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CARTA D’IDENTITA’ DEL LICEO “A. SERPIERI” 

 

Denominazione Alessandro Serpieri 

Tipo di Istituto Liceo 

 
Indirizzi di studio 

Liceo Scientifico  
Scientifico opzione scienze applicate  
Liceo scientifico ad indirizzo sportivo 

Artistico indirizzo Arti Figurative  
Artistico Architettura e Ambiente 
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Tel. 0541/733150 
Fax 0541/449690 
Email rnps05000c@istruzione.it 
. 

Dirigente Scolastico Francesco Tafuro 

 
Il “Serpieri”: un liceo tra continuità ed innovazione – carta d’Identità 
La tradizione di una città….. 
Il liceo scientifico statale “A. Serpieri” iniziò le lezioni il 19 novembre 1923 e nel Luglio 

dell’anno successivo la scuola venne intitolata ad Alessandro Serpieri, di cui da poco si era 
celebrato il centenario della nascita. In breve tempo il Liceo diventerà uno degli istituti più 
frequentati della Romagna, con un’utenza non solo cittadina, ma proveniente anche dal 
circondario e dal pesarese. 

Il Liceo trovò la sua sede nel palazzo degli Agostiniani, in via Cairoli, e solo nel Natale del 
1962 iniziò l’attività nella nuova sede in via dell’Albero, qui rimase per quaranta anni e nel 
Settembre del 2003 avvenne un ulteriore trasferimento nell’attuale sede di Viserba. 

 
…. e l’innovazione negli anni 
Le sperimentazioni iniziano negli anni 90’ quando accanto al corso scientifico tradizionale 

viene attivato il corso di Piano Nazionale di Informatica (P.N.I.) e il linguistico 
(Inglese/francese, Inglese/tedesco), che costituiscono un punto fermo del nostro Liceo; 
nell’anno 1995/96 nasce la sperimentazione “Brocca” a indirizzo tecnico-scientifico-
tecnologico. 

mailto:rnps05000c@istruzione.it


Nell’anno 98/99 è annesso il Liceo Artistico Statale, articolato per il corso tradizionale in 
due indirizzi quadriennali 1)Architettura e 2) Accademia. Dall’a.s. 200/2001 ha arricchito la 
sua offerta formativa con il progetto quinquennale “Michelangelo”. 

Nell’anno 2010/2011, sulla base dei Nuovi Ordinamenti, il Liceo Scientifico si arricchisce 
di un nuovo indirizzo il liceo scientifico opzione scienze applicate. 

Mentre il percorso del Liceo Artistico si articola nell’indirizzo di Arti figurative e di 
Architettura e ambiente 

Su tali basi s’innesta l’attuale ricerca di un’identità rinnovata e vitale, capace di valorizzare 
la ricchezza 

dell’esperienza già maturata e nel contempo di modificare quei percorsi didattici e quegli 
stili di lavoro, che non sono più rispondenti alle necessità di formazione dei giovani di oggi. 

La semplice convivenza tra i due indirizzi di studio si è trasformata in un fecondo rapporto 
di interscambio didattico e culturale. 

 
L’edificio e gli spazi per la didattica 

 
L’edificio di recente costruzione e tuttora in fase di ampliamento ha aule, destinate alle 

classi, disposte su due piani ed un prefabbricato denominato il “Glicine” 
. L’istituto dispone inoltre di: 
Biblioteca centrale di Istituto (piano terra) è stata istituita in contemporanea con il 

decreto di fondazione del Liceo 1923, attualmente comprende opere, enciclopedie, 
collane e libri antico-storici (donazione Cardi). Mediateca:scaffale dei CD-Rom e dei 
materiali multimediali 

Il 24 maggio 2008 il Liceo ha aderito al catalogo informatizzato, inserito nell’OPAC 
(catalogo pubblico on-line) della Rete Bibliotecaria di Romagna e R.S.M. a immediata 
visibilità tramite collegamento internet. Oggi la biblioteca offre un servizio informativo e 
culturale a disposizione della comunità scolastica e della cittadinanza locale, assicurando 
il servizio di consultazione e di prestito dei volumi, svolgendo compiti di supporto alla 
didattica, di documentazione e di incentivo alla lettura. 

Per la consultazione on-line di tutti i volumi:  
http://opac.provincia.ra.it/SebinaOpac/Opac?sysb 
� Biblioteche di settore. Ogni classe del Liceo Scientifico dispone di testi di lettura e 

dizionari. Il Liceo Artistico dispone di propria biblioteca di indirizzo comprendente libri di 
indirizzo artistico e collane di arte, collocata al secondo piano. 

� Laboratori di informatica. Sono stati allestiti due laboratori di informatica,con 
computer multimediali collegati alla rete, dotati di scheda di rete e software aggiornati che 
consentono l’uso di pacchetti applicativi per la matematica e la fisica su tutte le postazioni 
presenti. 

 Il Liceo è Test Center per la patente europea del computer nuova ECDL 
 
Sono inoltre in funzione tre postazioni multimediali, in biblioteca, in sala docenti 

nell’atrio della scuola 

http://opac.provincia.ra.it/SebinaOpac/Opac?sysb


� Laboratorio linguistico 
� Sala audiovisivi con videoteca 
� Palestra 
� Auditorium per conferenze, rassegne. 
� Laboratori di fisica e chimica. il “gabinetto” di fisica comprende 250 strumenti; la 

collezione, ultimamente catalogata, comprende le sezioni di Meccanica, Ottica, Acustica, 
Termologia, Elettricità e Magnetismo. Il gabinetto di chimica è un laboratorio di “collezione 
didattica e didascalica”. 

� Raccolta di scienze naturali: rappresenta il frutto di acquisizioni compiute in 
epoche diverse; comprende uno scheletro umano datato 1920, animali imbalsamati e 
raccolte di insetti; un erbario e plastici con modelli di fiori; vetreria e bilance da laboratorio 
di chimica; minerali e rocce. 

�   Laboratori di architettura, di scultura, di pittura.  
 

I SERVIZI PER LA DIDATTICA 
Fotocopie in ogni piano sono a disposizione per gli alunni fotocopiatrici in bianco-nero 

e a colori 
Ristoro quotidiano garantito da servizio esterno e moderni sistemi di distribuzione delle 

bevande e dei cibi. 
Apertura pomeridiana della scuola dal lunedì al venerdì 
Collegamento ad Internet a disposizione del personale e degli studenti. 
 

