsi, accrescere la propria 
preparazione culturale, professionale e scolastica, avvalendosi complessivamente di oltre 15000 
volumi. I Laboratori di informatica sono dotati di PC multimediali, stampante, scanner, 
videoproiettore e lavagna interattiva. Lavagne digitali interattive sono presenti in tutte le aule. I 
Laboratori di fisica, di chimica e biologia sono funzionali e attrezzati allo svolgimento di esperienze 
didattiche. I Laboratori linguistici sono audio attivi comparativi, composti da postazioni per gli allievi 
e da una consolle per l'insegnante, che controlla completamente le diverse attività di ascolto e di 
produzione. La scuola dispone dell’utilizzo di strutture sportive come palestre, campi sportivi 
all’aperto e palazzetti. 
Vincoli: 
Vincoli logistici: derivano dalla diversa collocazione dei plessi scolastici situati anche ad alcuni 
chilometri di distanza tra loro e dalla difficile situazione delle infrastrutture in quanto alcune sedi, 
biennio e triennio liceo, risultano in sofferenza per un numero insufficiente di spazi adeguati. Gli 
spazi a disposizione della scuola sono esigui in rapporto al numero degli studenti che la 
frequentano, infatti le classi risultano affollate e molto spesso vengono utilizzati i laboratori e la 
biblioteca per fare lezione. Le strutture sportive non sono tutte di pertinenza della scuola e quindi 
devono essere raggiunte utilizzando un servizio navetta.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Le risorse professionali della scuola prevedono un Dirigente Scolastico, 21unità di personale ATA, 75 
docenti da organico di diritto, 95 docenti da organico dell’autonomia che "concorrono alla 
realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento". Il personale 
ATA risulta così ripartito: -1 Direttore servizi generali e amministrativi -6 Assistenti amministrativi -3 
assistenti tecnici -10 Collaboratori scolastici  
Vincoli: 
Si segnala che l'età media del corpo docente è molto elevata, con conseguente aumento del 
differenziale di età tra docenti e discenti e un costituisce un fattore di rallentamento dei processi di 
innovazione

 
Popolazione scolastica 
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Opportunità: 
Il contesto, un tempo più diversificato tra l’indirizzo liceo e tecnico-economico, si è sostanzialmente 
livellato. Gli studenti extracomunitari sono presenti in misura, mediamente, dell' 8,6%, con una 
maggior concentrazione al linguistico e al tecnico economico; al corso serale arrivano al 30%. Il 
territorio offre buone opportunità dal punto di vista storico-culturale e ambientale, che permettono 
di arricchire l’offerta formativa. Le famiglie degli studenti sono presenti e controllano i risultati degli 
studenti; l’afflusso ai ricevimenti dei genitori è alto, come alte sono le loro aspettative. Molto 
variegata risulta la provenienza territoriale, in prevalenza dai comuni della Valtiberina toscana; una 
parte considerevole proviene dall’area dell’Altotevere umbro. Si segnala che una parte degli alunni, 
residenti al Collegio INPDAP 'Regina Elena', provengono dal Sud Italia e in particolare da Pantelleria. 
E' altresì indispensabile andare in deroga sul numero degli studenti per attivare le classi, soprattutto 
al serale, vista l'opportunità spesso unica per gli adulti, ed in particolare extracomunitari, di potersi 
inserire in modo positivo nella società e nel mondo del lavoro.  
Vincoli: 
Gli spazi a disposizione della scuola sono esigui in rapporto al numero degli studenti e alle necessità 
dell'offerta formativa che la nostra scuola è in grado di proporre. Infatti le classi risultano affollate e 
molto spesso i laboratori e la biblioteca vengono utilizzati per fare lezione invece che per le attività 
loro proprie.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio offre buone opportunità dal punto di vista storico-culturale e ambientale, che 
permettono di arricchire l’offerta formativa. Il territorio in cui è collocato l'Istituto si caratterizza per 
una posizione geografica marginale in quanto si trova in prossimità del confine con Umbria e Emilia 
Romagna. Il comune in cui sorge la scuola è circondato da centri minori da cui provengono gli alunni. 
Nel territorio sono presenti attività articolate in settori d’interesse diversi: agroalimentare, chimico, 
metalmeccanico tessile, orafo, con prevalenza della piccola e media impresa. Le istituzioni pubbliche 
, insieme ad alcuni partner privati, stanno mettendo in atto strategie di riconversione economica, 
specialmente nel settore turistico-museale ed ambientale. In questa direzione anche il nostro istituto 
promuove lo sviluppo di competenze in grado di rendere il processo di formazione/ istruzione 
adeguato al contesto di riferimento e comunque flessibile.  
Vincoli: 
Il contesto economico, che si è progressivamente trasformato e impoverito, rende necessaria una 
maggior attenzione della scuola verso le nuove opportunità e il tessuto sociale. I collegamenti 
talvolta difficili tra i vari comuni causano disagi per gli studenti pendolari provenienti dalle zone 
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limitrofe. Il pendolarismo condiziona anche le attività dell'Istituto in particolare quelle pomeridiane 
extracurricolari che l'Istituto offre ai propri studenti.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Le risorse strutturali presenti permettono l’organizzazione di situazioni di apprendimento innovative 
applicando una didattica laboratoriale e digitale. Ciò consente il raggiungimento degli obiettivi delle 
singole discipline con strumenti, modalità, tempi e spazi personalizzati quindi più efficaci per 
assicurare ad ogni alunno il successo formativo. Le biblioteche dell’istituto hanno lo scopo di offrire a 
tutti i componenti dell’istituto medesimo la possibilità di informarsi, accrescere la propria 
preparazione culturale, professionale e scolastica, avvalendosi complessivamente di oltre 15000 
volumi. I Laboratori di informatica sono dotati di PC multimediali, stampante, scanner, 
videoproiettore e lavagna interattiva. Lavagne digitali interattive sono presenti in tutte le aule. I 
Laboratori di fisica, di chimica e biologia sono funzionali e attrezzati allo svolgimento di esperienze 
didattiche. I Laboratori linguistici sono audio attivi comparativi, composti da postazioni per gli allievi 
e da una consolle per l'insegnante, che controlla completamente le diverse attività di ascolto e di 
produzione. La scuola dispone dell’utilizzo di strutture sportive come palestre, campi sportivi 
all’aperto e palazzetti. 
Vincoli: 
Vincoli logistici: derivano dalla diversa collocazione dei plessi scolastici situati anche ad alcuni 
chilometri di distanza tra loro e dalla difficile situazione delle infrastrutture in quanto alcune sedi, 
biennio e triennio liceo, risultano in sofferenza per un numero insufficiente di spazi adeguati. Gli 
spazi a disposizione della scuola sono esigui in rapporto al numero degli studenti che la 
frequentano, infatti le classi risultano affollate e molto spesso vengono utilizzati i laboratori e la 
biblioteca per fare lezione. Le strutture sportive non sono tutte di pertinenza della scuola e quindi 
devono essere raggiunte utilizzando un servizio navetta.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Le risorse professionali della scuola prevedono un Dirigente Scolastico, 21unità di personale ATA, 75 
docenti da organico di diritto, 95 docenti da organico dell’autonomia che "concorrono alla 
realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento". Il personale 
ATA risulta così ripartito: -1 Direttore servizi generali e amministrativi -6 Assistenti amministrativi -3 
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assistenti tecnici -10 Collaboratori scolastici  
Vincoli: 
Si segnala che l'età media del corpo docente è molto elevata, con conseguente aumento del 
differenziale di età tra docenti e discenti e un costituisce un fattore di rallentamento dei processi di 
innovazione
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.I.S. LICEO CITTA' DI PIERO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice ARIS00200R

