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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Dai dati aggiornati emerge che il background familiare mediano degli studenti e', per le classi 
seconde coinvolte nella rilevazione, medio-alto o alto nel caso del liceo scientifico, inferiore 
(medio-basso) nel caso del liceo artistico. Ci sono studenti stranieri generalmente di seconda 
generazione, per cui non sono presenti rilevanti problemi linguistici.

Vincoli

Nella precedente rilevazione, non essendo presenti i dati, avevamo affermato che situazioni di 
svantaggio socio-economico sono piu' frequenti fra le famiglie di alunni frequentanti il liceo 
artistico; i dati attualmenti presenti (ancorche' relativi alle sole classi seconde, perche' rilevate 
attraverso le prove invalsi), confermano la precedente affermazione empirica. Altri elementi 
che potrebbero essere correlati alla presenza di difficolta' economiche sono consistiti nella 
diminuzione di studenti che hanno aderito a proposte di viaggi-studio fuori dal periodo 
scolastico, la diminuzione nella percentuale di partecipanti ai viaggi d'istruzione ed un certo 
aumento di richieste, pervenute al Consiglio di Istituto, di supporto economico per la 
partecipazione sempre a viaggi d'istruzione e il prestito in comodato d'uso di libri di testo.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio riminese (quello del Liceo Serpieri puo' essere identificato con l'area Nord di 
Rimini, comprendente questa parte della citta' e zone dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, 
Santarcangelo, ecc.) e' connotato per una spiccata vocazione turistica, con attivita' produttive 
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che ruotano principalmente attorno a questo settore. Un punto di forza dell'area e' costituito 
dalla presenza della Fiera di Rimini. Il Liceo Scientifico, costituendo un percorso di formazione 
ad ampio spettro culturale, si puo' ben collocare nel tessuto economico e sociale della zona; 
di particolare rilevanza (non per i numeri, visto la possibilita' di formazione di una sola classe 
per A.S.), anche il ruolo assunto dall'indirizzo sportivo, visto che puo' agevolmente collocarsi 
nei percorsi vocazionali del territorio (area dello sport/fitness e del benessere della persona). 
Il Liceo Artistico ha anch'esso la caratteristica di assecondare questa caratteristica di 
attrattivita' turistica del territorio, combinando un percorso di architettura con quelli delle arti 
figurative; la necessita' per le attrezzature e le installazioni del territorio di adeguarsi a canoni 
progettuali e estetici elevati e' senz'altro un punto di forza di questo percorso.

Vincoli

Il territorio in cui e' inserita la citta' di Rimini e in particolar modo il quartiere di Viserba o 
comunque la zona limitrofa ha risentito fortemente della crisi economica, visto che gran parte 
dell'economia locale ruota intorno al turismo di massa ed e' per tradizione vocato ad ospitare 
famiglie di condizione sociale non elevata. La crisi ha colpito anche settori dell'indotto e 
paralleli (edilizia, arredamento, arti decorative, servizi al turismo, catering, ecc.). Anche il 
volume d'affari della Fiera di Rimini e delle attivita' dell'indotto sono stati ridimensionati dalle 
congiunture economiche. La riorganizzazione dell'Ente Provincia ha temporaneamente creato 
un vuoto di competenze economiche rispetto alla gestione degli edifici scolastici, 
all'assegnazione di ausili agli studenti in situazione di handicap, all'orientamento lavorativo, 
ecc.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio del Liceo Serpieri e' di recente costruzione, per cui puo' essere considerato sicuro 
per rispondenza alle normative antisismiche (Rimini e' compresa in un territorio sismico, 
l'adeguamento dei parametri e' stato effettuato nei primi anni '80), adeguato per il rispetto di 
norme antincendio e di accessibilita' per i portatori di handicap, ecc. Le dotazioni tecnologiche 
sono in linea con le normali dotazioni delle scuole statali (sistema capillare WiFi negli 
ambienti, aggiornato a seguito di un recente finanziamento, laboratori sufficientemente 
attrezzati, una certa diffusione di proiettori, attrezzature specifiche a supporto della didattica 
laboratoriale dell'artistico, ecc.). Sono stati sfruttati i finanziamenti PON, cui la scuola ha 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. SERPIERI"

potuto accedere, per migliorare e potenziare la dotazione tecnologica della scuola.

Vincoli

La qualita' delle finiture dell'edificio e' piuttosto discutibile; a cio' si uniscono le difficolta' 
derivanti dalla ridefinizione del ruolo della Provincia, Ente proprietario della struttura, per cui 
la manutenzione e' risultata negli ultimi anni piuttosto ridotta ed inadeguata per risolvere 
alcuni dei problemi presenti (anche se e' doveroso segnalare la disponibilita' del responsabili 
della Provincia). Le dotazioni tecnologiche, per loro natura, necessiterebbero di aggiornamenti 
piu' costanti e di nuovi finanziamenti per supportare una didattica piu' innovativa; al 
momento, si e' sfruttato il finanziamento PON-FESR per l'adeguamento del sistema Wi-Fi per 
l'acquisto di una serie di computer da inserire all'interno delle aule; ulteriormente, verranno a 
breve effettuati acquisti di proiettori, in maniera tale da consentire la presenza, in buona 
parte delle aule, di sistemi multimediali. Nel corso dell'a.s. 15/16, si e' provveduto a potenziare 
la linea internet, associando alla linea ADSL preesistente un linea in fibra ottica e ripartendo 
fra queste il traffico delle segreterie e quello a beneficio della didattica. Le attrezzature 
didattiche dell'artistico hanno costi di acquisto, di manutenzione e di riadeguamento a norme 
di sicurezza piuttosto elevati. Un altro limite e' costituito dagli spazi, che per via di un 
incremento costante delle iscrizioni risultano essere particolarmente sacrificati.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "A. SERPIERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice RNPS05000C

Indirizzo VIA SACRAMORA 52 RIMINI 47922 RIMINI

Telefono 0541733150

Email RNPS05000C@istruzione.it

Pec RNPS05000C@pec.istruzione.it

Sito WEB http://www.liceoserpieri.it

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. SERPIERI"

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•

Totale Alunni 1277

Approfondimento

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 dove rimase per quaranta 
anni. Nel settembre del 2003 avvenne un ulteriore trasferimento nell’attuale sede di 
Viserba.

Le sperimentazioni iniziano negli anni '90 quando, accanto al corso scientifico 
tradizionale, viene attivato il corso afferente al Piano Nazionale di Informatica (P.N.I.) 
e la sperimentazione di bilinguismo (inglese/francese, inglese/tedesco), che 
costituiscono un punto fermo del Liceo; nell’anno 1995/96 nasce la sperimentazione 
“Brocca” a indirizzo tecnico-scientifico-tecnologico.

A partire dall’anno 1998/99 il Serpieri si apre all'esperienza del Liceo Artistico Statale, 
articolato per il corso tradizionale in due indirizzi quadriennali: Architettura e 
Accademia. Dall’a.s. 2000/2001 ha arricchito la sua offerta formativa con il progetto 
quinquennale “Michelangelo”.
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Nell’anno 2010/2011, sulla base dei Nuovi Ordinamenti, il Liceo Scientifico si 
arricchisce di un nuovo indirizzo: il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.  
Nell’anno scolastico 2014/2015 viene attivato anche il Liceo Scientifico a indirizzo 
sportivo.

Il percorso del Liceo Artistico si articola attualmente negli indirizzi 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.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Pittura 5

Scultura 3

Architettura 3

 

Biblioteche Classica 1

Biblioteca di Settore del Liceo Artistico 1

 

Aule Magna 1

Inclusione scolastica 1

 

Strutture sportive Palestra 1
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 47

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La priorità desunta dal RAV è la seguente: 

Ridurre il numero di studenti con sospensione di giudizio nelle classi prime e 
seconde.