I SERVIZI DI TRASPORTO 
�  La scuola è collegata tramite i servizi di Start Romagna alla città e a tutto il territorio 

circostante 
 

LA VITA A SCUOLA -  LE SCELTE ORGANIZZATIVE 
Nella scuola dell’autonomia, oltre alle funzioni  assegnate dalle norme vigenti a 

Dirigente Scolastico, Docenti e Personale non docente, posso essere individuate 
specifiche funzioni, che coordinano e sostengono specifici ambiti dell’azione formativa e 
didattica. 

�   Il Collaboratore con funzioni Vicarie - è un docente che cura, in collaborazione 
con il Dirigente Scolastico, i rapporti con le famiglie, con gli studenti, con la Segreteria 
della scuola, i rapporti con le altre scuole, con i docenti della scuola; predispone 
giornalmente il quadro delle sostituzioni dei colleghi assenti;aggiorna il P.O.F, sostituisce 
il Dirigente in caso di assenza in collaborazione con i docenti individuati dal Dirigente 
Scolastico per tale compito. 

�   Il Collaboratore del Dirigente - un secondo insegnante coadiuva il collaboratore 
Vicario nella predisposizione delle sostituzioni dei colleghi assenti, nell’orientamento 
scuole medie Liceo Artistico; nella sostituzione del Preside in caso di assenza ed esegue 
incarichi affidati direttamente dal Dirigente 

�I docenti incaricati di Funzioni Strumentali - quest’anno hanno ricevuto tale 



incarico  docenti, che curano rispettivamente: 

 le attività extracurricolari;  

 L’orientamento in ingresso e in uscita 

 Il sostegno al lavoro dei docenti 

 L’inclusione degli alunni diversamente abili e la prevenzione della dispersione 
scolastica 

 Bandi e progetti 
 

Accoglienza ed integrazione di alunni diversamente abili. 
 
� Il Liceo in ottemperanza alla legge n. 104/92 nel rispetto della persona, delle finalità 

educative, da anni opera e promuove una cultura dell'accoglienza, rivolta agli alunni 
diversamente abili. 

Il diritto allo studio presso il nostro istituto è garantito pertanto dall'attivazione di risorse 
umane e materiali e dalla predisposizione di spazi che favoriscono lo sviluppo delle 
relazioni con i coetanei , delle autonomie di base, delle conoscenze e delle competenze. 

La collaborazione con Enti, presenti sul territorio, attiva esperienze extra scolastiche di 
laboratorio o di tirocinio tutorato, conformemente alle attitudini ed all'età degli alunni 
coinvolti. 

Particolare attenzione è rivolta agli incontri con l'A.S.L. per rispondere 
adeguatamente, attraverso la stesura del PEI (piano educativo individualizzato), ai 
bisogni dell'alunno costantemente monitorati attraverso l'azione del Consiglio di classe, 
del GLH di Istituto 

 I coordinatori di classe - un docente nominato dal Dirigente Scolastico all’interno di 
ciascun Consiglio di classe, ne coordina i lavori, funge da referente del Consiglio di classe 
per eventuali problemi evidenziatisi. 

Analoghe funzioni di coordinamento sono assegnate ad alcune unità di personale 
tecnico, amministrativo ed ausiliario per gli aspetti di carattere amministrativo e connessi 
all’espletamento dei servizi generali. 
 
 IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI  

  
Le attività dell'istituto iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto, articolandosi 

secondo un calendario che viene definito annualmente e messo a disposizione di tutti, 
operatori e utenza. 

Nel presente a.s. il piano delle attività annuali si articola come segue: 
� Agosto Esami per la sospensione del giudizio esami integrativi di idoneità 
� Settembre: collegio dei docenti 

intese didattiche i docenti si riuniscono per aree al fine di elaborare e stendere una 
programmazione comune della/le disciplina/ne. 

� Ottobre : consigli di classe – programmazione annuale del consiglio alla presenza 



dei soli docenti ed elezioni rappresentanti dei genitori. 
� Novembre: consigli di classe. 
� Dicembre : ricevimento pomeridiano generale dei genitori. Open Days del 15 

(scientifico) e del 16 (artistico). Fine del trimestre. 
Scuola aperta per l’orientamento verso la scuola media n. 2/3 pomeriggi a cadenza 

settimanale. 
� Gennaio: scrutini. Scuola aperta per l’orientamento verso la scuola media. Open 

Days 23 (scientifico) e 30 (artistico). 
� Febbraio: Open Days 4 (scientifico) e 5 (artistico). 
� Marzo: consigli di classe 
� Aprile: ricevimento pomeridiano generale dei genitori. 
� Maggio: consigli di classe alla presenza dei soli docenti. Documento del 15Maggio 

per esame di Stato consigli delle classi quinte. 
� Giugno: Pubblicazione dei risultati. Esame di Stato. 
  

I RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
La cura dei rapporti tra scuola e famiglia costituisce un aspetto importante della vita 

scolastica, consapevoli che solo un confronto franco e disteso tra genitori ed insegnanti 
può favorire l’esplicitarsi pieno delle funzioni educative assegnate a ciascuno, diverse ma 
miranti al comune scopo di far crescere persone mature e responsabili, capaci di scegliere 
ed agire criticamente, ricche di una preparazione culturale adeguata . Gli strumenti più 
importanti per mettere in atto tale collaborazione sono 

 
RICEVIMENTO GENITORI 

Dal mese di Ottobre/ Novembre fino a Maggio i Docenti ricevono al mattino i genitori, 
secondo un calendario ed un orario che viene affisso all’albo e consegnato nel mese di 
Ottobre ad ogni alunno. I genitori possono prenotarsi in apposito registro posto al piano 
terra. 

Nei mesi di Novembre/Dicembre e di Aprile si svolgono le udienze generali 
pomeridiane; rivolte soprattutto a quei genitori che hanno difficoltà ad utilizzare gli 
appuntamenti in orario scolastico. 

 
GIUSTIFICAZIONI PER ASSENZE O RITARDI 

.Ai genitori di ogni studente, all’atto dell’iscrizione o nel mese di settembre, viene 
consegnato il libretto delle giustificazioni. 