Indirizzo
LARGO MONSIGNOR LUIGI DI LIEGRO 3 - 52037 
SANSEPOLCRO

Telefono 0575742250

Email ARIS00200R@istruzione.it

Pec aris00200r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceosansepolcro.it

Plessi

PIERO DELLA FRANCESCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice ARPS002017

Indirizzo
VIA LG MONSIGNOR LUIGI DI LIEGRO 3 - 52037 
SANSEPOLCRO

Largo MONSIGNOR LUIGI DI LIEGRO 3 - 52037 
SANSEPOLCRO AR

•

Via VIA¿MASSIMO INGHIRAMI 11 - 52037 •

Edifici
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SANSEPOLCRO AR

Indirizzi di Studio

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
CLASSICO•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 586

I.T.C.SANSEPOLCRO S.A.DEL L.SCIENTIFICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice ARTD002013

Indirizzo
VIA PIER DELLA FRANCESCA 43 - 52037 
SANSEPOLCRO

Edifici
Via PIERO DELLA FRANCESCA 42 - 52037 
SANSEPOLCRO AR

•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE•
TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 224

CORSO SERALE I.T.C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
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Codice ARTD00251C

Indirizzo
VIA PIER DELLA FRANCESCA, 43 - 52037 
SANSEPOLCRO

Edifici
Via PIERO DELLA FRANCESCA 42 - 52037 
SANSEPOLCRO AR

•

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

•

Approfondimento

L’ istituto è articolato in tre sedi: Liceo sede centrale ( Largo Monsignor Luigi di Liegro 3, 
nel centro storico), qui sono ubicate tutte le classi del triennio del Liceo dei diversi 
indirizzi; sede distaccata del Liceo (via Massimo Inghirami 430) con la presenza di tutte le 
classi del biennio con i diversi indirizzi; sede del Tecnico economico ( via Piero della 
Francesca 43, nel centro storico), con tutte le classi del Tecnico economico e del turismo; 
in questa sede è presente anche il corso serale Sirio con le classi del triennio e il punto di 
erogazione del CPIA. Quest’ ultima sede, grazie alla presenza della formazione adulti, 
resta aperta per l’intera giornata fino alle 22. L’apertura prolungata garantisce   la 
possibilità di organizzare corsi, certificazioni e formazione per tutto l’istituto, è inoltre 
TEST CENTER ECDL.
Gli indirizzi presenti sono: LICEO CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO E SCIENZE 

APPLICATE; TECNICO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, 
ECONOMICO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI, ECONOMICO RELAZIONI 
INTERNAZIONALI, TURISTICO, ECONOMICO AFM SERALE, CORSOPROFESSIONALE 
SOCIO-SANITARIO

 

PROPOSTA EDUCATIVA
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Il primo biennio è finalizzato all'iniziale sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una 
prima maturazione delle competenze caratterizzanti i singoli indirizzi del liceo e del 
tecnico , nonché all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Le finalità del primo biennio sono volte a garantire il raggiungimento di una soglia 

equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine dell'obbligo di istruzione 
dell'intero sistema formativo.Nella salvaguardia dell'identità della scuola tali finalità sono 
perseguite anche attraverso la flessibilità oraria prevista dalle normative vigenti, la 
verifica e l'eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al 
termine del primo ciclo di istruzione
Il secondo biennio è finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità, alla maturazione delle competenze caratterizzanti gli specifici indirizzi .

Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di 
apprendimento, e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi o 
all'inserimento nel mondo del lavoro.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 2

Fisica 2

Informatica 3

Lingue 3

Multimediale 2

Scienze 2

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 3

Aule Magna 2

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

3

PC e Tablet presenti in altre aule 40

Approfondimento

Le risorse strutturali presenti permettono l’organizzazione di situazioni di apprendimento innovative 
applicando una didattica laboratoriale e digitale. Ciò permette il raggiungimento degli obiettivi delle 
singole discipline con strumenti, modalità, tempi e spazi personalizzati quindi più efficaci per 
assicurare ad ogni alunno il successo formativo.
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Le biblioteche del Liceo e dell’ITE

Le biblioteche dell’istituto hanno lo scopo di offrire a tutti i componenti dell’istituto medesimo la 
possibilità di informarsi, accrescere la propria preparazione culturale, professionale e scolastica, 
avvalendosi complessivamente di oltre 15000 volumi . La programmazione e gestione delle attività 
della biblioteca è affidata ad un referente. Dal  2019 il catalogo è online e la gestione del prestito è 
informatizzata. Le

biblioteche della sede centrale e dell’ITE sono dotate di sala lettura e di spazi adeguati sia per la 
consultazione individuale che di gruppo, mettono a disposizione degli utenti anche un PC e una 
stampante. La sala conferenze della sede centrale offre circa ottanta sedute, amplificazione audio, 
riproduzione video nonché strumenti multimediali per videoconferenze.

BIENNIO

Dotazione di 25 computer portatili, utilizzabili da tutte le classi per svolgere attività di studio e ricerca e in 
particolare dal corso scienze applicate per le materie di indirizzo, in particolare per il Laboratorio di 
Informatica. 

Laboratorio di fisica e scienze

Comprende una piccola sala conferenze con proiettore, lim, schermo retroilluminato stand-alone e una 
parte dedicata all’attività laboratoriale con banconi da laboratorio, reagenti chimici e vetreria, un 
microscopio biologico, bilance e un armadietto Chemisafe per solventi e reagenti. La sua dotazione 
comprende inoltre apparecchiature che permettono di eseguire dimostrazioni riguardanti tutti gli 
argomenti proposti nella programmazione di Fisica. 

Laboratorio linguistico

Dotato di un PC e di 29 postazioni con supporti audio e pulsantiera. Vi si svolgono attività che 
rispondono all'obiettivo di sviluppare la comprensione orale: attività di ascolto di dialoghi- 
modello, descrizioni, narrazioni, esposizioni, documenti autentici, conversazioni simulate ed 
autentiche.

Sala insegnanti Presenta un tavolo per le riunioni, due PC, una stampante e armadietti. 
ATTUALMENTE UTILIZZATA COME AULA PER CARENZA DI SPAZIO

TECNICO ECONOMICO
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Laboratorio di Informatica 1 - "Mario Pancrazi"

Dotato di 29 PC, un videoproiettore e una stampante. Viene utilizzato soprattutto dalle classi del 
biennio per lo svolgimento delle lezioni di informatica, disciplina comune a tutti quattro i corsi. 
In questo laboratorio, per la sua capienza e la sua funzionalità, si svolgono la maggior parte dei 
corsi di informatica per studenti ed adulti.

Laboratorio di informatica 2

Ci sono 21 PC, una stampante, una LIM. Viene utilizzato soprattutto dalle classi del triennio dei 
corsi   Amministrazione   Finanza   e   Marketing   e   Relazioni   Internazionali   per   il Marketing, 
rispettivamente per lo svolgimento delle discipline informatica e tecnologia delle comunicazioni. 
E' sempre in questo laboratorio che le classi, in presenza dei docenti di economia aziendale, 
svolgono attività per l'apprendimento e le esercitazioni sul software gestionale.

Laboratorio Informatica 3

Dotato di 26 PC, una stampante e una LIM touch screen. Viene frequentato soprattutto dalle 
classi del triennio del corso Sistemi Informativi Aziendali (ex programmatori) per lo svolgimento 
della materia di indirizzo informatica, per l'utilizzo di pacchetti software per la programmazione 
ad alto livello e per applicazioni web. Tutti e tre i laboratori sono comunque utilizzati in tutte le 
discipline per attività di ricerca e navigazione in internet, uso di software multimediale e l'utilizzo 
degli applicativi più comuni.