La sospensione di giudizio assume una rilevanza statistica negativa nelle classi 
prime e seconde dell'Istituto, soprattutto in quelle del liceo artistico, anche se la 
percentuale di ammessi si riallinea abbastanza alle medie prese a confronto. Se da 
un lato ciò può essere interpretato alla luce di una scarsa conoscenza del percorso 
liceale proposto agli studenti, e conseguentemente necessità di una maggiore 
attenzione nella fase di orientamento in ingresso, dall'altro attualmente comporta, 
da parte della scuola, uno sforzo continuo per migliorare, nel corso dell'anno 
scolastico, le performance degli alunni, agendo sul metodo di studio, sulla proposta 
di attività di sportello in diverse discipline, e sul potenziamento delle attività di 
recupero e di approfondimento disciplinare. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Aumentare la percentuale degli studenti ammessi alle classi intermedie.
Traguardi
Introduzione nel piano di formazione d'istituto di tematiche afferenti la didattica 
innovativa

Priorità
Diminuire il numero degli studenti con sospensione di giudizio
Traguardi
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Programmazione di almeno una iniziativa di formazione per i docenti riguardante la 
didattica inclusiva

Priorità
Diminuire il numero dei trasferimenti in uscita.
Traguardi
Adesione ad accordi di rete di scuole per attività di ricerca formazione e sviluppo.

Priorità
Incrementare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Costituzione di un gruppo di lavoro misto tra docenti della scuola sec. di I e II grado 
per il raccordo tra i cicli

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare il rendimento nelle prove INVALSI
Traguardi
Motivare gli studenti ad affrontare le prove INVALSI con un atteggiamento 
collaborativo

Priorità
Aumentare le performance in lingua italiana di comprensione del testo. Utilizzare il 
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Traguardi
Motivare gli studenti al piacere della lettura e alla scrittura creativa

Competenze Chiave Europee

Priorità
Padroneggiare la lingua inglese e/o un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.
Traguardi
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
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a situazioni professionali.

Priorità
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Traguardi
Sviluppare lo spirito di osservazione e di iniziativa, risolvere i problemi che si 
incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; 
scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e 
pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie 
risorse.

Priorità
Migliorare la consapevolezza culturale rispetto al significato dei beni artistici e 
ambientali per una loro corretta valorizzazione in un’ottica 
locale,nazionale,internazionale sia in prospettiva interculturale che ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro.Promuovere, quindi, la capacità di comunicare in 
ambienti diversi,superando eventuali frustrazioni in modo costruttivo,attraverso 
attività culturali che incentivino la collaborazione,la comunicazione 
interculturale,l’apprezzamento delle diversità,il superamento dei pregiudizi,la ricerca 
di compromessi intesi come sintesi di volontà differenti in vista della creazione di un 
ambiente positivo
Traguardi
Partecipare efficacemente in dimensioni sociali e interpersonali (classe, organismi 
scolastici,uffici,colleghi madrelingua italiana e non,esperti esterni) attraverso: 
1)conoscenza di fenomeni culturali,sociali, economici potenzialmente generatori di 
tensioni; 2)conoscenza dei concetti-base riguardanti individui,gruppi,organizzazioni 
di lavoro,parità tra i sessi,società e cultura; 3) esperienze di volontariato, alternanza 
scuola-lavoro,mobilità; 4)comprensione della natura multiculturale delle società 
europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale può e deve interagire con 
l’identità europea e mondiale

Priorità
A)Padroneggiare la lingua italiana per comprendere testi complessi di diversa 
natura; comunicare in forma scritta e orale in modo corretto e motivato modulando 
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tali competenze in funzione di contesti e scopi comunicativi diversi. B) Acquisire 
l’abitudine a identificare i problemi, a individuare soluzioni, sostenendo una tesi con 
rigore logico e con valutazione critica delle argomentazioni, requisiti trasversali 
implicanti anche padronanza sintattica e proprietà lessicale nei vari settori 
disciplinari;C)Collocare pensiero scientifico,storia delle scoperte,sviluppo 
tecnologico,prodotti della creatività artistica nell’ambito più vasto della storia delle 
idee
Traguardi
life-skill:comunicazione efficace-spirito critico-problema solving. A)Comprendere il 
significato di testi diversi;comunicare le proprie opinioni utilizzando a sostegno delle 
proprie tesi le conoscenze per redigere testi complessi (analisi critiche di discipline 
diverse,saggi brevi,relazioni scientifiche.B)Articolare giudizi circostanziati e definire 
le relazioni tra ambiti di sapere diversi a partire dalla lettura e comprensione di testi 
complessi di diversa tipologia e contenuto.C)Esecuzione di prove scolastiche e 
risoluzione di compiti di realtà anche interdisciplinari

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare gli strumenti che consentano di ottenere feedback sui risultati a distanza
Traguardi
Raccogliere dati degli studenti, anche in collaborazione con le università e il mondo 
del lavoro

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

ASPETTI GENERALI
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua italiana. 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 and Language Integrated Learning

Potenziamento curricolare dell'Inglese con eventuale collaborazione di docenti 
madrelingua.                            

1. 
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Potenziamento curriculare di italiano per potenziare l'area linguistica, con 
particolare attenzione ai laboratori di scrittura creativa e all'insegnamento 
dell'italiano come L2.

2. 

 
b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Potenziamento curricolare di matematica e fisica nel Liceo Scientifico per 
potenziare l’area scientifica, con particolare attenzione al recupero e alla 
valorizzazione delle eccellenze.

1. 

c) 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

Potenziamento delle discipline artistiche per la realizzazione ed allestimento di 
mostre d'arte con i lavori prodotti nel corso dell'anno scolastico.

1. 

Potenziamento della storia dell'arte al fine di effettuare visite guidate condotte 
dagli studenti nell’ambito delle Giornate di primavera del FAI.

2. 

Potenziamento dei laboratori teatrali e delle attività educative legate al teatro.3. 
 
d) 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.

Progetto di ampliamento dell’offerta formativa di diritto ed economia.1. 
Redazione giornalino scolastico Tumiturbi.2. 

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

Educazione all’ambiente, alla salute, all'ecologia.1. 
Educazione all'affettività e alla sessualità.2. 
Volontariato.3. 

 
f) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica 
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e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica.
 
La scuola effettua diversi progetti inerenti allo sport e all'educazione fisica.    
 
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.
Il Liceo Serpieri è centro accreditato e sede d'esame per le certificazioni informatiche. 
Tutte le certificazioni sono strutturate in base a regole e procedure condivise a livello 
internazionale: questo è un aspetto determinante per il riconoscimento delle 
certificazioni informatiche nei diversi paesi ed è di notevole utilità per le aziende in 
cerca di personale qualificato e per chi vuole ottenere maggiore punteggio in 
graduatorie e concorsi pubblici. 
 
h) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

Collaborazioni con enti esterni ed università.1. 
 
i) 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;
Il rapporto con il territorio e con altri Enti pubblici e privati si esprime in particolare 
attraverso la capacità negoziale della scuola. Tale capacità si concretizza attraverso 
l’utilizzo di strumenti quali accordi di programma e di rete, convenzioni e protocolli, 
che rispondono all’esigenza di mettere in comune risorse e professionalità 
provenienti da più soggetti, sia del mondo della scuola sia di quello delle istituzioni 
pubbliche e private.