Durante l’anno le assenze sono giustificate dall’insegnante della prima ora; vengono 
giustificati dalla Presidenza/Vicepresidenza i ritardi superiori a cinque e solo con tale 
autorizzazione l’alunno è riammesso in classe; la famiglia viene informata ed 
eventualmente convocata dalla Presidenza. 

 



Partecipazione studentesca 
 

La partecipazione degli studenti alla vita della scuola , nella tradizione del “Serpieri”, 
ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Istituzionalmente gli studenti si esprimono 
attraverso: 

1. COMITATO STUDENTESCO 
2. PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA PROVINCIALE 
3. GIORNALE D’ISTITUTO 
4. ASSEMBLEE TEMATICHE (“MINIASSEMBLEE”) 
 

COMITATO STUDENTESCO 
Il comitato studentesco è un organo interno formato dagli studenti rappresentanti in 

consiglio d’istituto, dai rappresentanti di classe e dai rappresentanti degli studenti nella 
Consulta provinciale. Lo scopo del comitato studentesco è quello di rendere partecipi tutti 
gli alunni alla vita dell’Istituto. Gli studenti che vi prendono parte vengono informati sulle 
iniziative e sulle proposte dei rappresentanti d’istituto e su di esse sono invitati ad attivare 
un confronto. 

Gli studenti rappresentanti di classe hanno poi il compito di riferire e discutere coi 
compagni le informazioni ricevute. 

 
PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA PROVINCIALE 

Gli studenti dell’Istituto eleggono i propri rappresentanti nella Consulta provinciale. I 
due studenti eletti, collaborando con gli studenti rappresentanti di tutte le scuole della 
provincia, discutono e danno esecuzione ai progetti ed alle iniziative promosse dal 
Ministero o comunque concordate sul territorio provinciale (la giornata dell’arte, la giornata 
della memoria, ecc) 

 
GIORNALE D’ISTITUTO 

Tutti gli studenti dell’istituto possono entrare a far parte della redazione del giornale 
d’istituto (Tumiturbi). Collaborando per la realizzazione del giornale gli studenti possono, 
attraverso la composizione di articoli dare spazio alla loro creatività ed esprimere 
liberamente opinioni, riflessioni, idee fantasiose ed originali. 

 
ASSEMBLEE TEMATICHE  

Gli studenti rappresentanti d’istituto possono indire ed organizzare assemblee 
tematiche, che trattano temi di rilevante interesse, preventivamente comunicati al 
Dirigente Scolastico; le assemblee possono essere tenute da studenti, insegnanti, o 
esperti esterni all’istituto, specificamente autorizzati dal Consiglio di Istituto 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

LE SCELTE EDUCATIVE 
 

E 
 

DIDATTICHE 



LICEO  SCIENTIFICO 
 

PREMESSA 
 

I Licei sulla base di eventuali scelte tendono allo sviluppo delle potenzialità degli 
studenti al fine di strutturare una personalità integrata sul piano personale e sociale. 
Tale finalità si realizza nel potenziare l’identità, l’autonomia e la socialità; tutto ciò 
attraverso. 
 
� lo sviluppo della capacità di fare scelte personali; 
� di prendere coscienza di sè e delle proprie possibilità 
� di comprendere la necessità di norme di comportamento e di relazioni 
� di superare il proprio punto di vista; 
� 
non solo ma anche 
- attraverso lo sviluppo cognitivo: 
- nell’avviare lo studente a costruirsi gli strumenti e un metodo per apprendere; 
- nel riconoscere, nell’orientare, nel valorizzare l’apprendimento; 
- nello sviluppare conoscenze, competenze e capacità 
 
ed infine 
- nel recuperare gli stati di disagio culturale e sociale 
- nel superare la discriminazione anche a livello esistenziale 
- nel recuperare educativamente le deprivazioni fisiche 
 
 

 
Lo schema di Regolamento recante la “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25/06/2008, n 
112, convertito dalla legge 6/08/2008, n 133 prevede, a partire dall’anno scolastico 
2010/2011 il seguente piano degli studi: 



 

          
             LICEO  SCIENTIFICO 

 
 
 
 

1.)  Le scelte qualificanti del Liceo 
 

1.1) L’Offerta formativa curricolare del LICEO SCIENTIFICO 
in base ai Nuovi Ordinamenti si articola in: 
 
A) Liceo Scientifico 
 
B) Liceo Scientifico opzione scienze applicate 
 

         C) Liceo scientifico ad indirizzo sportivo 



 

       Lo schema di Regolamento recante la “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25/06/2008, n 112, 
convertito dalla legge 6/08/2008, n 133 prevede, a partire dall’anno scolastico 2010/2011 il 
seguente piano degli studi: 

 
                                   LICEO  SCIENTIFICO 

 1° 2° 3° 4° 5° 

 1° BIENNIO 2° BIENNIO ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali ** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
      Religione cattolica       1     1     1     1     1 

Ore settimanali 
 

27 27 30 30 30 

 
*   Con informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 



 

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 1° 2° 3° 4° 5° 

 1° BIENNIO 2° BIENNIO ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali * 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
                    LICEO SCIENTIFICO - AD INDIRIZZO SPORTIVO      

 

 
1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 

Biologia, Chimica e Scienze 
della Terra 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport   3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 
Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 
Ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
* con Informatica nel Primo Biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della terra  



 

Sulla base dell’autonomia prevista dal regolamento del Riordino, il Liceo  ha attivato  
sezioni  con Lingua straniera 2: 

 Francese 
  Spagnolo  

per  venire  incontro  alle  richieste  pervenute  dalle  famiglie  durante  l’orientamento,  
sia nell’ottica di proseguire il percorso iniziato negli anni passati nelle sezioni di bilinguismo. 