Aula consultazione E' un’ aula ad uso dei docenti dotata di quattro PC. La riservatezza del 
laboratorio consente ai docenti di lavorare in un ambiente che facilita il lavoro personale, 
l'esercitazione, la preparazione delle lezioni, la consultazione.

Aula magna con impianto audio video, è un ambiente molto versatile e di facile utilizzo per tutte 
le materie.

laboratorio linguistico

E’ composto da 28 postazioni audio-video per gli allievi e di una consolle per l'insegnante che 
controlla completamente il lavoro svolto dagli studenti. Vi si svolgono attività che rispondono 
all'obiettivo di sviluppare la comprensione orale: attività di ascolto di dialoghi-modello, 
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descrizioni, narrazioni, esposizioni, documenti autentici, conversazioni simulate ed autentiche.

Laboratorio di Scienze

E' destinato alle esperienze di scienze naturali e fisica. La struttura del laboratorio, dotato di 
cinque banconi, permette agli studenti, divisi in gruppi, di eseguire esperimenti in maniera 
autonoma.

Sala insegnanti Dotata di cassettiere e tavolo riunioni, per lo studio e la collaborazione.

Spazi sportivi La scuola utilizza spazi gestiti da altri quali palestre, campi sportivi all’aperto e 
azzetti.
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Risorse professionali

Docenti 67

Personale ATA 25

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali
Il processo di auto valutazione ha preso avvio dall’analisi di informazioni in 

possesso dell’Istituto che provengono da diverse fonti:

MIUR•

INVALSI•

Altre fonti (ISTAT, AlmaDiploma, Fondazione Agnelli)•

La lettura degli indicatori ha consentito alla scuola di confrontare la propria 

situazione con valori di riferimento esterni e quindi individuare i propri punti di 

forza e di debolezza.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Tutti gli studenti dovranno essere accompagnati a raggiungere almeno i livelli minimi di 
conoscenze e competenze
 

Traguardo  

Limitare al massimo i casi di insuccesso scolastico dispersione

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Agire nel contesto scolastico e nei rapporti col territorio e con le famiglie al fine di 
eliminare i disagi e le inadeguatezze degli studenti.
 

Traguardo  

Raggiungere buoni livelli nelle prove Invalsi e nelle prove parallele sia per quanto 
riguarda le diverse discipline che i diversi indirizzi.

Risultati a distanza

Priorità  

Cura dei contatti e delle relazioni con gli studenti dal diploma all'inserimento nel mondo 
del lavoro
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Traguardo  

Monitoraggio sistematico dei risultati di coloro che si sono iscritti all'Universita', dalla 
laurea ad eventuali specializzazioni e masters. Monitoraggio sistematico dei vari casi di 
inserimento nel mondo lavorativo, anche in relazione alla coerenza con i corsi di studio 
frequentati.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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•
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

•
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

•

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

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Miglioramento dei livelli minimi di 
conoscenze e competenze

Attività di sportello, recupero in itinere, corsi di recupero

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Tutti gli studenti dovranno essere accompagnati a raggiungere almeno i livelli 
minimi di conoscenze e competenze
 

Traguardo
Limitare al massimo i casi di insuccesso scolastico dispersione

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Indagine sui fabbisogni del Territorio Progettazione dei curricoli in accordo con i 
quadri ministeriali e con l'autonomia Verifica costante dei risultati Monitoraggio e 
correzioni
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 Ambiente di apprendimento
Allargamento dell'ambiente di apprendimento

Classi aperte per favorire recupero ed eccellenze

Valutazioni trasversali ed incrociate per garantire uniformita', pur nel rispetto della 
legittima autonomia dei singoli, all'interno della scuola

 Percorso n° 2: Favorire i rapporti col territorio e con le 
famiglie

Il traguardo prevede di raggiungere buoni risultati sia nelle prove parallele che nelle diverse 
discipline al fine di eliminare i disagi e le inadeguatezze degli studenti

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Agire nel contesto scolastico e nei rapporti col territorio e con le famiglie al fine di 
eliminare i disagi e le inadeguatezze degli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere buoni livelli nelle prove Invalsi e nelle prove parallele sia per quanto 
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riguarda le diverse discipline che i diversi indirizzi.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Classi aperte per favorire recupero ed eccellenze

Valutazioni trasversali ed incrociate per garantire uniformita', pur nel rispetto della 
legittima autonomia dei singoli, all'interno della scuola

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Rispondere al bisogno educativo degli studenti nel modo piu' completo, tenendo 
presenti tutte le loro esigenze ed attese.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Promuovere la conoscenza degli studenti dei molteplici bisogni espressi dal 
Territorio, delle sue peculiarita' e risorse

 Percorso n° 3: Cura dei contatti e delle relazioni con gli 
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studenti dal diploma all'inserimento nel mondo del 
lavoro

 

Monitoraggio sistematico dei risultati di coloro che si sono iscritti all'Universita', dalla laurea ad 
eventuali specializzazioni e masters. Monitoraggio sistematico dei vari casi di inserimento nel 
mondo lavorativo, anche in relazione alla coerenza con i corsi di studio frequentati.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati a distanza

Priorità
Cura dei contatti e delle relazioni con gli studenti dal diploma all'inserimento nel 
mondo del lavoro
 

Traguardo
Monitoraggio sistematico dei risultati di coloro che si sono iscritti all'Universita', 
dalla laurea ad eventuali specializzazioni e masters. Monitoraggio sistematico dei 
vari casi di inserimento nel mondo lavorativo, anche in relazione alla coerenza con i 
corsi di studio frequentati.

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Continuita' e orientamento
Accompagnare gli studenti a chiarire le loro reali attitudini

Aiutare gli studenti a definire al meglio le loro scelte

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Coinvolgimento di docenti e personale in attivita'/azioni che richiedano la loro 
specifica professionalita' e le loro peculiari attitudini.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il Liceo Città di Piero individua come scelte strategiche, in ordine al tema dell’innovazione, i seguenti 
punti:

-Certificazioni, Didattica Laboratoriale e Infrastrutture 2.0.

-Per quanto concerne le Certificazioni l’istituto è impegnato da anni nell’individuare e valorizzare 
percorsi sia di ambito linguistico che informatico, rivolti agli studenti dell’intero quinquennio. La 
risposta degli alunni, in termini di partecipazione, interesse e risultati, incoraggia a rafforzare 
sempre di più questo canale di innovazione anche allo scopo di favorire l’ingresso sia nel mondo del 
lavoro che della formazione accademica. Il secondo ambito di innovazione concerne la didattica 
laboratoriale.

Forte dei suoi numerosi e moderni laboratori l’istituto coltiva e promuove forme di insegnamento 
attive e quanto più possibile operative, non solo nei dipartimenti di ambito scientifico ma anche in 
quelli di orientamento umanistico. Tale approccio, unito alla crescente implementazione della 
didattica per competenze, ha l’obiettivo di innovare le forme di insegnamento e renderle più 
aderenti agli obiettivi formativi richiesti nei contesti post-diploma, siano essi professionali o 
accademici. Strettamente connesso ai precedenti due ambiti è quello dedicato alle infrastrutture 2.0.