Accordo di programma con la città. L’accordo è previsto dalla legge 104/92 e 
riguarda l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione dei giovani diversamente abili nel 
sistema scolastico.

1. 

Adesione alla rete di ambito n. 1 ai sensi della Legge 107/2015 per gestione del 
personale, ottimizzazione dell’azione amministrativa, gestione della formazione.

2. 

Convenzioni con enti pubblici e privati del territorio per lo svolgimento di stage 
lavorativi e progetti di alternanza scuola-lavoro in aziende del territorio ed Enti 
pubblici (Agenzia delle Entrate, Corte d’appello, Procura della Repubblica, 
Università di Bologna, Comuni, ecc.).

3. 

Convenzioni con associazioni culturali per la promozione e lo svolgimento di 4. 
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attività didattiche, formative e di cultura generale.
Convenzioni con le Università per i tirocini di laureandi e specializzandi TFA e per lo 
svolgimento di progetti di alternanza scuola-lavoro.

5. 

  
l) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.
Progetti Eccellenze (olimpiadi di matematica, italiano, statistica, chimica, fisica, 
scienze, informatica; progetto Lauree scientifiche)
 
m) Definizione di un sistema di orientamento.

1.   Progetto Orientamento in entrata
Finalità:

far conoscere l’offerta formativa del Liceo Serpieri e il profilo del liceale in 
uscita; far conoscere le strutture della scuola, i laboratori e tutte le attività 
integrative e le iniziative che qualificano la vita della scuola.

•

favorire una scelta ponderata e coerente con le proprie attitudini; facilitare il 
passaggio tra la scuola secondaria di I grado e la secondaria di II grado.

•

Destinatari:

allievi delle classi terze della sec. di I grado e loro famiglie; allievi delle classi 
prime neosicritti nell'Istituto.

•

Attività previste:

incontri con i responsabili dell’orientamento e dei coordinatori delle classi terze 
delle scuole secondarie di I grado per concordare le attività più efficaci per 
orientamento, l’illustrazione delle novità didattiche e per uno scambio di 
informazioni circa le attitudini e gli interessi degli allievi;

•

incontri rivolti a genitori e studenti presso le scuole di I grado;•

predisposizione di materiale informativo (depliant, sintesi del PTOF) che 

vengono forniti agli allievi in uscita dalla scuola secondaria di I grado e/o ai 

responsabili per l'orientamento;

•

incontri di futuri allievi e genitori col Dirigente Scolastico e docenti del Liceo 

Serpieri durante le aperture della scuola nei pomeriggi di "open day";

•

laboratori didattici rivolti agli allievi delle classi terze della sec. di I grado tenuti •
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da docenti dell’Istituto con inserimento in classe o a gruppi di interesse;

somministrazione di test di ingresso comuni alle classi prime per verificare gli 

apprendimenti e i prerequisiti in ingresso e per determinare eventuali azioni di 

miglioramento (corsi di allineamento);

•

costituzione di un gruppo di lavoro trasversale tra scuola di I grado e Liceo per 

l’allineamento delle competenze in uscita e in entrata; ipotesi di curricolo 

verticale.

•

 

    2.   Progetto Orientamento in uscita

L’orientamento costituisce parte integrante degli obiettivi delle classi terminali e non 

va inteso solo come insieme di momenti di informazione, ma soprattutto come 

percorso di conoscenza di sé, degli interessi, delle attitudini e dei talenti di ognuno. 

L’attività di orientamento è quindi parte della didattica ordinaria, nel dialogo 

educativo tra studenti e docenti del consiglio di classe. Il Liceo prevede alcuni progetti 

per favorire la corretta informazione e la verifica delle proprie propensioni attraverso 

l’incontro con il mondo del lavoro e dell’Università:

Conferenze informative con Docenti delle varie facoltà in relazione a Tolc, 

percorsi universitari, sbocchi professionali;

•

Piano Lauree Scientifiche, le cui attività sono rivolte a docenti e studenti della 

scuola secondaria di secondo grado nei seguenti campi:  Biologia e 

Biotecnologie,  Chimica,  Fisica,  Geologia,  Matematica,  Statistica.

•

È inoltre prevista la partecipazione degli studenti alla giornata di orientamento 

dell’Alma Mater (in orario curriculare). Per quanto riguarda l'orientamento alle 

facoltà scientifiche sono possibili attività e stage presso le varie facoltà e corsi di 

preparazione pomeridiani ai test di ingresso. Sono infine possibili anche attività di 

orientamento  in orario extra-curriculare.

L'effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 
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condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte 
delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e 
richieste.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) 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

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Collegio dei Docenti ha messo il discente al centro della sua progettazione 
didattica, sviluppato una metodologia attiva e personalizzabile utilizzando le 
risorse interne disponibili , sia di personale che di attrezzature, per tutti gli indirizzi 
che si trovano al suo interno. La didattica 'attiva', utilizza strategie didattiche 
diverse come problem solving, peer tutoring, gruppi di lavoro o cooperative 
learning, facilita l’apprendimento, incentiva la motivazione e riduce l’abbandono 
scolastico.  La scuola è ricca di aule-laboratorio riconoscibili per ampi spazi: 
Chimica e Fisica hanno spazi definiti al piano terra, fruibili da tutti gli studenti di 
ogni indirizzo in orari prestabiliti, stiamo allestendo un nuovo laboratorio 
linguistico con software dedicato, e una nuova aula sportiva con macchine 
professionali per il liceo sportivo, con l'introduzione delle arti marziali e degli sport 
di squadra, nonché di un percorso salute nel giardino, mentre il liceo artistico ha 
'officine' che servono tutti gli indirizzi  in particolare 3 aule-laboratori di scultura, 2 
aule-laboratori di progettazione architettonica al primo piano, 5 aule laboratori di 
progettazione pittorica.Inoltre la lettura della complessa situazione culturale- 
sociale ed economica del nostro tempo mostra che è sempre più importante 
legare lo studio disciplinare a delle competenze pratiche tramite la didattica del 
“project work” , dando ai nostri studenti compiti di realtà, commesse di lavoro in 
connessione con il tessuto produttivo del territorio. Per  aumentare le competenze 
professionalizzanti dei nostri studenti, stiamo inserendo l'uso delle nuove 
tecnologie come nuovi microscopi per Chimica, stampanti 3D per scultura, plotter 
computer con tavolette grafiche e software di disegno per pittura e modellazione 
3D per architettura e un nuovo laboratorio linguistico. Gli spazi digitali aumentati 
assieme ad una didattica collaborativa e un uso della suite Google ci possono 
permettere di sperimentali nuovi approcci didattici aumentare la motivazione e 
ridurre l'insuccesso scolastico. A queste attrezzature digitali e spazi modulari 
abbiamo unito una serie di interventi educativi di appoggio utilizzando le ore di 
potenziamento degli insegnanti di Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Scienze e 
Disegno che ci permettono di attivare sportelli di aiuto e di supporto alla studio e 
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moduli didattici per il miglioramento del metodo di studio, della comprensione del 
testo e della scrittura.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il Liceo Serpieri è un liceo inclusivo in cui l'alto numero di studenti con 
particolari e specifici bisogni educativi ha permesso lo sviluppo dei processi 
didattici personalizzati, nel futuro abbiamo intenzione di aumentare 
l'apprendimento a distanza e le classi virtuali, diffondere la didattica flipping, 
sviluppare i sondaggi di gradimento e il feedback alla fine delle lezioni tramite la 
G-suite e il registro elettronico.