Il quadro orario approvato dal Collegio Docenti è il seguente: 
 

 
                LICEO SCIENTIFICO  - II LINGUA 
      1°     2°     3°     4°      5° 
Lingua e letteratura 
italiana 

     4     4     4     4     4 

Lingua e cultura latina      3     3     3 3-1=2  3-
1=2 

Lingua e cultura 
straniera 

     3  3-1=2     3     3     3 

Lingua e cultura 
straniera II 

     2     2     2     2     2 

Storia e Geografia      3  3-1=2    
Storia       2     2     2 
Filosofia    3-1=2     3     3 
Matematica*      5  5-1=4     4     4     4 
Fisica      2     2  3-1=2     3     3 
Scienze Naturali **      2     2     3  3-1=2     3 
Disegno e storia 
dell’arte 

    2-
2=0 

2+1=3     2     2     2 

Scienze motorie e 
sportive 

     2     2     2     2  2-
1=1 

Religione cattolica      1     1     1     1     1 
      Ore settimanali     27    27    30   30    30 

 
 
 
* con Informatica nel Primo Biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della terra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 



 

                                                     II LINGUA 
         1°     2°     3°     4°      5° 
Lingua e letteratura 
italiana 

     4     4     4     4     4 

Lingua e cultura straniera      3  3-1=2     3     3     3 
Lingua e cultura straniera 
II 

     2     2     2     2     2 

Storia e Geografia    3-1=2  3-1=2    
Storia       2     2     2 
Filosofia       2     2     2 
Matematica      5     4     4     4     4 
Informatica      2     2     2     2     2 
Fisica      2     2  3-1=2     3     3 
Scienze Naturali *    

3+1=4 
4-1 =3  5-1=4   5-

1=4 
    5 

Disegno e storia dell’arte    2-2=0 2+1=3     2     2     2 
Scienze motorie e 
sportive 

     2     2     2     2  2-
1=1 

Religione cattolica      1     1     1     1     1 
      Ore settimanali     27    27    30    

30+1 
   
30+1 

 

 II LINGUA = FRANCESE  _  SPAGNOLO  _ TEDESCO 
 

 

…e le possibilità al termine degli studi? 
Superato  l’Esame  di  Stato,  viene  rilasciato  il  “Diploma  di  Liceo  Scientifico”,  che  

consente 

l’iscrizione a tutte le Facoltà universitarie con particolare riguardo a quelle 
scientifiche, biologiche, mediche e di formazione, legate all'attività motoria (riabilitazione 
fisio-terapica generale, per portatori di handicap, scienze motorie, medicina ecc); 

 
In particolare: Laurea nel settore storico,filosofico,umanistico,scientifico-tecnico, 

linguistico, diplomi universitari e Corsi Professionali. 
 



 

 
 
 

 
LICEO ARTISTICO 

 
 

 
1.) Le scelte qualificanti del Liceo 

 
1.2) L’Offerta formativa curricolare del LICEO ARTISTICO in 

base ai Nuovi Ordinamenti si articola in: 

 Arti figurative e  
 Architettura e ambiente. 
A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni a tutti i licei, gli studenti saranno in grado di: 
- conoscere la storia della produzione artistica e architettonica; 
- cogliere il significato delle opere d'arte nei vari contesti storico-culturali; 
- conoscere e applicare le tecniche pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e saper 

collegare i diversi linguaggi artistici; 
- conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi utilizzando in modo corretto 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
- conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 

della composizione della forma in tutte le sua configurazioni e funzioni; 
- conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 
A partire dal secondo biennio l'offerta formativa curricolare del Liceo Artistico si articola 

in due indirizzi caratterizzati rispettivamente per la presenza dei laboratori, di seguito 
indicati, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale: 
       Arti figurative (laboratorio della figurazione, nel quale lo studente acquisisce la 
padronanza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea) 

Architettura e ambiente (laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce la 
padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell’architettura e delle problematiche 
urbanistiche) 
 

La scuola offre aule attrezzate per lezioni di Architettura, Discipline grafiche e pittoriche, 
Discipline plastiche- Laboratori di Informatica, Chimica, Fisica - Laboratorio linguistico - Aule 
multimediali. 

…e le possibilità al termine degli studi? 
Il percorso del Liceo Artistico si conclude con un esame di Stato, al termine del quale 



 

viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia, l’indirizzo seguito e le 
competenze acquisite dallo studente, anche con riferimento alle opzioni scelte. 

Il diploma conseguito consente l’accesso alla facoltà di Architettura, Design,  Accademia 
di belle Arti (corsi di Pittura, Scultura, Scenografia, Decorazione,Grafica, Illustrazione, 
Fumetto ….), a corsi di studi Universitari di Storia dell’Arte, Istituto Centrale del Restauro, 
Conservazione dei beni culturali, DAMS, ISIA e a tutte le altre facoltà Universitarie. 

    L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 34 
ore settimanali nel primo biennio e 35 ore sia nel secondo biennio che nel quinto anno. 
                                           ARTI FIGURATIVE 

  1° biennio 2° biennio 5° 

  1° 2° 3° 4° 
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Lingua e cultura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2    

Chimica dei materiali   2 2  

Storia dell'arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico*** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
Attività alternative 

1 1 1 1 1 

Indirizzo 
Arti 

figurative 

Laboratorio di figurazione   6 6 8 

Discipline pittoriche e/o 
Discipline plastiche e scultoree   6 6 6 

(*) con Informatica al primo biennio 
(**) Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

      (***) Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal 
terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio 
modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio. 



 

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

                                         Indirizzo Arti figurative 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica 
e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei 
relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della 
percezione visiva; 

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico; 

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 
le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione 
della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le 
nuove tecnologie); 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafica, pittorica e scultorea. 
                            ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

  1° biennio 2° biennio 5°  
anno   1° 2° 3° 4° 

D
is

ci
pl

in
e 

co
m

un
i a

 tu
tti

 g
li 

in
di

riz
zi

 

Lingua e cultura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2    

Chimica dei materiali   2 2  

Storia dell'arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e 
scultoree 

3 3    

Laboratorio artistico*** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 



 

Religione cattolica o 
Attività alternative 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Indirizzo 
Architettura  e  
Ambiente 

Laboratorio di architettura   6 6 8 

 
Discipline progettuali 

Architettura e ambiente 

   
6 

 
6 

 
6 

 Ore settimanali 34 34 35 35 35 
(*) con Informatica al primo biennio 
(**) Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
(***) Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal 

terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio 
modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio. 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) compresa47 nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 
Indirizzo Architettura e ambiente 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:• conoscere gli elementi 
costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive 
fondamentali; 

• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei 
codici geometrici come metodo di rappresentazione; 

• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e 
alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto 
storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 
tridimensionale degli elementi dell’architettura; 

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 
definizione grafico-tridimensionale del progetto; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma architettonica. 



 

 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
I progetti costituiscono quelle attività che, anche grazie all’uso di spazi attrezzati, 

rinforzano, approfondiscono o applicano, attraverso l’esperienza diretta, parti o aspetti di una 
disciplina scolastica. 