Da molti anni l’istituto è all’avanguardia per le dotazioni digitali; inoltre, a partire dal 2012, grazie al 
finanziamento ministeriale Cl@ssi 2.0, la strumentazione didattica è stata pressochè totalmente 
rinnovata per venire incontro alle più recenti richieste della didattica 2.0. Risale poi al 2014 l’accordo 
con Google per la fornitura del servizio Google Suite for Education che prevede la dotazione di un 
account a tutta la comunità scolastica (docenti, discenti ed ata). Negli ultimi anni l’interesse si sta 
concentrando nel rinnovo degli ambienti e spazi per l’apprendimento come aule modulari, banchi 
mobili e postazioni leggere, con l’obiettivo di rendere trasparente e non invasiva la tecnologia 
impiegata per la didattica. Dall'anno scolastico 2022/23 in molte aule sono presenti lavagne 
interattive multimediali touch screen.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

 

PNRR, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

 

Il PNRR è il Piano Nazionale richiesto per accedere ai fondi del programma Next Generation Eu, che 
integra

 

il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Unione europea a seguito delle conseguenze 
economiche e

 

sociali della pandemia da Covid-19, e prevede prestiti (da restituire) e sovvenzioni (a fondo perduto) 
per un

 

totale di 750 miliardi di euro che saranno erogati attraverso diversi strumenti.

 

IL PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, coinvolge anche le scuole con investimenti legati 
all’edilizia

 

scolastica, all’organizzazione scolastica e formazione del personale, alla didattica digitale, alla 
didattica e

 

orientamento, alla formazione professionale terziaria (ITS)
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IL-PIANO-SCUOLA-4-0

 

Il Ministero dell’istruzione e merito ha anche adottato il piano Scuola 4.0, al fine di favorire la 
transizione

 

digitale del sistema scolastico italiano.

 

Il Piano è articolato in due sezioni e prevede in primo luogo, la trasformazione di 100.000 classi delle 
scuole

 

primarie e secondarie in ambienti di apprendimento innovativi, adattabili e flessibili, connessi e 
integrati

 

con tecnologie digitali, fisiche e virtuali.

 

In secondo luogo, si prevede la creazione di laboratori per le nuove professioni digitali in tutte le 
scuole del

 

secondo ciclo di istruzione, con laboratori interconnessi con imprese e start-up innovative per la 
creazione

 

di nuovi posti di lavoro nel settore delle nuove professioni digitali.
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Per individuare le priorità e gli interventi da realizzare con il PNRR è stata costituita una 
commissione

 

composta da docenti di tutti gli indirizzi presenti nella scuola scuola.
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Aspetti generali

Gli indirizzi del Liceo 

1. Liceo Scientifico:

    a. con potenziamento di Fisica, Scienze e Inglese

    b. con lo studio di una seconda Lingua Comunitaria

    c. opzione Scienze Applicate

2. Liceo Linguistico:

    a. lingue straniere: francese, spagnolo o tedesco

    b. opzione ESABAC

3. Liceo Classico

 

Gli indirizzi del tecnico economico:

1. Amministrazione Finanza e Marketing

2. Sistemi Informativi Aziendali

3. Relazioni Internazionali per il Marketing

4. Tecnico Turistico
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.T.C.SANSEPOLCRO S.A.DEL L.SCIENTIFICO ARTD002013

CORSO SERALE I.T.C. ARTD00251C

 

Indirizzo di studio

 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

 TURISMO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
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responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto  
turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche  
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a  
quella del settore turistico.  
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni  
funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata  
specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale  
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti  
turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale  
dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
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strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
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efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
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- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle  
attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
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- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per r  
ealizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il  
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere 
e appropriati  
strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali 
e internazionali  
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
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storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone  
i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
 
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito  
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all'adattamento di  
software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la 
realizzazione  
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di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,  
all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

PIERO DELLA FRANCESCA ARPS002017

 

Indirizzo di studio

 LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
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dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con  
persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali,  
almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
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relazioni  
fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche dei 
rispettivi  
patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni interculturali.

 CLASSICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Classico:  
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- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo  
della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi aspetti, 
in  
particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le  
risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo 
storico,  
e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per  
condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando 
criticamente le  
diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza  
sia dell'indagine di tipo umanistico.  

 SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

44I.I.S. LICEO CITTA' DI PIERO - ARIS00200R



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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

 SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:
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competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e  
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
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dello  
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla  
vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-
naturali,  
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

 LINGUISTICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
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- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con persone  
e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio.

 

Approfondimento

-----
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Insegnamenti e quadri orario

I.I.S. LICEO CITTA' DI PIERO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.C.SANSEPOLCRO S.A.DEL L.SCIENTIFICO 
ARTD002013 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 4 0 0 0

FRANCESE 4 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 5 0 0 0

INFORMATICA 3 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.C.SANSEPOLCRO S.A.DEL L.SCIENTIFICO 
ARTD002013 TURISMO

QO TURISMO - SPAGNOLO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 5 4

LINGUA INGLESE 3 3 4 4 4

FRANCESE 3 3 4 4 4

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 4

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 5 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 2 2 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.C.SANSEPOLCRO S.A.DEL L.SCIENTIFICO 

51I.I.S. LICEO CITTA' DI PIERO - ARIS00200R



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

ARTD002013 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 5 4 5

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 4 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 7 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 4

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.C.SANSEPOLCRO S.A.DEL L.SCIENTIFICO 
ARTD002013 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
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QO REL. INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - SPAGNOLO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 5

LINGUA INGLESE 0 0 4 4 4

FRANCESE 0 0 4 4 4

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 3

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 6 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 3 2 2

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.C.SANSEPOLCRO S.A.DEL L.SCIENTIFICO 
ARTD002013 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SISTEMI E RETI 0 0 2 1 2

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 5 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 0 0 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 5 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.C.SANSEPOLCRO S.A.DEL L.SCIENTIFICO 
ARTD002013 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AFM - BIENNIO COMUNE - RIM-SPAGNOLO
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TERZA LINGUA COMUNITARIA 2 2 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
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COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.C.SANSEPOLCRO S.A.DEL L.SCIENTIFICO 
ARTD002013 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO REL. INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - TEDESCO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 5

LINGUA INGLESE 0 0 4 4 4

FRANCESE 0 0 4 4 4

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 3

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 6 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 3 2 2

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.C.SANSEPOLCRO S.A.DEL L.SCIENTIFICO 
ARTD002013 TURISMO

QO TURISMO - TEDESCO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 5 4

LINGUA INGLESE 3 3 4 4 4

FRANCESE 3 3 4 4 4

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 4

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 5 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 2 2 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.C.SANSEPOLCRO S.A.DEL L.SCIENTIFICO 
ARTD002013 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AFM - BIENNIO COMUNE - RIM-TEDESCO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TERZA LINGUA COMUNITARIA - TEDESCO 2 2 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: CORSO SERALE I.T.C. ARTD00251C 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO SERALE
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 1 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 6 6

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: PIERO DELLA FRANCESCA ARPS002017 
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 4 4 4 5
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

INGLESE 3 3 3 4 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 5

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 3 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

4 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 3 3 2

FILOSOFIA 0 0 3 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: PIERO DELLA FRANCESCA ARPS002017 
SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 5

LINGUA E CULTURA LATINA 4 3 3 3 3

INGLESE 4 3 3 4 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 5

FISICA 2 3 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 3 4 4 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: PIERO DELLA FRANCESCA ARPS002017 
LINGUISTICO

QO LINGUISTICO (LINGUA E CULTURA STRANIERA 3: TEDESCO)-2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 5

LINGUA LATINA 3 3 0 0 0

INGLESE 4 4 3 4 4

FRANCESE 4 3 4 4 4

TEDESCO 3 4 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: PIERO DELLA FRANCESCA ARPS002017 
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SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO 2 LINGUE STRANIERE (FRA)-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE 2 2 2 2 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 5