Queste pratiche si vanno ad inserire all'interno di una serie di interventi di 
supporto allo studio come corsi pomeridiani di lingue, matematica, fisica calcolo 
statistico e preparazione ai test universitari, ma anche ad attività intensive come 
viaggi al'estero, che la nostra scuola organizza sia durante l'anno per 1 
settimana sia durante il mese di settembre per due settimane accompagnati 
dagli insegnanti di classe e quindi con una forte ricaduta interna in termini di 
interesse e miglioramento delle performance linguistiche.

Invece per quanto riguarda la pratica scolastica abbiamo sviluppato una 
didattica basata sul debate o brainstorming di riflessione a grandi o piccoli 
gruppi per sviluppare il problem solving e abbiamo utilizzato il collaborative 
learning nei laboratori sia scientifici che artistici che sportivi; questo approccio 
permette lo sviluppo delle soft skill quali collaborazione, creatività, competenza 
linguistica e flessibilità.

Menzione a parte viene dedicata al laboratorio di teatro che da anni permette 
l'utilizzo pomeridiano della scuola a studenti che provengono da ambiti di 
studio diversi, ma che sviluppano forme espressive coinvolgenti, empatiche e e 
di integrazione grazie alle tecniche di drammatizzazione e di total physical 
response utilizzate.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. SERPIERI"

il liceo partecipa ad una rete diffusa con altre scuole superiori come il liceo 
Tonino Guerra di Novafeltria, con le Scuole Medie Fermi,  il Comune assessorati 
dello sviluppo sostenibile e mobilità, le agenzie di recupero come Hera e enti 
come la fiera di Rimini in particolare Ecomondo centri culturali ed educativi 
come AVSI e CESCOT per diversi progetti atti a sensibilizzare gli studenti verso 
tematiche Green, ecosostenibilità, riuso, economia circolare recupero e 
risparmio energetico sono tematiche affrontati in diversi progetti sia nel 
passato che in atto o previsti per il futuro. I progetti hanno una dimensione 
artistica se coinvolgono il liceo artistico con la creazione di design e concept art, 
oppure se si rivolgono al liceo scientifico si rivolgono a ricerche sulla mobilità 
ecosostenibile,  la creazioni di app per piste ciclabili piuttosto che progettazioni 
urbanistiche- Possono anche avere una sensibilità architettonica quando si 
rivolgono al recupero del territorio degradato o  il riutilizzo di ex-spazi 
industriali come il BIKE Park a Rimini che gli studenti hanno studiato dal punto 
di vista architettonico e collaborato con il Comune per la sua sistemazione 
edilizia e poi vissuto con iniziative come mostre e eventi di promozione della 
mobilità su due ruote. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

creazione di laboratori che permettano una didattica efficace per le sfide di una 
società globalizzata e digitale. in particolare un laboratorio di pittura che utilizzi 
software e tavole grafiche per sviluppare la grafica digitale, un laboratorio di 
lingue con attrezzature che permettano il controllo della pronuncia, una 
didattica personalizzata e l'utilizzo di software specifici anche di 
autoapprendimento, un laboratorio di architettura con l'inserimento del 
software di modellazione 2d e 3d come il Cad Cam e l'utilizzo del plotter in fase 
di stampa, un laboratorio di scultura che utilizzi la cattura delle immagini 
tridimensionali e la loro modellazione con l'uso delle stampa 3D. Questi nuovi 
spazi didattici saranno trasformati da nuovi arredi che permettano anche a 
livello visivo e spaziale un nuovo paradigma di apprendimento/insegnamento 
basato sullo sviluppo delle soft skills come creatività, ragionamento critico, 
problem solving , collaborazione e comunicazione. L'utilizzo della didattica 
digitale sarà anche favorito dall'uso di tools per esplicitare un feedback 
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immediato come i questionari interattivi sulla piattaforma google così come 
l'utilizzo dei repository per la condivisione delle esperienze e dei materiali

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

ERASMUS+
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"A. SERPIERI" RNPS05000C

 
SCIENTIFICO

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;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

A. 
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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:

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;  

Competenze specifiche:

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

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

ARCHITETTURA E AMBIENTE

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;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Architettura e ambiente:  

C. 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. SERPIERI"

- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO

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;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del plastico-scultoreo:  
- comporre immagini plastiche e scultoree, anche in movimento, spaziando dalle tecniche 
tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  

D. 
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- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

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;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:  
- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

E. 

 

Approfondimento

I traguardi comuni a entrambi gli indirizzi liceali mirano allo sviluppo delle 
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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 attraverso

lo sviluppo della capacità di fare scelte personali;•

la presa di coscienza di sé e delle proprie possibilità•

la comprensione della necessità di norme di comportamento e di relazioni•

il superamento del proprio punto di vista;•

lo sviluppo cognitivo;•

l'avvio alla costruzione di strumenti e metodi adeguati per apprendere;•

il riconoscimento e la valorizzazione dell’apprendimento;•

il recupero di eventuali stati di disagio culturale e sociale;•

il superamento della discriminazione anche a livello esistenziale•

il recupero educativo delle deprivazioni fisiche.•

Per quanto concerne il Liceo Artistico, al termine degli studi gli alunni 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.

•

acquisire la padronanza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica •
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e/o scultorea (per l'indirizzo "Arti figurative")

acquisire la padronanza dei metodi di rappresentazione specifici 
dell'architettura e delle problematiche urbanistiche (per l'indirizzo "Architettura 
e ambiente").

•

Nell'ambito del Liceo Scientifico, invece, i traguardi specifici mirano a

acquisire una formazione culturale equilibrata nei versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 
pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza 
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine 
di tipo umanistico;

•

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;•

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia 
natura;

•

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi;

•

raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

•

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 
etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

•

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana;

•

comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana (per l'opzione Scienze Applicate);

•

saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla •
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modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico (per l'opzione Scienze Applicate);

acquisire le conoscenze e i metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 
naturali, nonché dell’economia e del diritto, affinché lo studente possa 
maturare competenze che gli consentano di individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello 
sport (per lo Scientifico a indirizzo sportivo).

•

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Sono presenti due indirizzi di studio: Liceo Scientifico e Liceo Artistico.

Il Liceo Scientifico si articola in cinque differenti corsi:

Liceo Scientifico ordinario•
Liceo Scientifico ordinario con bilinguismo•
Liceo Scientifico ad opzione Scienze Applicate•
Liceo Scientifico ad opzione Scienze Applicate con bilinguismo•
Liceo Scientifico a indirizzo sportivo•

Il Liceo Artistico si articola in due corsi:

Indirizzo Architettura e ambiente•
Indirizzo Arti figurative•

opzione Pittura•
opzione Scultura•

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 CHE LAVORO LA SCIENZA!
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Descrizione:

Il progetto si propone di dimostrare agli studenti delle Scuole Superiori come sia 
possibile fare della passione per la cultura scientifica un’attività lavorativa.

Negli ultimi anni, in particolare, prendendo esempio da realtà già consolidate 
all’estero, stanno nascendo numerose figure professionali legate alla divulgazione, 
con la finalità di proporre un nuovo approccio alla cultura tecnico-scientifica, 
coinvolgendo ragazzi e adulti in iniziative capaci di favorire la comunicazione con il 
mondo della ricerca e della produzione, facendo crescere una diffusa 
consapevolezza sull’importanza della scienza e della tecnologia per la vita 
quotidiana e per uno sviluppo sostenibile della società.

Gli studenti potranno maturare esperienze nel campo della progettazione e realizzazione 
di attività di laboratorio chimico e biologico, contribuendo alla comprensione di concetti 
scientifici. Fondamentale sarà l’utilizzo di diversi strumenti di comunicazione scientifica 
(immagini, laboratori, video, altro…) e il corretto approccio didattico e interpersonale per 
stimolare una corretta riflessione sul sapere.