Queste attività si svolgono normalmente nei locali dell’Istituto in orario non curricolare; 
sono programmate e realizzate da docenti dell’Istituto, eventualmente in collaborazione con 
esperti esterni qualificati 

 

POF - PROGETTI 2015-2016 
  

MACROAREA DENOMINAZIONE 
PROGETTO/AZIONE 

DOCENTI 
coinvolti e o 

personale 
DESCRIZIONE 

Inclusione   – Azioni per 
ridurre la dispersione 
scolastica O IL DISAGIO 

Sportello HELP A. Seta 

Gli utenti potranno utilizzare questo 
spazio per affrontare con i docenti 
problemi inerenti il metodo di studio, 
problematiche di tipo relazionale con 
gli adulti di riferimento e/o i pari, 
problematiche non connesse 
all’ambiente scolastico. 

 

Uno sportello 
d’ascolto per la 
prevenzione al disagio 
giovanile. 
Prevenzione alle 
tossicodipendenze. 

Sportello di ascolto 
con Dottoressa in 
Psicologia 

L.Fabbrini 

Problematiche adolescenziali 
Consapevolezza e conoscenza del 
mondo della droga, comportamento 
responsabile nei confronti delle 
sostanze stupefacenti. 

Trattamento problematiche 
adolescenziali., disagio giovanile. 

Educazione alla 
cittadinana e volontariaTo 

Percorsi di 
cittadinanza attiva, 
legalità e diritti 

M. Mangia 

Favorire l’apprendimento e lo sviluppo 
di forme di cittadinanza attiva ispirate 
ai valori della Costituzione italiana 
Conoscenza di eventi del presente in 
tema di legalità, diritti e giustizia; 
rapporti con le istituzioni (Comune di 
Rimini, Regione E. Romagna, 
Ministero della Pubblica Istruzione ), 
con associazioni e gruppi che si 
occupano di diritti, legalità cittadinanza 
e partecipazione attiva. 

  Progetti Gruppo ‘IRIS’: 
Adozioni a distanza, A.Garuffi Sensibilizzare gli alunni verso il 

bisogno, incrementare il dialogo 



 

Profughi e noi, Colletta 
alimentare 

interculturale 

  Scuola: bene comune 
e partecipato M. Mangia 

Il progetto si interseca in maniera 
trasversale con tutti i progetti del Liceo 
perché mira a costituire un gruppo di 
alunne e alunni che collabori in 
maniera volontaria per la fattiva 
realizzazione delle numerose iniziative 
che la scuola propone nel corso 
dell’anno. 

  ECDL A Zagnoli Conseguimento della patente Europea 
del computer 

  
AVSI (Associazione 
Volontari per il Servizio 
Internazionale) 

A.Garuffi 

Sensibilizzare gli alunni verso la 
povertà, l’emarginazione, la mancanza 
di istruzione e di sanità. Incrementare 
il dialogo inter-culturale. 
Promuovere una cultura della 
solidarietà e dell’impegno attivo 

SCIENZA-STORIA-
SOCIETA’ 
  

Incontro con il 
genetista   G.Barbujani L.Fabbrini 

Il famoso genetista spiegherà come, 
attraverso lo studio del DNA e di come 
le differenze genetiche sono distribuite 
fra popolazioni umane,  è arrivato a 
dimostrare come il concetto 
tradizionale di razza non rappresenti 
una descrizione soddisfacente della 
diversità umana. 

Educazione alla 
lettura/SCRITTURA-
Biblioteca-Giornalino-
Laboratorio teatrale 
CINEMA 

Incontri con la 
scrittura 

S.Camanzi 
  

Permettere la conoscenza diretta di 
opere letterarie contemporanee 
attraverso la lettura e l’incontro con 
l’autore partecipazione ad eventuali 
concorsi 
Letterari. 

  Progetto Cineforum B.G.Torrini 

Il progetto prevede 6/8 incontri 
condotti da Lucia Franca volti a 
presentare le conoscenze base 
tecniche e di analisi del cinema e la 
sua evoluzione storica. 

  
Giornalino d’Istituto 
“TuMiTurbi” M..Mangia 

Realizzare uno strumento di 
informazione e di confronto per gli 
alunni della scuola. Favorire una 
esperienza di creatività e di lavoro 
autonomo all’interno dell’Istituto. 

  Teatro a scuola M..Mangia 
Favorire l’emergere di una sensibilità 
teatrale attraverso la rappresentazione 
all’interno della scuola di spettacoli 
realizzati da professionisti esterni 

  Laboratorio teatrale M.Mangia 
Acquisizione delle consapevolezza di 
sé e delle proprie capacità attraverso 
gli strumenti delle tecniche attoriali. 



 

Creare le condizioni affinché possano 
emergere in positivo le potenzialità 
degli alunni attraverso   l’incontro e la 
condivisione di un percorso 
ludico/artistico. 

  

Viaggio nella 
contemporaneità: 
letteratura, arti, visive, 
riflessioni filosofiche e 
scienze nella storia del 
XX secolo 

M.Mangia 

Realizzare una serie di incontri che 
permettano di approfondire alcuni 
importanti aspetti della storia e della 
cultura del XX secolo. Favorire una 
esperienza di confronto 
pluridisciplinare all’interno dell’Istituto, 
anche con il contributo di esperti 
provenienti dall’esterno della scuola 

  Attività di educazione 
alla memoria M.Mangia 

Sviluppare la coscienza della tragedia 
dei totalitarismi, sperimentare forme di 
apprendimento della storia che 
facciano propria l’indagine sul campo. 
Proposta del Comune di Rimini 

ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO 

Percorsi di alternanza 
per il secondo biennio 
e l’ultimo anno 

C. Tizzi 

Percorso orientativo per gli studenti 
del liceo dei corsi Scientifici e artistici 
per fornire strumenti di analisi e 
prospettiva lavorativa in diversi settori 
strettamente connessi con gli indirizzi 
di studi sviluppati all’interno del liceo 

  
Potenziamento e valorizzazione ambiti disciplinari specifici e/o trasversali 

  

LINGUE STRANIERE 
FCE, certificazione 
esterna di lingua 
inglese – Livello B2 

A Garuffi 
FCE (First certificate of English), 
certificazione esterna di lingua 
Inglese. Livello B2 