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 3

MATEMATICA 5 5 4 4 5

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 3 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
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Quadro orario della scuola: PIERO DELLA FRANCESCA ARPS002017 
LINGUISTICO

QO LINGUISTICO (LINGUA E CULTURA STRANIERA 3: SPAGNOLO)-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 5

LINGUA LATINA 3 3 0 0 0

INGLESE 4 4 3 4 4

FRANCESE 4 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 4 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: PIERO DELLA FRANCESCA ARPS002017 
SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO 2 LINGUE STRANIERE (TED)-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E CULTURA STRANIERA TEDESCO 2 2 2 2 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 5

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 3

MATEMATICA 5 5 4 4 5

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 3 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: PIERO DELLA FRANCESCA ARPS002017 
CLASSICO

QO CLASSICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LABORATORIO TRASVERSALE 1 1 1 1 1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 5

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 5 5 3 3 3

INGLESE 3 3 3 4 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 3 3 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FILOSOFIA 0 0 2 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: PIERO DELLA FRANCESCA ARPS002017 
SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO 2 LINGUE STRANIERE (SPA)-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E CULTURA STRANIERA SPAGNOLO 2 2 2 2 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 5

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 3

MATEMATICA 5 5 4 4 5

FISICA 2 2 3 3 3
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 3 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: PIERO DELLA FRANCESCA ARPS002017 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

QO LICEO LINGUISTICO - ESABAC SPAGNOLO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 5

LINGUA LATINA 0 0 0 0 0

INGLESE 0 0 3 4 4

SPAGNOLO 0 0 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 3 3
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE) 0 0 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: PIERO DELLA FRANCESCA ARPS002017 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

QO LICEO LINGUISTICO - ESABAC TEDESCO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 5

LINGUA LATINA 0 0 0 0 0

INGLESE 0 0 3 4 4
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TEDESCO 0 0 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE) 0 0 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

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

Per ogni anno di corso sono previste 33 ore di insegnamento trasversale di educazione civica

Approfondimento
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

...
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

I.I.S. LICEO CITTA' DI PIERO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: PIERO DELLA FRANCESCA
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

 

Allegato il curricolo di educazione civica

Allegato:
curricolo educazione civica_liceo.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Dettaglio Curricolo plesso: I.T.C.SANSEPOLCRO S.A.DEL 
L.SCIENTIFICO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Allegato curricolo educazione civica

Allegato:
curricolo educazione civica_tecnico.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

33 ore Più di 33 ore

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: CORSO SERALE I.T.C.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Approfondimento
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

In allestimento
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 PCTO

 

• Condivisione e rielaborazione a scuola dele esperienze realizzate
• Attività di orientamento in uscita
• Redazione CV
• Incontro con esperti delle politiche attive del mondo del lavoro
• Incontri con docenti Universitari
• Preparazione ai colloqui di lavoro
• Testimonianze di esperti del mondo del lavoro
• Competenze imprenditoriali ( partecipazione progetti ENI, JA Italia).

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

Questionari

 -----

-----

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Questionari
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Lingue in festa

Ambito linguistico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 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

•
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

•

Risultati attesi

Ridurre le disomogeneità tra classi parallele del biennio tecnico e dei trienni di indirizzo.

Destinatari Gruppi classe 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 Giocando con la matematica

Area scientifica e tecnica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Risultati attesi

Limitare al massimo i casi di insuccesso scolastico e dispersione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Corsi di preparazione alla certificazione Trinity 5° e 6° 
livello

Ambito linguistico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 Certificazione PET - livello B1

Ambito linguistico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 Certificazione Trinity- livello B1

Ambito linguistico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 GeNIO

Preparazione Giochi della Chimica
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Risultati attesi

Consentire adeguati momenti di preparazione a certificazioni di eccellenza ed olimpiadi

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

Aule Aula generica

 La memoria dei monumenti. Il sacrario degli Slavi a 
Sansepolcro

Ambito Umanistico sociale
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 Corso preparatorio per conseguimento della 
certificazione DELE B1

Ambito linguistico
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 Campionati di Fisica e Giochi di Anacleto, Gara a 
Squadre

ambito logico matematico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 Laboratorio attivo di fisica al Liceo Scientifico

Ambito scientifico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Fisica

Aule Aula generica

 Ciclo di lezioni di storia americana moderna

Ambito umanistico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Comunicazione d'impresa

Ambito economico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

90I.I.S. LICEO CITTA' DI PIERO - ARIS00200R



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 Corso di Logica

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Aula generica
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 Incontri in biblioteca

Ambito umanistico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 Teatro in lingua francese , inglese , spagnolo, tedesco

Ambito linguistico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Teatro

 Certificazione Zertifikat Deutsch B1

ambito linguistico
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 Certificazione DELF

Ambito linguistico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 Conocenza degli stumenti Finanziari

Ambito finanziario

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Il mio vocabolario di economia

Ambito economico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Creazione di una app

Ambito scientifico e tecnico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Costruiamo una banconota

Ambito tecnico e scientifico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Cattedrale

Ambito Umanistico sociale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

99I.I.S. LICEO CITTA' DI PIERO - ARIS00200R



L'OFFERTA FORMATIVA
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Risorse materiali necessarie:

Aule Cattedrale

 Piante e fiori nella Bibbia e nell'arte

Ambito umanistico sociale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Laboratorio scrittura giuridica

Ambito scientifico e tecnico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Dalla Pandemia alla guerra - convegno

Ambito scientifico e tecnico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

102I.I.S. LICEO CITTA' DI PIERO - ARIS00200R



L'OFFERTA FORMATIVA
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Aule Magna

 Valorizzazione e Comunicazione …

Ambito scientifico e tecnico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Aule Aula generica

 Papirologia

Ambito umanistico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna
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 Decoro Imbiancatura biennio

Ambito scientifico e tecnico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati arispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica
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Archivistica e diplomatica

Ambito umanistica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Un caffè all'ITE

Ambito umanistico
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

 Sport e Natura "Skypark"

Ambito tecnico scientifico
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Orienteering a scuola

Ambito scientifico e tecnico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 I ragazzi e la Mountain Bike

Ambito scientifico e tecnico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Azzurro Sport e Mare Cesenatico

Ambito tecnico e scientifico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 Smart Youngs

Ambito educazione alla salute

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Celiachia e salute a tavola

Ambito educazione alla salute
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Scienze

Aule Aula generica

 Campi ambientali

Ambito scientifico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

Fisica

Scienze

Aule Aula generica

 Certificazioni ECDL

Ambito tecnico scientifico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
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Risultati attesi

Consentire adeguati momenti di preparazione a certificazioni di eccellenza ed olimpiadi

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 Formazione a distanza (FAD)

Ambito tecnico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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•

Risultati attesi
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Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 Progetto Arezzo cuore

Ambito tecnico scientifico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Teatro e cinema

Ambito umanistico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro

Aula generica

 SapereConsumare

Ambito tecnico scientifico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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 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

•

Risultati attesi

Erogare momenti di potenziamento adeguati a rispondere alle esigenze formative degli studenti

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 ----

----

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

----

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Azione di informazione e sensibilizzazione sulla 
celiachia

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

 

Tali proposte offrono alle studentesse e agli studenti percorsi di informazione e 
sensibilizzazione sulla

 

celiachia in una logica di inclusione.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

Collegamento con la progettualità della scuola
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· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Attività ludiche, di confronto, di condivisione contraddistinguono le metodologie didattiche 
proposte.