Il prodotto finale sarà fruibile da parte di studenti delle scuole 
primarie/secondarie nell’ambito di progetti scolastici o dalla cittadinanza durante 
Festival della scienza o eventi quali la Notte dei Ricercatori.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

Il prodotto finale sarà fruibile da parte di studenti delle scuole 
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primarie/secondarie nell’ambito di progetti scolastici o dalla cittadinanza durante 
Festival della scienza o eventi quali la Notte dei Ricercatori.

 

La valutazione a carico del tutor esterno e interno si avvale di griglie apposite 
predisposte per conoscenze, abilità e competenze. 

 

Ciascun studente o gruppi di studenti sarà tenuto a compilare un Diario di Bordo 
delle attività giornaliere svolte utile a costruire memoria/archivio dell’attività. A 
chiusura dell’esperienza ciascun studente compilerà una scheda di valutazione 
dell’attività predisposta dal Liceo.

 

 

 EDUCAZIONE FINANZIARIA TRA I GIOVANI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Descrizione:

Il progetto nasce in collaborazione con il Campus di Rimini, partendo da un’analisi 
della letteratura scientifica di riferimento sul tema della Financial Education.

Verrà richiesto di predisporre un questionario volto a verificare il livello di 
competenze in ambito finanziario che verrà poi somministrato agli studenti della 
scuola di appartenenza in modalità online, favorendo una migliore diffusione dello 
stesso e una efficace memorizzazione dei risultati. Seguirà un’analisi dettagliata e 
comparata delle risposte con una presentazione dei lavori relativi all’indagine 
effettuata al workshop stesso, presso la scuola di appartenenza e in eventuali altri 
eventi sul tema organizzati presso il Campus di Rimini. Inoltre si prepareranno 
alcune lezioni sulle nozioni finanziarie elementari tenuta dagli studenti delle 
scuole superiori per gli studenti delle scuole medie evidenziando l’aspetto al 
tempo stesso ludico e necessario dei contenuti proposti

Gli studenti acquisiranno competenze/nozioni in ambito:

-          statistico: preparazione di due questionari e analisi delle risposte

-          finanziario: studio di articoli scientifici, testi dedicati e partecipazione a 
lezioni, workshop e incontri

-          pedagogico: trasmissione delle conoscenze a discenti più giovani 
attraverso la creazione di moduli didattici coinvolgenti e assimilabili a giochi

-          organizzativo di eventi

 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione a carico del tutor esterno e interno si avvale di griglie apposite predisposte per 
conoscenze, abilità e competenze.

Ciascun studente o gruppi di studenti sarà tenuto a compilare un Diario di Bordo delle attività 
giornaliere svolte utile a costruire memoria/archivio dell’attività. A chiusura dell’esperienza ciascun 
studente compilerà una scheda di valutazione dell’attività predisposta dal Liceo. 

 

 WHITE ENERGY WEEK

Descrizione:

Progetto promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale e Seaside, azienda italiana del 
Gruppo Italgas all’avanguardia nell’innovazione per l’Efficienza Energetica, in 
collaborazione con ENEA e Italgas.

Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle Scuole Secondarie di 
Secondo Grado alle tematiche ambientali, con particolare attenzione all’ambito 
dell’Efficienza Energetica e educare gli studenti e le loro famiglie alle buone 
pratiche di sostenibilità ambientale.  

Si vuole altresì formare i partecipanti sull’utilizzo di strumenti e metodologie 
realmente in uso per la raccolta e l’analisi dei dati energetici e per la redazione 
della diagnosi energetica. Inoltre ha una componente di orientamento riuscendo 
ad avvicinare i ragazzi alle professioni innovative, attraverso una vera e propria 
simulazione dei mestieri: nell’efficienza energetica, i cosiddetti White/Green Jobs 
come gli Energy Manager e gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE); nel settore 
dell’IT come Business Intelligence Expert.  

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione a carico del tutor esterno e interno si avvale di griglie apposite predisposte 
per conoscenze, abilità e competenze. 

Ciascun studente o gruppi di studenti sarà tenuto a compilare un Diario di Bordo delle 
attività giornaliere svolte utile a costruire memoria/archivio dell’attività. A chiusura 
dell’esperienza ciascun studente compilerà una scheda di valutazione dell’attività 
predisposta dal Liceo.

 

 INTRAP(P)RENDERE GREEN

Descrizione:

Da alcuni anni si realizza a Rimini nella scuola secondaria di primo grado, un 
progetto di educazione ambientale denominato “Intrap(p)rendere green. 
Coinvolge gli alunni in attività educative (laboratorio, visite aziendali, seminari) 
finalizzate ad acquisire comportamenti e non solo conoscenze. Già premiato   
nell’ambito del concorso Miur-Asvis indetto per   favorire la diffusione di una 
cultura della sostenibilità e la conoscenza dell’Agenda ONU 2030), il progetto 
necessita di giochi didattici utili a favorire la fase introduttiva del percorso 
didattico. Per questa ragione si è deciso di realizzare il prototipo di una “Tombola 
della sostenibilità” che, una volta sperimentata, possa essere modellizzata per le 
edizioni a venire.

Il progetto di alternanza scuola lavoro del Liceo Artistico mira dunque alla 
realizzazione del prototipo di un gioco didattico destinata alla secondaria di primo 
grado, chiamato “Tombola della sostenibilità ambientale” Il laboratorio traduce 
concretamente il progetto licenziato dal committente e si realizza attraverso la 
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guida di un tecnico del settore. Dopo la fase di progettazione, il progetto viene 
effettivamente realizzato come “prototipo” e viene collaudato simulandone l’uso in 
una classe di scuola media

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione a carico del tutor esterno e interno si avvale di griglie apposite predisposte 
per conoscenze, abilità e competenze. 

Ciascun studente o gruppi di studenti sarà tenuto a compilare un Diario di Bordo delle 
attività giornaliere svolte utile a costruire memoria/archivio dell’attività. A chiusura 
dell’esperienza ciascun studente compilerà una scheda di valutazione dell’attività 
predisposta dal Liceo.

 

 RESTAURIAMO I PLASTICI DEI MONUMENTI ITALIANI DELLA SCUOLA ELEMENTARE “FLAVIA 
CASADEI

Descrizione:

Si tratta di un progetto culturale- artistico volto alla diffusione e valorizzazione 
artistica tra i Bambini delle scuole elementari, sostenuto dalla direzione didattica 
dell’istituto Comprensivo “E. Fermi”

Il progetto di restauro scultoreo che si vuole proporre è mirato al recupero e la 
rivalorizzazione di plastici, gli studenti dovranno programmare gli interventi 
eseguendo la commessa indicata dalla direzione didattica e dopo una attenta 
valutazione di merito e sulla fattibilità del progetto, la migliore proposta 
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selezionata dal committente verrà definita e realizzata dagli stessi studenti.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione a carico del tutor esterno e interno si avvale di griglie apposite predisposte 
per conoscenze, abilità e competenze. 

Ciascun studente o gruppi di studenti sarà tenuto a compilare un Diario di Bordo delle 
attività giornaliere svolte utile a costruire memoria/archivio dell’attività. A chiusura 
dell’esperienza ciascun studente compilerà una scheda di valutazione dell’attività 
predisposta dal Liceo.