  
Progetto lingue: 
assistente di 
madrelingua inglese 

P. De Girolamo 
Esperienza di vita culturale, 
veicolata dalla   lingua inglese. 
Rivolto alle   classi 1^ e 2^ 
assistente di madre lingua inglese 

  
Conseguimento PET 
  A Garuffi 

Certificare il livello di conoscenza 
della lingua inglese per le classi del 
triennio (livello B1) 

  
Stage linguistico-
culturale   (Regno 
Unito, Irlanda, Francia 
o Spagna 

A Garuffi 

Sviluppare le competenze 
linguistiche sia attraverso la 
frequenza di un corso di lingua 
straniera, sia nello scambio 
linguistico con le famiglie ospitanti. 
Classi 3^ e 4^ 

  
Mobilità europea – 
Stage linguistico-
culturale 

A. Censi 
P. De Girolamo 

Soggiorno di studio nel Regno 
Unito o in un’altra nazione 
anglofona 



 

  

  
Progetto Lingue: 
potenziamento 
dell’Inglese 

A. Censi, A.Garuffi, 
P. de Girolamo 

Il progetto prevede di incrementare 
di un’ora di studio opzionale della 
lingua inglese nelle classi seconde 
e quinte di bilinguismo da effettuare 
in aggiunta alle ore curriculari. Tale 
progetto intende ovviare al deficit di 
monte ore che si è creato per le 
classi 2^ (20 ore) e 5^ (30 ore) 
laddove è stata attivata l’autonomia 
per effettuare una seconda lingua. 

  Conseguimento DELF M.Marini 

Conseguimento del Diplôme 
d’étude de langue française (DELF) 
B1 o  
B2. Certificare il livello della lingua 
francese: classi 4F e 4G 

  Conseguimento DELE M.Gregori Certificare il livello della lingua 
spagnolo: B1 e B2 

  

Studiare all’estero – 
Intercultura (in 
collaborazione con 
associazione ONLUS 
Intercultura) 

C.Tizzi 

Educazione alla mondialità: saper 
partecipare alla vita di altri Paesi, 
percependo le differenze come 
elemento di ricchezza, sviluppare 
pensiero critico, rifiutando 
superficialità e stereotipi. 
Sviluppare competenze linguistiche 

  Stage all’estero C.Tizzi 

Soggiorno di 2 settimane a 
settembre con tirocinio stage 
formatico in realtà legate agli 
indirizzi in campo artistico, musica, 
sport, per gruppi di alunni con 16 
anni compiuti 

  People to people C.Tizzi 

Lo scopo di People to People è di 
dare agli studenti la possibilità di 
visitare luoghi nuovi e di fare 
amicizia con giovani di questi 
paesi, seguendo un programma 
educativo e sociale. Gli Homestay 
hanno come obiettivo il 
miglioramento linguistico e l’ 
apertura interculturale, per il 
superamento degli stereotipi. Le 
famiglie italiane ospitano uno 
studente americano per 4 giorni 
durante l’estate ed organizzano con 
lui le attività. Gli studenti sono 
accompagnati da un docente che 
viene seguito dalla insegnante di 
classe. 

  Erasmus+ RARE C.Tizzi Una mostra didattica di 10 giorni in 



 

Mostra Didattica Liceo 
Artistico 

centro storico a Rimini nei locali del 
Comune ad aprile in relazione al 
Secondo meeting erasmus RARE 
con la partecipazione dei colleghi 
stranieri e le autorità 

DISCIPLINE 
SCIENTIFICHE Ingegneria genetica 

Marinella Collini 
Fabrizia Mattioni 

Beatrice Dolci 

Conoscenza delle tecnologie 
nell’ambito delle Scienze della Vita 
(genetica, 
biologia molecolare, biochimica, 
microbiologia e biotecnologia). 

Attività   sperimentale in campo 
genetico al Life Learning Center di 
Bologna. 

Classi: 5A-5C , 5D-5F 5E -5G 

DISCIPLINE 
UMANISTICHE 
ITALIANO 

  

Teatro e Musica – 
MELIKE’ L.Greco 

Approfondire conoscenze letterarie 
attraverso spettacoli teatrali su 
tema/autore 

  Olimpiadi di Italiano 
edizione 2015-16 R.Manieri 

Sollecitare in tutti gli studenti 
l’interesse e la motivazione a 
migliorare la padronanza 
dell’Italiano 

  Corsi MIUR – Ordine 
dei giornalisti M.Mangia Adesione   a corso di giornalismo 

  Quotidiano in classe N.Pezzini 
Adesione al progetto proposto dal 
Corriere della sera e dal Sole 24 
ore 

  
Il Novecento letterario  
G. Pascoli e non solo. 

L.Emili 
M. Mangia 

Percorsi tematici su autori italiani e 
stranieri del Novecento in 
collaborazione con l’Accademia 
pascoliana 

ARTE/PATRIMONIO 
CULTURALE 

Mostra didattica del 
liceo artistico (presso 
la sede scolastica e in 
sedi esterne) 

M.P.Pianori 

Presentazione al pubblico e 
valorizzazione del lavoro svolto 
nell’ambito delle discipline di 
indirizzo dalle classi del Liceo 
artistico. 

  
Potenziamento 
insegnamento Pittura 
e Scultura con utilizzo 
Modello vivente 

M.P.Pianori Disegnare la figura umana dal vero. 
Classi 4^ e 5^   pittura e scultura 

  Progetto FAI B.G.Torrrini 

Sensibilizzazione degli studenti nei 
confronti del patrimonio artistico 
locale, alla sua conoscenza e 
valorizzazione. Guida ai monumenti 
e ai siti di particolare rilevanza; 
studenti “apprendisti ciceroni” 



 

  Graphic design M.Moscatelli 
Il corso intende far conoscere il 
mondo del GD attraverso l’incontro 
con un professionista della 
comunicazione. 

  Storia 
dell’illustrazione M.Moscatelli 

Rassegna storica dell’illustrazione 
a partire dal 1800 e l’avvento 
dell’illustrazione nel romanzo 
popolare. 

POF – TUTTE LE 
DISCIPLINE 

Attività di 
approfondimento 

L.Fabbrini 
  

Argomenti proposti dai docenti su 
argomenti/temi/percorsi per 
approfondire alcuni aspetti delle 
discipline 

 

 



 

LA SCUOLA E LA TUTELA DEL DIRITTO DI APPRENDIMENTO: 
D.S.A. E B.E.S. 