 

Volontari e collaboratori AIC, con il supporto degli insegnanti, potranno presentare nelle 
scuole materiale

 

didattico interattivo pensato per coinvolgere la classe e accompagnare gli allievi in un 
percorso che

 

consenta loro di scoprire la diversità imparando e divertendosi.

 

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
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· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: trasformazione di aule 
in aule laboratorio 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: digicomp 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: formazione e 
aggiornamento del personale 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: accordi territoriali per 
l'ampliamento dell'offerta formativa 

·    Accordi territoriali
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

pomeridiana 
ACCOMPAGNAMENTO Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

PIERO DELLA FRANCESCA - ARPS002017
I.T.C.SANSEPOLCRO S.A.DEL L.SCIENTIFICO - ARTD002013
CORSO SERALE I.T.C. - ARTD00251C

Criteri di valutazione comuni
A. Valutazione degli studenti Scopo finale della valutazione dei docenti è la promozione delle 
capacità dell’allievo, insieme al sostegno alle sue attitudini e alle sue aspirazioni. Il modello di 
valutazione scelto tiene conto sia degli esiti dell’apprendimento, sia del processo di crescita e del 
contributo critico dello studente. La valutazione, che fa ricorso all’intera scala da 1 a 10, non si riduce 
alla misurazione della restituzione dei saperi acquisiti da parte dell’allievo: verifica altresì gli stili 
cognitivi, le modalità di partecipazione e di crescita, i contributi critici di ognuno e attribuisce un 
valore ad ogni azione dello studente, attraverso la promozione della persona e l’osservazione 
continua di come si svolge da un lato l’assimilazione individuale del sapere, dall’altro l’acquisizione 
critica e la personalizzazione dei contenuti. Il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e 
pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti 
con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti.

Allegato:
criteri di valutazione comuni.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
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educazione civica
Valutazione  
Dato che l’Educazione civica viene concepita come materia trasversale che deve essere coniugata 
con le  
discipline di studio, il singolo docente può scegliere sia di verificare i contenuti acquisiti e le 
competenze  
raggiunte con un’apposita verifica, sia di inserire uno o più quesiti di Educazione civica nelle sue 
verifiche  
disciplinari e/o nei percorsi multi/interdisciplinari.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 
dopo  
aver acquisito elementi valutativi dai docenti del Consiglio di Classe; le valutazioni a disposizione del  
coordinatore devono essere almeno 2 /3 nel primo periodo valutativo e 3/4 nel secondo periodo,  
formulate da docenti diversi, per garantire la trasversalità della disciplina.  
Rubrica di valutazione  
a. Valutazione del singolo docente  
Il docente valuta le verifiche (o parti di verifiche) scritte, orali e pratiche, scegliendo di utilizzare  
solo il primo indicatore (valutazione base) oppure il primo indicatore abbinato a uno degli altri tre,  
corrispondenti ai tre nuclei concettuali indicati dalla Legge 92/2019.  
b. Valutazione in sede di scrutinio  
Il Coordinatore di Educazione civica, dopo aver raccolto tutti gli elementi conoscitivi (voti e  
osservazioni) dai docenti contitolari della materia, propone in sede di scrutinio una valutazione,  
utilizzando, se possibile, tutti gli indicatori.

Allegato:
GrigliaValutazione educazione civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Voto di condotta  
Il voto di condotta è espressione collegiale del Consiglio di Classe e viene attribuito su proposta del 
docente coordinatore. Nella formulazione della proposta e nell’assegnazione del voto si fa 
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riferimento:  
1. Al comportamento.  
2. Alla frequenza.  
3. All’ impegno e alla partecipazione.  
 
Sono fattori determinanti il comportamento:  
a) La correttezza dei rapporti con le persone, nel rispetto dell'indole e del carattere di ciascuno;  
b) Il rispetto degli ambienti scolastici e delle cose altrui  
c) L’atteggiamento tenuto in classe durante le lezioni in termini di attenzione o, viceversa, di disturbo 
 
Sono fattori determinanti la frequenza:  
a) Il numero dei ritardi e delle uscite anticipate  
b) le assenze strategiche  
c) La puntualità nella giustificazione di assenze e ritardi e la cura delle comunicazioni scuola/famiglia  
 
Sono fattori determinati l’ impegno e la partecipazione:  
a) Il rispetto delle consegne  
b) La puntualità nello svolgimento dei compiti  
c) La presenza in occasione delle verifiche scritte e orali  
d) La qualità della partecipazione alle lezioni in termini di interesse manifestato, disponibilità al 
dialogo educativo, desiderio di comprendere ed approfondire

Allegato:
griglia valutazione comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
La valutazione finale tiene conto:  
- dei livelli di apprendimento;  
- del processo di apprendimento;  
- del comportamento scolastico inteso come interesse e partecipazione al dialogo  
educativo e come rispetto del Regolamento di Istituto.  
I criteri che ne scaturiscono sono i seguenti:  
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- Il giudizio positivo o negativo in sede di scrutinio finale terrà conto della valutazione  
complessiva dei seguenti elementi: interesse, partecipazione al lavoro scolastico,  
attitudini, capacità, comportamento, livelli di conoscenza dei contenuti propri delle  
singole discipline, competenza nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specifici,  
assiduità nel perseguire risultati migliori e positivi e valutazione delle cause che  
hanno determinato l’eventuale mancato apprendimento.  
- I Consigli di classe si esprimeranno, in caso di insufficienze in una o più discipline, in  
merito alla possibilità per uno studente di avere successo nella classe successiva.  
- E’ ammesso alla classe successiva l’alunno che ha conseguito una valutazione  
sufficiente in tutte le discipline  
- Non è ammesso alla classe successiva l’alunno che, nello scrutinio finale, presenti  
delle carenze gravi che non possono essere colmate né con interventi integrativi né  
con lo studio autonomo, in applicazione alle vigenti disposizioni in materia di scrutini  
ed esami nella scuola secondaria superiore.  
Al fine di favorire un’azione valutativa coerente e omogenea a tutti i Consigli di classe,  
si stabiliscono i seguenti parametri di riferimento da porre in relazione alla specifica  
situazione di ciascun alunno:  
- valutazione minore o uguale a 2 insufficienze: GIUDIZIO SOSPESO;  
-3 insufficienze non gravi (voto 5) o fino ad un massimo di due insufficienze gravi  
(voto da 1 a 4) e una non grave (voto 5): GIUDIZIO SOSPESO;  
-3 insufficienze con voti da 1 a 4: NON AMMESSO  
-Più di 3 insufficienze: NON AMMESSO  
Per quanto concerne il recupero dei debiti formativi, spetta al Collegio dei docenti:  
- definire i criteri didattico-metodologici per predisporre le attività di recupero  
determinando i tempi, la durata, i modelli didattico-metodologici, le forme di verifica  
dei risultati, i criteri di valutazione, le modalità di comunicazione alle famiglie;  
- definire i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi  
didattico- educativi di sostegno e recupero;  
- individuare i docenti cui affidare le attività di sostegno e di recupero;  
- stabilire il calendario delle verifiche.  
A termine del primo biennio, inoltre, come previsto dal Decreto 22/08/2007, n. 139 e D.M.  
27/01/2010, la “Certificazione delle competenze di base” attesta il conseguimento delle  
competenze chiave per l’apprendimento permanente.  
Tenuto conto della unitarietà didattico-formativa del primo biennio, nella valutazione delle  
classi prime si terrà conto in particolare della dinamica del rendimento, se cioè l’alunno ha  
progredito rispetto ai livelli di partenza, e della possibilità di una maturazione delle capacità  
nell’arco di tempo complessivo, in queste classi, a volte numerose, più problematiche per la  
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forte discontinuità rispetto alla scuola secondaria di primo grado, la non ammissione può  
essere preludio di abbandono scolastico e quindi il Consiglio di classe dovrà valutare con  
attenzione le singole situazioni, analizzando l’evoluzione degli studenti nel corso dell’anno  
scolastico.  
Criteri generali di ammissione alla classe successiva  
In base alle indicazioni contenute nell’O.M. 92/2007, la sospensione del giudizio viene  
deliberata dal Consiglio di classe, nello scrutinio di giugno, nei confronti di quegli allievi che  
non abbiano raggiunto in una o più discipline i livelli minimi di preparazione per poter  
accedere alla frequenza della classe successiva e presentino dunque valutazioni insufficienti.  
A tali studenti e alle loro famiglie viene data chiara e tempestiva comunicazione formale  
riguardo alle materie con giudizio sospeso e alle forme di recupero da mettere in atto nel  
corso dei mesi estivi.  
Per gli allievi con giudizio sospeso si procede, secondo il calendario deliberato e comunicato,  
all’integrazione dello scrutinio finale, onde deliberare la loro ammissione o non ammissione  
alla frequenza della classe successiva, dopo che hanno sostenuto prove scritte e orali nelle  
materie valutate insufficienti, secondo il calendario stabilito dalla Scuola.  
Per fornire agli allievi gli strumenti con cui prevenire o superare la sospensione del giudizio,  
il Consiglio di classe ricorre alle attività di recupero, curricolare e/o extracurricolare, anche  
durante l’estate, che si affiancano all’indispensabile attività di studio personale autonomo  
che ogni studente è chiamato a svolgere. Le famiglie si impegnano a far rispettare i percorsi  
di lavoro indicati.  
Il nostro Liceo adotta i seguenti criteri didattico-metodologici da utilizzare durante  
l’espletamento dei corsi di sostegno e di recupero:  
1) utilizzo di modalità di insegnamento volte a far acquisire agli studenti una metodologia di  
studio autonoma e sicura;  
2) predisposizione di compiti differenziati per ciascuno studente nel rispetto delle sue  
peculiarità e dei suoi bisogni;  
3) focalizzazione sui nuclei fondanti di ciascuna disciplina  
Le attività di recupero e sostegno saranno concentrate su quelle aree disciplinari in cui sono  
presenti un maggior numero di valutazioni insufficienti e che sono caratterizzanti  
dell’indirizzo di studi.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Ammissione:  
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Come stabilito dal MIUR i criteri di ammissione all'Esame di stato sono:  
aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;  
non avere una valutazione inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
In lavorazione, in attesa di approvazione da parte del Collegio Docenti  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