 

 DIPINGIAMO INSIEME ALLA SCUOLA ELEMENTARE “FLAVIA CASADEI

Descrizione:

Si tratta di un progetto culturale- pittorico volto alla diffusione e valorizzazione 
artistica tra i Bambini delle scuole elementari, sostenuto dalla direzione didattica 
dell’istituto Comprensivo “E. Fermi”

Il progetto di pittura che si vuole proporre è mirato alla valorizzazione di uno 
spazio di ingresso della scuola che ha ampie pareti, gli studenti dovranno 
programmare gli interventi eseguendo la commessa indicata dalla direzione 
didattica e dopo una attenta valutazione di merito e sulla fattibilità del progetto, la 
migliore proposta verrà definita e realizzata dagli studenti.  

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione a carico del tutor esterno e interno si avvale di griglie apposite predisposte 
per conoscenze, abilità e competenze. 

Ciascun studente o gruppi di studenti sarà tenuto a compilare un Diario di Bordo delle 
attività giornaliere svolte utile a costruire memoria/archivio dell’attività. A chiusura 
dell’esperienza ciascun studente compilerà una scheda di valutazione dell’attività 
predisposta dal Liceo.

 

 EXTREME ENERGY EVENTS (EEE)

Descrizione:

Il Progetto nasce da un’idea del Professor Antonino Zichichi, Extreme Energy 
Events (EEE), è un esperimento innovativo volto a studiare sciami estesi di raggi 
cosmici (EAS, Extensive Air Showers) Il Progetto EEE coinvolge molti Enti ed 
Istituzioni: il MIUR, il CERN, l’INFN, il Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, 
l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica, il CNR, varie Università italiane, etc.

La peculiarità di questo Progetto è quella di coinvolgere attivamente gli studenti 
delle scuole superiori prevedendo l’installazione di rivelatori atti all’osservazione e 
alla identificazione di raggi cosmici secondari, per il Liceo Serpieri il rivelatore sarà 
il telescopio di raggi cosmici presente già in Istituto; gli studenti parteciperanno 
alla acquisizione dati e alla relativa analisi. La finalità educativa del Progetto EEE è 
raccolta nella frase “Portare la scienza nel cuore dei giovani” dell’autore, il Prof. 
Antonino Zichichi. L’idea innovativa del Progetto EEE `e di investire di un ruolo 
educativo un esperimento scientifico su scala nazionale.  

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione a carico del tutor esterno e interno si avvale di griglie apposite predisposte 
per conoscenze, abilità e competenze. 

Ciascun studente o gruppi di studenti sarà tenuto a compilare un Diario di Bordo delle 
attività giornaliere svolte utile a costruire memoria/archivio dell’attività. A chiusura 
dell’esperienza ciascun studente compilerà una scheda di valutazione dell’attività 
predisposta dal Liceo.

 

 STAFFETTA LICEO SERPIERI - I.C. FERMI

Descrizione:

Il progetto prevede che gli studenti del Liceo Serpieri progettino ed eseguano percorsi 
didattici di Scienze Naturali, Fisica e Latino rivolti agli alunni di terza media dell'IC Fermi. 
Nell'ambito delle discipline scientifiche, oltre all'esperienza vera e propria, sono previste 
attività propedeutiche di studio teorico e laboratoriale degli argomenti che dovranno 
essere trasmessi agli alunni delle scuole medie. Per il Latino sono realizzati incontri 
incentrati sul teatro latino e sugli aspetti linguistici.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione di tutta l'attività tiene conto di:

questionario compilato dagli studenti delle scuole medie;•
scheda di valutazione compilata dai docenti accompagnatori;•
materiali di vario genere (relazioni di laboratorio, dispense, articoli di giornale, 
filmati) prodotti dagli studenti del liceo.

•

 SOGGIORNO STUDIO ALL'ESTERO IN ASL

Descrizione:

A seconda delle opportunità che si presentano, alle classi o a gruppi selezionati di 
studenti, possono essere proposti progetti di soggiorno studio all'estero con valenza di 
alternanza scuola-lavoro per osservazione, corsi di lingua aziendale, stage lavorativo (per 
esempio di tipo laboratoriale) presso Università, aziende o altre strutture del luogo.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione a carico del tutor esterno e interno si avvale di griglie apposite predisposte 
per conoscenze, abilità e competenze. 

Ciascun studente o gruppi di studenti sarà tenuto a compilare un Diario di Bordo delle 
attività giornaliere svolte utile a costruire memoria/archivio dell’attività. A chiusura 
dell’esperienza ciascun studente compilerà una scheda di valutazione dell’attività 
predisposta dal Liceo.

 

 HAPPY SCHOOL

Descrizione:
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Nel progetto viene sviluppata quella particolare parte della materia "discipline 
sportive" rivolta a ragazzi diversamente abili o con problematiche caratteriali e 
sociali, in relazione anche alla trasversalità con le "scienze motorie", applicandone 
in particolar modo la parte pedagogica ed educativa nel rispetto dell'Inclusione e 
della socializzazione.

Il progetto riguarda l’attività motoria inclusiva progettata per alunni 
diversamente abili o con problematiche sociali e caratteriali frequentanti 3 
scuole medie territoriali: A.Di Duccio, Panzini, XX Settembre

L’obiettivo è quello di conoscenza delle attività  motorie inclusive ed adattate, dello 
sport non a carattere prestativo

Si costruiranno, da parte degli alunni, "lezioni tipo" sotto forma di attività' ludiche 
da proporre ai ragazzi delle scuole medie.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione a carico del tutor esterno e interno si avvale di griglie apposite predisposte 
per conoscenze, abilità e competenze. 

Ciascun studente o gruppi di studenti sarà tenuto a compilare un Diario di Bordo delle 
attività giornaliere svolte utile a costruire memoria/archivio dell’attività. A chiusura 
dell’esperienza ciascun studente compilerà una scheda di valutazione dell’attività 
predisposta dal Liceo.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SPORTELLO HELP

Area tematica dell'inclusione. Azioni per ridurre la dispersione scolastica o il disagio. 
Sportello d'aiuto, rivolto a studentesse e studenti, che hanno bisogno di migliorare il 
proprio metodo di studio o la necessità di ripuntualizzare alcuni elementi e concetti 
delle discipline di studio. lo sportello Help si configura come uno strumento che 
interviene su soggetti che presentano carenze motivazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire e/o migliorare il proprio metodo di studio, rendendo il soggetto studente 
autonomo e consapevole dei propri mezzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SPORTELLI DIDATTICI

Inclusione. Azioni per ridurre la dispersione scolastica o il disagio. Uno spazio didattico 
rivolto a singoli studenti che hanno bisogno di riprendere degli argomenti curricolari 
che per ragioni varie diverse non sono stati completamente assimilati. La 
progettazione di tali attività di intervento è rivolta prioritariamente verso le seguenti 
aree disciplinari: lingua italiana lingua latina lingue straniere matematica e fisica 
scienze naturali discipline geometriche

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il rendimento scolastico e permettere l'acquisizione di competenze di base 
che altrimenti risulterebbero lacunose o assenti. Migliorare le competenze degli alunni 
anche rispetto alle prove Invalsi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

 CORSI DISCIPLINARI O METODOLOGICI

Inclusione e differenziazione. I corsi si propongono di intervenire in modo vario e 
variegato, sia sul versante del recupero che su quello del potenziamento delle 
eccellenze. Le discipline interessate sono: italiano latino matematica e fisica i diversi 
ambiti delle scienze naturali e della chimica inglese le discipline di disegno geometrico

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero delle carenze formative e conseguente attivazione delle competenze di base 
necessarie per il proseguire il proprio percorso di studi. Acquisizione e/o 
potenziamento di conoscenze e conseguenti competenze in campi del sapere non 
trattati nelle ore curricolari. Migliorare le competenze degli alunni anche rispetto alle 
prove Invalsi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse sia interne che esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 LABORATORIO TEATRALE