    In ottemperanza alla LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170- “Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico”, la scuola persegue, per gli alunni con DSA, le 
seguenti finalità:  

a) garantire il diritto all'istruzione;  

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una 
formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;  

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;  

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;  

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai 
DSA;  

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;  

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 
durante il percorso di istruzione e di formazione;  

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.  

A tal fine, il nostro Istituto predispone, per ciascun ragazzo, un Piano Didattico Personalizzato 
(P.D.P.), redatto collegialmente e condiviso dalla famiglia, consistente in una programmazione che 
indica gli strumenti compensativi e le misure dispensative, atti a favorire un percorso di 
apprendimento che tenga conto delle difficoltà dell’alunno.  

Nel corso dell’anno scolastico vengono realizzate diverse iniziative a favore degli alunni con 
certificazione, fra cui l’attivazione di uno sportello per il supporto allo studio ed eventuali  corsi di 
recupero.  

I referenti D.S.A. rivolgono molta attenzione alla collaborazione con i docenti, i familiari e 
cooperano con gli operatori AUSL e con gli enti territoriali di riferimento (AID).  

I bisogni, le difficoltà e i progressi dei ragazzi sono monitorati durante il corso dell’anno attraverso 
l’azione del Consiglio di classe, del GLH e dei referenti.  

Dall’anno scolastico 2013/2014 sarà operativa la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica” che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola 
italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti 
in situazione di difficoltà.  

 
Misure dispensative 

All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali 
ai fini dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del 
caso: 

prendere appunti 
copiare dalla lavagna 
il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 
la quantità eccessiva dei compiti a casa 
l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati 
lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni  



 

sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico 
 
Strumenti compensativi 

Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di 
compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte 
automatica della consegna, permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre 
che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della 
disciplina e del caso, possono essere:  

 formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento 
 tabella delle misure e delle formule geometriche 
 computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e 

scanner 
 calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 
 registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 
 software didattici specifici 

VALUTAZIONE (ANCHE PER ESAMI CONCLUSIVI DEI CICLI)1 
 
Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 

straniera) 

 Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e 
collegamento piuttosto che alla correttezza formale  

Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe 
concettuali, mappe cognitive) 

Introdurre prove informatizzate 
Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove. 

   
Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) 
 
Le disposizioni relative ai BES provengono dal DM 27/12/12 e dalla circolare n. 8 del 
6/3/13. 
I BES comprendono: 

1. DISABILITÀ 
2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
3. SVANTAGGI di tipo SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE 

 
 

1. DISABILITÀ 
Rientrano in questa categoria gli studenti diversamente abili. 
                                                

1 Cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 
ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 - art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)  

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle 
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più 
idonei. 
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove. 
 



 

Sono certificati ai sensi della legge 104/92, dall’ASL o da altri enti accreditati.  
Sono assegnati alla loro classe docenti di sostegno 
Sono loro assegnati educatori 
La situazione di disabilità ha carattere permanente. 
I docenti di sostegno redigono il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) 
 
 

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
Rientrano in questa categoria gli studenti con: 

1. DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), certificati ai sensi della legge 170/2010 
2. Deficit del linguaggio 
3. Deficit abilità non verbali 
4. Deficit coordinazione motoria: disprassia 
5. ADHD (Deficit di Attenzione, Disordine di Iperattività) 
6. Funzionamento intellettivo limite 
7. Spettro autistico lieve 

La situazione ha carattere permanente. 
La certificazione deve provenire da: 

1. ASL o enti accreditati 
2. Privati  

NON intervengono  insegnanti di sostegno (a meno che non siano già previsti sulla classe). 
Vengono redatti: 

1. P.D.P. (Piano DIdattico Personalizzato), completo per tutte le discipline, nel caso dei 
DSA 

2. P.D.P. relativo alle sole discipline sulle quali il disturbo comporta delle ripercussioni 
 
 

3. SVANTAGGI di tipo SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE 
Rientrano in questa categoria gli studenti con Bisogni Educativi Speciali causati, in maniera 
continuativa o episodica, da problemi: 
 fisici 
 fisiologici 
 biologici 
 psicologici 
 sociali 

e da svantaggi: 
 linguistici: nel caso di alunni di recente immigrazione, oppure ricadenti nel caso 

successivo 
 culturali: derivanti da difficoltà di assimilazione nel contesto culturale italiano, anche 

per mancata integrazione linguistica della famiglia 
 socio-economici: per comprovata difficoltà di tale natura 

La situazione ha un carattere transitorio, non presuppone l’assegnazione di un docente di 
sostegno, e a seconda dei diversi casi può essere segnalata da: 

 enti territoriali di assistenza (ad esempio servizi sociali) 
 componenti del consiglio di classe 
 psicologo del punto di ascolto 

Viene redatto un P.D.P. relativo alle discipline sulle quali hanno effetto problemi e 
svantaggi. 
 

ULTERIORI ELEMENTI 
In tutti i casi precedenti, occorre valutare le situazioni degli studenti che in maniera 
continuativa o episodica hanno problemi di carattere fisico, fisiologico, psicologico che 



 

comportano terapie di lungodegenza, ospedalizzazioni, necessità di frequenti ricoveri e/o 
terapie ospedaliere. 
 

 
LA SEQUENZA OPERATIVA 

La segnalazione di un B.E.S., qualora non derivante da certificazione (legge 104/92 o 
legge 170/10), può essere presentata da: 

1. famiglie, mediante una diagnosi privata 
2. componenti del consiglio di classe 
3. Enti territoriali di assistenza 
4. Psicologo del punto di ascolto, attivato nell’Istituto nel corrente anno scolastico 

Il C.d.C. accerta la validità della richiesta, avvalendosi della collaborazione/valutazione di 
un Nucleo di Supporto in cui possono intervenire: 

 Coordinatore di classe 
 Dirigente scolastico o suo collaboratore 
 Docente Funzione Strumentale dell’area BES 
 Insegnante di sostegno o eventualmente curricolare di volta in volta 

individuato in relazione alle particolari problematiche riscontrate nell’alunno 
 Psicologo del punto di ascolto 

In caso di riscontro positivo, il C.d.C., nella sua autonomia, valuta le azioni didattico-
educative e le metodologie che debbano essere adoperate per realizzare la piena 
inclusione dell’alunno BES. 