La funzione strumentale Supporto Alunni si raccorda periodicamente con insegnanti di sostegno (se 
presenti), con la dirigenza e con i coordinatori delle classi coinvolte allo scopo di individuare gli 
alunni con bisogni educativi speciali e favorirne l'inclusione e la valorizzazione. Fondamentale per la 
condivisione degli obiettivi. Gli incontri scuola famiglia sono gestiti come previsto prevalentemente 
dagli insegnanti di sostegno di concerto con il CdC per i ragazzi con PEI. In tutti gli altri casi in cui si 
ritenga necessaria una programmazione personalizzata è il coordinatore di classe a gestire i rapporti 
e le comunicazioni. Grazie alla collaborazione con la famiglia, con i docenti di sostegno, i docenti 
curricolari e il personale sociosanitario che fornisce la certificazione, e grazie a un periodo di 
osservazione in classe, il Consiglio di Classe che si riunisce nelle prime settimane, desume le 
informazioni necessarie da inserire nel PEI (aree trasversali, obiettivi educativi e strategie operative) 
che viene compilato dall'insegnante di sostegno.

Primo Percorso: PEI riconducibile al raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione 

disciplinare per tutta la classe (art. 15 comma 3 O.M. n. 90/2001), ovvero nei singoli dipartimenti

disciplinari, anche attraverso l’utilizzo di prove equipollenti (art 16 L.104/92, art. 318 del D.Lvo

297/1994).

Secondo Percorso: PEI differenziato cioè non riconducibile al raggiungimento degli obiettivi previsti 
nella

programmazione disciplinare per tutta la classe ovvero nei singoli dipartimenti disciplinari (art. 15 
comma

5 dell’O.M. 90/2001).&quot;

Docenti di sostegno:

 partecipazione agli incontri del gruppo di inclusione

 compilazione del PEI
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 rapporti con le scuole di provenienza, gli operatori sanitari e le famiglie dei ragazzi con PEI

Docenti coordinatori di classe:

 compilazione del PDP per i ragazzi con bisogni speciali

 contatti con le famiglie dei ragazzi con PDP o dei ragazzi della classe per cui si ritengano

necessari

Personale ATA.

 raccolta e archiviazione delle documentazioni e delle certificazioni dei singoli alunni

 contatti con le famiglie e le scuole di partenza

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

scuola polo: ITIS GALILEI AREZZO. I rapporti con la scuola polo vengono tenuti dalla funzione

strumentale inclusione e dalla dirigenza.

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Personale ATA
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali
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Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 sono definite le nuove modalità per 
l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano 
educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. L’adozione del 
nuovo strumento e delle correlate linee guida implica di tornare a riflettere sulle pratiche di 
inclusione e costituisce una guida per la loro eventuale revisione e miglioramento

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
ACCERTAMENTO DISABILITA Per la redazione del PEI, si tiene conto dell'accertamento della 
condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento, 
avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-
psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. MISURE DI SOSTEGNO Il PEI esplicita le 
modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le 
modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente 
nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione 
individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario 
nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, 
all'autonomia e alla comunicazione. • Nella progettazione educativo-didattica si pone particolare 
riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla 
base della classificazione ICF dell’OMS. • A seguito dell’osservazione del contesto scolastico, sono 
indicati obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di 
apprendimento inclusivo. • Particolare cura è rivolta allo sviluppo di “processi decisionali supportati”, 
ai sensi della Convenzione ONU (CRPD)

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
I Docenti coordinatori di classe contattano le famiglie dei ragazzi con PDP o dei ragazzi della classe 
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per cui si ritengano necessari

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
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Piano per la didattica digitale integrata
Consulta allegato

Allegati:
Piano didattica integrata.pdf
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Aspetti generali
L’anno scolastico ha inizio il 15 settembre e termina il 10 giugno, come da calendario Regionale. Si 
articola in due periodi: un trimestre, che si conclude con l’inizio delle vacanze di Natale, ed un 
pentamestre che va dai primi di gennaio fino al termine delle lezioni. Questa suddivisione presenta 
diversi vantaggi che possono essere così sintetizzati:   gli studenti che presentano un quadro 
scolastico positivo possono godere di un periodo reale di vacanza.   Gli studenti che presentano 
incertezze nelle loro preparazione possono iniziare un periodo ri recupero che continuerà al rientro 
delle vacanze; è infatti previsto un periodo di pausa di una settimana durante la quale i docenti non 
andranno avanti con i programmi e svolgeranno solo attività di ripasso/recupero.   A metà gennaio 
circa, terminato il periodo di recupero, l’attività del pentamestre può iniziare a pieno ritmo, nel senso 
di progresso nello svolgimento dei programmi e valutazioni.   Il secondo periodo è quello che porta 
allo scrutinio finale: il fatto che sia più lungo consente uno svolgimento più sereno dei programmi e 
delle verifiche, anche in considerazione del fatto che in questo periodo sono previste la maggior 
parte delle uscite didattiche, dei viaggi d’istruzione, degli stages e delle altre attività programmate.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre (15 settembre / 31 
dicembre) pentamestre 
(1gennaio / 10 giugno)