Percorso laboratoriale pomeridiano, aperto anche al territorio, che si conclude con 
l'allestimento di uno spettacolo teatrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle consapevolezza di sé e delle proprie capacità attraverso gli 
strumenti delle tecniche attoriali. Creazione delle condizioni affinché possano 
emergere in positivo le potenzialità degli alunni e delle alunne attraverso l'incontro e 
la condivisione di un percorso ludico/artistico sviluppato in comune con gli altri/e 
Potenziamento delle capacità di autonomia e responsabilità in un ambiente creativo 
fondato sulla partecipazione attiva dei soggetti che lo costituiscono. Acquisizione delle 
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competenze necessarie per poter operare come soggetti attivi ed autonomi all'interno 
dei differenti contesti dentro i quali si opera come cittadine e cittadini Conoscenza dei 
sistemi di comunicazione e di messa in scena utilizzati dal teatro attraverso la 
costruzione pratica di uno spettacolo Integrare i profili di competenze delle diverse 
discipline per costruire un percorso al cui interno di sviluppino dei profili trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO "CHE LAVORO LA SCIENZA!"

Alternanza Scuola Lavoro. Lezioni di approfondimento, sia frontali che laboratoriali, 
con docenti universitari dell'UNIBO. Lavoro di ricerca e approfondimento da svolgere 
sotto la guida di un insegnante sia a scuola che a casa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze nel campo scientifico e fornire strumenti operativi che 
permettano di comprendere il mondo del lavoro e di formarsi professionalmente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno/esterno

 NARRAZIONI COMBUSTIBILI – IL RACCONTO DELLE PASSIONI

Alternanza Scuola Lavoro Proporre agli allievi di lavorare sul racconto delle loro 
passioni significa creare un’occasione di autoanalisi e contatto con la loro identità, con 
il loro saper fare, con ciò che li coinvolge più intimamente e per cui si sentono più 
portati ad agire e a farlo con successo. Parallelamente, l’aumento della 
consapevolezza nell’uso degli strumenti della narrazione migliora la capacità di porsi 
in relazione con gli altri e di usare le proprie inclinazioni anche in ambito 
professionale.  Conoscere i moltissimi usi possibili, diretti e indiretti, del racconto di sé 
e delle proprie passioni, vuol dire arrivare con maggiore consapevolezza al mondo del 
lavoro ed essere cittadini più attivi nel riconoscere il proprio valore e potenziale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle capacità di scrittura. Potenziamento della propria soggettività sia 
a livello individuale che sociale. comprensione dei fenomeni editoriali e delle possibili 
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opportunità lavorative offerte da questo settore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno/esterno

Classi aperte verticali

 PROGETTO GREAT – GREEN EDUCATION FOR ACTIVE TALENTS

Creazione di moduli didattici e materiali relativi alla green economy, in particolare 
produzione di brevi video elaborati dagli studenti inerenti ai temi trattati; formazione 
internazionale per studenti e insegnanti; Attività di formazione nelle scuole, 
supportata dai partner locali operanti nel settore della green economy; Acquisire una 
maggiore consapevolezza verso i concetti di sostenibilità e protezione dell’ambiente; 
Instaurare legami tra scuole e imprese locali operanti nel settore della green economy

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere le conoscenze relative alle possibilità di lavoro e di carriera offerte agli 
studenti delle scuole superiori dal settore della green economy; Valorizzare le 
competenze di studenti e insegnanti rilevanti per la green economy; mappare le 
opportunità educative e professionali nel settore verde; connettere gli studenti con 
esperienze lavorative in Europa, attraverso contatti con aziende innovative nel settore 
della green economy

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno/esterno

 INTRAP(P)RENDERE GREEN

Attività educative ( laboratorio, visite aziendali ,seminari) finalizzate ad acquisire 
comportamenti e non solo conoscenze nel campo della green economy. Già premiato 
nell’ambito del concorso Miur-Asvis indetto per favorire la diffusione di una cultura 
della sostenibilità e la conoscenza dell’Agenda ONU 2030, il progetto intende 
elaborare dei giochi didattici utili a facilitare dei percorsi didattici intorno al tema delal 
sostenibilità. Per questa ragione si è deciso di realizzare il prototipo di una “ Tombola 
della sostenibilità” che, una volta sperimentata, possa essere modellizzata per le 
edizioni a venire. Il progetto di alternanza scuola lavoro con la classe 3T e 4T del Liceo 
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Artistico mira dunque alla realizzazione del prototipo di un gioco didattico destinata 
alla secondaria di 1 grado, chiamato “Tombola della sostenibilità ambientale” Il 
laboratorio traduce concretamente il progetto licenziato dal committente e si realizza 
attraverso la guida di un tecnico del settore. Dopo la fase di progettazione, il progetto 
viene effettivamente realizzato come “prototipo” e viene collaudato simulandone l’uso 
in una classe di scuola media. Nell’arco del progetto si svilupperà la metodologa del 
project work, incentrata su di un case history, insieme al lavoro di gruppo il peer to 
peer education, e il collaborative learning, il problem solving e il learning by doing.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare una consapevolezza ecologica nell’ambito della Cittadinanza attiva 
Sviluppare conoscenze su economia circolare; mercato del lavoro e tendenze 
occupazionali green; competenze per professioni green; mappa dell’economia green 
in Emilia Romagna Sviluppo di soft skill in relazione a Cultura del lavoro e 
orientamento: preparazione di Interviste in aula a professionisti del green: tecnici (ad 
esempio designer, architetti ) servizi ( es responsabili comunicazione; capiprogetto, 
account) . Sviluppare competenze tecniche relative al project work relative alla 
progettazione pittorica con una commessa reale e la relazione con un committente, 
rispetto a tempi tecniche e sviluppo. Educazione all’imprenditività In questa fase gli 
studenti realizzano una semplice ricerca di mercato per quantificare il mercato 
potenziale della “Tombola” e il prezzo di vendita, la remuneratività del prodotto e la 
sostenibilità di un’idea di impresa incentrata sulla produzione di giochi didattici green.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe sia interne che esterne

Altro

 RECUPERO ALLA "MEMORIA" DELLA PIEVE DI PIETRA DELL'USO

L'attività didattica ha come finalità, la valorizzazione delle nostre colline e la crescita 
culturale ed educazione delle nuove generazioni. Al termine di tutto l'evento culturale, 
si auspica di contribuire alla ricerca di idee di come recuperare quelle parti del 
territorio non più in uso e soggette ad un inevitabile modifica ed intervento di cambio 
destinazione d'uso. La collaborazione con il Museo Renzi di San Giovanni In Galilea e 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Sogliano Al Rubicone si sintetizza nelle seguenti fasi: 1. 
Elaborazione di disegni della Pieve e rappresentazione del luogo circostante, redatto 
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con diverse tecniche pittoriche, utilizzo del materiale cartaceo corrente, presente nel 
liceo; 2. costruzione del plastico della Pieve con tecniche tradizionali e materiale 
presente nel liceo; 3. costruzione del plastico della Pieve di ridotte dimensioni (da 5 a 
10 cm circa), prodotto in serie con stampante 3D presente all'interno del liceo; 4. 
redazione e stampa di un opuscolo in diverse copie dell'evento culturale, 5. proposta 
di idee di recupero e valorizzazione della Pieve con stampa di foto ed elaborati da 
allestire nella mostra ed incontro pubblico a fine anno scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle competenze teorico pratiche della progettazione architettonica su 
beni artistici del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe sia interne che esterne

 PROGETTO STAFFETTA LICEO SERPIERI - I.C. FERMI

Il progetto prevede che gli studenti del liceo scientifico progettino ed eseguano 
percorsi didattici di Scienze Naturali, Fisica e Latino rivolti agli alunni di terza media 
dell'IC Fermi. Nell'ambito delle discipline scientifiche, oltre all'esperienza vera e 
propria, sono previste attività propedeutiche di studio teorico e laboratoriale degli 
argomenti che dovranno essere trasmessi agli alunni delle scuole medie. Per il Latino 
sono realizzati incontri incentrati sul teatro latino e sugli aspetti linguistici.