 



 

ACCOGLIENZA 
L’attività di accoglienza è rivolta alle classi prime e mira a far prendere coscienza dei 

caratteri della scelta intrapresa; nel contempo intende, anche e soprattutto, diminuire il 
disagio creato da eventuali insicurezze e disorientamento nella nuova realtà scolastica. 

Numerose le iniziative: 
-accoglienza da parte del Preside 
-il docente coordinatore di classe, nei primi giorni di scuola, illustra il Regolamento di 

Istituto  
- visita della scuola e in particolare della biblioteca di Istituto e dei laboratori. 

ORIENTAMENTO 
Il Liceo promuove da numerosi anni diverse attività di orientamento sia per gli alunni in 

entrata, sia per coloro che intraprendono la strada universitaria o di formazione 
professionale. 

Le attività di orientamento in entrata hanno lo scopo di rendere i nuovi alunni consapevoli 
delle caratteristiche generali del Liceo, dei prerequisiti necessari per frequentare 
produttivamente gli indirizzi proposti, dell’articolazione dei piani di studio, delle prospettive 
offerte dal titolo, conseguito al termine dell’iter scolastico. 

E’ sempre prevista l’apertura dell’Istituto in alcuni pomeriggi nei mesi di Dicembre e di 
Gennaio per fornire contributi di informazione e di esperienza, che facilitino una scelta 
ponderata della scuola superiore. In tali incontri oltre a poter visitare i locali della scuola, i 
docenti di scienze, di fisica offrono la possibilità di visitare i laboratori e di seguire piccole 
esperienze. 

L’Istituto inoltre accoglie, nelle ore di lezione, studenti della 3.a media , al fine di poter 
assistere all’attività didattica giornaliera. 

Ma l’attenzione all’orientamento si estende per tutto il corso di studi a cominciare dal 
biennio: in questa fase i docenti sono attenti nel ponderare che la scelta effettuata dagli 
studenti venga confermata dai risultati anche al fine di suggerire eventuali riconversioni più 
coerenti con le inclinazioni personali. La possibilità di riorientamento oltre a coinvolgere tutto 
il consiglio di classe ha come punto fermo un docente, esperto in tale settore. 

La possibilità di riorientamento è particolarmente favorita nei vari corsi di indirizzo e le 
azioni 

di sostegno allo studio facilitano l’eventuale passaggio da un indirizzo all’altro. 
Nel triennio l’orientamento favorisce una consapevole scelta universitaria degli studenti 

che tenga conto sia del percorso di maturazione personale, sia dello sviluppo delle 
specifiche attitudini. 

Le iniziative si articolano in un percorso che offre tra l’altro la possibilità di: 

 incontrare nuove discipline non curricolari 

 avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso esperienze di stage presso aziende 
pubbliche. 

RECUPERO/SOSTEGNO ALLO STUDIO 
Durante l’anno alcuni insegnanti accolgono gli studenti, secondo un calendario 

programmato all’inizio dell’anno scolastico, che presentano difficoltà nello studio. A 
conclusione del percorso gli alunni che frequentano la classe quinta seguono anche corsi 



 

tenuti dagli insegnanti per approfondimenti e/o sostegno allo studio per una metodica 
preparazione all’esame di stato. 

    Gli alunni che hanno terminato l’anno scolastico con una sospensione del giudizio 
in una o più materie sono tenuti a dimostrare ad Agosto/Settembre il raggiungimento degli 
standard minimi di competenza.  

                      
PROGETTO LINGUE 

 Il Liceo A Serpieri organizza ogni anno un percorso di studio e di approfondimento che 
accompagna lo studente alle seguenti certificazioni: 
 
 DELF: “Diplôme d'études en langue française” 

 Preparazione all’esame Delf B1 e B2 - certificazione 
riconosciuta sia dalle istituzioni pubbliche che private. 

 
 
 
 
 
 

 DELE: Il Diploma di Spagnolo come Lingua Straniera  

  
DELE: Il Diploma di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) è l'unico titolo ufficiale che 

attesta il grado di competenza e dominio della lingua spagnola.  
B1:attesta la competenza linguistica sufficiente a fronteggiare situazioni normali della vita 

quotidiana e comunicare desideri e necessità. 
B2: attesta una conoscenza della lingua sufficiente ad affrontare situazioni anche 

complesse della vita quotidiana che non richiedano un uso specialistico della lingua. 
 
 
 
 PET: Preliminary English Test 

 
 
 
 
PET: Preliminary English test” è il primo passo verso la certificazione superiore. È inserito 

al livello B1 nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue per il 



 

grado di conoscenza della lingua, equivalente ad un livello intermedio-basso (o di soglia), 
adatto a situazioni comuni e di vita quotidiana. 

 
 FCE: “First certificate in English”  

FCE: è una certificazione di livello intermedio-alto che dimostra l'abilità di utilizzare 
l'inglese scritto e parlato quotidianamente per motivi di lavoro o di studio. È inserito al livello 
B2 nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.  

Docenti interni alla scuola, in orario extracurricolare, seguono e preparano gli studenti per 
gli esami di livello B1 di lingua francese, spagnola e inglese, volti a conseguire le 
certificazioni esterne. 

 Docenti di madre lingua inglese, in orario extracurricolare, seguono e preparano gli 
studenti per gli esami di livello B2, volti a conseguire la certificazione esterna. 

 
 SOGGIORNI – STUDIO ALL’ ESTERO. 

 Dall’a.s. 1999/2000 è stata avviata anche l’esperienza del soggiorno-studio all’estero da 
parte di un gruppo-classe con due docenti accompagnatori. 

 Si tratta della permanenza di una o due settimane presso la struttura scolastica 
ospitante, con condivisione dell’attività curriculare, studio della lingua, visite al territorio e la 
frequentazione di un corso di lingua, solo per gli studenti italiani. 

 Gli ultimi soggiorni sono stati realizzati in Inghilterra, in Irlanda, in Francia, in Spagna con 
un’esperienza pure negli Stati Uniti 

 
 SCAMBIO-CLASSI 

 Dall’anno scolastico1995/96 al 2009/2010 il Liceo Scientifico Serpieri ha realizzato 
esperienze di scambio-classi con la Francia (Saint-Maur-des-Fossés e Montaigu). 