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Si tratta delle figure di coordinamento, cioè 
docenti che, al fianco del dirigente, mettono a 
disposizione le loro competenze gestionali, 
organizzative e di coordinamento, per far 
funzionare al meglio la scuola e rispondere alle 
richieste delle famiglie

2

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali sono incarichi che, con 
l'approvazione del Collegio Docenti, il Dirigente 
Scolastico affida a docenti che ne hanno fatto 
domanda e che, in base al curriculum, 
possiedono particolari competenze e capacità 
nelle aree di intervento individuate per favorire 
a livello progettuale ed organizzativo

8

Capodipartimento

I docenti delle discipline di un determinato 
ambito costituiscono un dipartimento. È il 
dirigente scolastico, sentito il Collegio e valutate 
le eventuali disponibilità, che, nomina uno o più 
suoi fiduciari quali coordinatori di dipartimento

12

Il responsabile di plesso facilita le relazioni tra le 
persone dell'ambiente scolastico, accoglie gli 
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza della 

Responsabile di plesso 5
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realtà del plesso, riceve le domande e le 
richieste di docenti e genitori, collabora con il 
personale A.T.A

Responsabile di 
laboratorio

Controlla, tramite apposito registro fornito dalla 
scuola, che tutte le attività svolte nel laboratorio 
anche da parte di altri docenti siano 
puntualmente registrati sul registro come anche 
le rotture/guasti che si dovessero verificare

10

Animatore digitale

L'Animatore Digitale è un docente che, insieme 
al Dirigente Scolastico e al Direttore 
Amministrativo, ha il compito di coordinare la 
diffusione dell'innovazione digitale nell'ambito 
delle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale

1

Team digitale

Il team per l'innovazione tecnologica supporterà 
l'animatore digitale e accompagnerà 
adeguatamente l'innovazione didattica nella 
scuola con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di 
diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento

4

Coordinatore attività ASL

Realizzare progetti formativi d'intesa con enti ed 
istituzioni esterne alla scuola, distinguendo tra: 
ore trasversali per la preparazione all'azienda. 
UDA disciplinari e interdisciplinari

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Ampliamento dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-AZIENDALI

Ampliamento dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Ampliamento dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A054 - STORIA DELL'ARTE

Ampliamento dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(FRANCESE)

Ampliamento dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 

Ampliamento dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

(INGLESE)
Potenziamento•

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(TEDESCO)

Ampliamento dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

BD02 - CONVERSAZIONE 
IN LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO)

Ampliamento dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale Ata, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto 
dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).

Ufficio protocollo

o protocollo in entrata di tutti i documenti della Posta o 
protocollo in uscita documenti di propria competenza o invio 
alla firma dei documenti prodotti o Pubblicazione atti di propria 
competenza su Amministrazione Trasparente e Albo on line

Ufficio acquisti

• Gestione Acquisti: o Ricerca di mercato o Buoni d’ordine o 
Determine di acquisto o CIG e CUP o Richieste preventivi o 
Formulazione bandi di gara ( in collaborazione con il DSGA) o 
Istituzioni commissioni acquisti a vario livello o Verbali di 
collaudo o Controllo conformità fatture pervenute o Acquisti su 
MEPA o Gestione acquisti per PON -POR – PNRR e attività 
progettuali

• rilascio diretto di certificati, nonché estratti di copie e 
documenti di copie e documenti che non comportino valutazioni 
discrezionali; • coordinamento del settore della didattica; • 
progetti con finanziamenti specifici (assegnati da DS e DSGA); • 

Ufficio per la didattica
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attività varie riguardanti gli alunni (iscrizione, assenze, esami, 
pagelle, tasse scolastiche, custodia e archivio documenti 
didattici, protocollo in uscita ecc.); • competenza diretta nella 
custodia dei documenti amministrativi degli studenti, 
comunicati.

Ufficio per il personale A.T.D.

• Fascicolo Personale • Periodo di prova • Certificati di servizio • 
Comunicazioni al personale • Gestione assenze • Trasferimenti, 
utilizzazioni, part time • Graduatorie 1^ 2^ 3^ fascia • 
Graduatorie interne • Individuazione supplenti • Contratti • 
Gestione della Carriera • Dichiarazione dei servizi • Gestione 
rapporti con RTS • Cessazioni dal servizio e atti relativi • Sciopero 
• Formazione personale Docente e ATA • inserimento dati SIDI 
relativi al personale e organici e assenze • gestione orologio 
marca tempo • sostituzione della collega della segreteria del 
Personale in caso di assenza. • comunicazione on-line ai Centri 
per l’impiego dei Contratti

UFFICIO AMMINISTRATIVO-
CONTABILE

• Certificazioni ECDL e linguistiche • Sostituzione della collega 
della segreteria Amministrativa in caso di assenza • Gestione 
uscite didattiche, viaggi di istruzione e stages
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Mosaico

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: CPIA 1 Arezzo

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: - Formazione sulla sicurezza

L'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 impone al datore di lavoro l'obbligo di effettuare un 
aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza a tutti lavoratori di almeno 6 ore 
ogni 5 anni. Tale scadenza e durata minima della formazione di aggiornamento sulla sicurezza è 
uguale per tutti i settori ATECO

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: - Formazione 
dipartimentale sulla base dei fabbisogni

Il bisogno formativo è il vuoto tra le competenze possedute e le competenze da acquisire che deve 
essere colmato per riuscire a svolgere al meglio una specifica attività lavorativa. Rappresenta la 
differenza tra ciò che si è in grado di fare e ciò che si dovrebbe/vorrebbe essere capaci di fare. 
Verranno attivati percorsi a richiesta dei docenti

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

146I.I.S. LICEO CITTA' DI PIERO - ARIS00200R



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Formazione dei docenti 
neoimmessi

Il percorso è articolato in quattro diverse fasi: incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore) 
laboratori formativi, visite a scuole innovative (12 ore) momenti di osservazione fra pari (“peer-to-
peer”) in classe (12 ore) formazione on-line (20 ore).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Titolo attività di formazione: Formazione nell’ambito 
dell’Erasmus

Il focus sarà sui progetti di accreditamento E+ KA120. Il Programma Erasmus+ 2021-27, infatti, 
prevede un notevole cambiamento nella progettazione europea delle scuole. Si approfondiranno le 
possibilità di formazione e mobilità internazionale (Azione Chiave 1)
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Gestione della classe e 
problematiche relazionali

ll corso si propone di favorire una migliore conoscenza degli alunni “difficili”, dei loro comportamenti 
sia individuali sia collettivi in ambito scolastico e di individuare possibili strategie educative che 
consentano agli insegnanti di rispondere nel modo migliore a questi nuovi bisogni educativi.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Formazione sul PCTO

Il corso prevede la trattazione della normativa che regolamenta questi percorsi Verrà spiegato nel 
dettaglio come organizzare i progetti di Impresa Formativa Simulata, Impresa in Azione e Service 
Learning, e infine offrirà la modulistica necessaria per mettere in pratica i PCTO.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Sicurezza dati e privacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Ricostruzioni di carriera, Pensionamenti

Descrizione dell'attività di Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica
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formazione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

La gestione dei fondi europei (PON FSE e FESR)

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

151I.I.S. LICEO CITTA' DI PIERO - ARIS00200R