Obiettivi formativi e competenze attese
- acquisizione del metodo scientifico; - acquisizione del linguaggio specifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CORSO DI AUTOCAD

Approfondimento pomeridiano sull'utilizzo di Autocad Brevi lezioni teoriche e 
immediata applicazione Pratica sul computer mediante l'elaborazione di semplici 
progetti Stampa al plotter Impaginazione degli elaborati

Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziare l'acquisizione di un corretto metodo progettuale Potenziare la padronanza 
di strumenti tecnici per la progettazione Acquisizione di un metodo di lavoro 
Acquisizione di una conoscenza di base dello strumento informatico Cad

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO "SELVATICI IN CITTÀ"

In collaborazione con C.R.A.S (Centro Recupero Animali Selvatici) Sezione di Rimini, 
vengono divulgati concetti legati alla salvaguardia dell'ambiente naturale, in seno ad 
azioni di recupero della fauna selvatica e reintroduzione nel territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere l'ambiente naturale che ci circonda e la fauna selvatica che lo popola; - 
informare sull'attività svolta dal C.R.A.S. di Rimini, al fine di sensibilizzare i giovani ad 
azioni di cura e rispetto dell'ambiente e dei bisogni della fauna selvatica; - incentivare 
l'adesione ad azioni consapevoli di primo soccorso ed a progetti di volontariato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe sia interne che esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

  FCE (FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH), CERTIFICAZIONE ESTERNA DI LINGUA 
INLGLESE. LIVELLO B2

preparare gli alunni del triennio dei licei Artistico e Scientifico ad affrontare l’esame di 
First Certificate di Inglese (livello B2) attraverso un corso di rafforzamento delle abilità 
sia orali che scritte somministrare delle simulazioni di prove d’esame al fine di far 
familiarizzare gli allievi con il format dell’esame stesso

Obiettivi formativi e competenze attese
incrementare la consapevolezza della conoscenza della lingua inglese come veicolo di 
incontro, di apertura al mondo esterno, dello studio all’estero e di futuri sbocchi 
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lavorativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

  PET (PRELIMINARY ENGLISH TEST): CERTIFICAZIONE ESTERNA DI LINGUA INGLESE. 
LIVELLO B1

preparare gli alunni del triennio dei licei Artistico e Scientifico (e in rari casi pure del 
secondo anno) ad affrontare PET di Inglese (livello B1) attraverso un corso di 
rafforzamento delle abilità sia orali che scritte somministrare delle simulazioni di 
prove d’esame al fine di far familiarizzare gli allievi con il format dell’esame stesso

Obiettivi formativi e competenze attese
incrementare la consapevolezza della conoscenza della lingua inglese come veicolo di 
incontro, di apertura al mondo esterno, dello studio all’estero e di futuri sbocchi 
lavorativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO LINGUE: ASSISTENTE DI MADRELINGUA INGLESE

Offrire agli studenti sia un modello di lingua viva che un'esperienza culturale diversa. I 
destinatari del progetto saranno gli studenti delle classi prime e seconde del Liceo 
Scientifico e Artistico che sceglieranno di aderire dopo la presentazione dello stesso ai 
Consigli di classe. Il L'assistente tratterà di argomenti di attualità e civiltà e farà uso di 
attività principalmente volte a favorire la conversazione .

Obiettivi formativi e competenze attese
acquisire le abilità e le competenze di un corretto uso della lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 INCONTRI CON L'AUTORE
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Permettere la conoscenza diretta di opere letterarie contemporanee attraverso la 
lettura e l'incontro con l'autore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO ANATOMIA

Gli studenti delle classi quarte del Liceo Scientifico che partecipano al progetto 
seguono una lezione di anatomia di tre ore nell'ambito di una visita guidata ai 
laboratori di anatomia umana dell’università di Rimini.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo prioritario è l'approfondimento di argomenti di anatomia umana svolti a 
lezione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe sia docenti interni che docenti dell'università

 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA

Le Attività di Educazione alla Memoria proposte dal Comune di Rimini sono parte 
integrante del progetto. Approfondire la conoscenza della storia del Novecento 
Sviluppare la coscienza della tragedia rappresentata dai totalitarismi e dalle loro 
pratiche di consenso e sterminio Sperimentare e approfondire forme di 
apprendimento della storia che facciano propria l'indagine sul campo Incontri 
pomeridiani in orario extrascolastico con esperti esterni. Attività seminariali e 
laboratoriali con incontri anche durante la mattinata diverse tipologie di lavoro rivolte 
sia alle classi che ai singoli

Obiettivi formativi e competenze attese
educazione alla cittadinanza attiva tramite la pratica della memoria storica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe sia interne che esterne

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

 PRIMA DOPO ORA. FISICA: LEZIONE TEATRALIZZATA SULLA RELATIVITÀ RISTRETTA.

“Prima, dopo, ora” è una conferenza-spettacolo che si pone l’obiettivo di avvicinare gli 
alunni di quarta e quinta classe a quel salto che Einstein ha compiuto agli inizi del 
secolo scorso; partendo dalle diverse idee di tempo, passando per esperimenti 
mentali e reali spiegati in modo chiaro, divertente ma rigoroso, per arrivare a capire le 
conseguenze più intime estrapolate da due semplici postulati attraverso il solo 
pensiero deduttivo. Il successivo corso di aggiornamento per i docenti prevede: Un 
inquadramento storico-epistemologico della Relatività Ristretta, nella convinzione che 
possa essere un approccio non solo ricco in senso lato ma anche utile alla didattica 
specifica e fondamentale per far passare la fisica come prodotto dell’intelletto umano. 
Un approfondimento sui diagrammi di Minkowski come strumento per “vedere” gli 
effetti relativistici, nella convinzione che affrontare lo stesso argomento con più 
registri diversi sia il modo migliore per poterlo comprendere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe sia interne che esterne

 AZIONI DI MATEMATICA CONTRO LA LUDOPATIA: CONFERENZA-SPETTACOLO 
“L’AZZARDO DEL GIOCOLIERE”.

“L’azzardo del giocoliere”” è una conferenza-spettacolo che si pone l’obiettivo di far 
riflettere gli alunni di quarta e quinta classe sul concetto di azzardo, dapprima 
applicato alla giocoleria, trasformandosi poi in una lezione di matematica del gioco 
d’azzardo in cui il pubblico è invitato a meditare sui concetti di probabilità, frequenza, 
rischio e rendimento di un gioco sino ad arrivare a capire il significato del teorema dei 
grandi numeri. Il successivo corso di aggiornamento per i docenti prevede: –    Una 
riflessione sul ruolo della scuola nella lotta contro l’azzardopatia. –    Un 
approfondimento degli strumenti matematici più utili per lo studio della matematica 
del gioco d’azzardo e l’applicazione degli stessi ai giochi più conosciuti: roulette, 
superenalotto, lotto, win for life, poker.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe sia interne che esterne

Altro

 PROGETTO FAI

Il Progetto FAI si rivolge alle studentesse, agli studenti del Liceo Serpieri e ai loro 
docenti che intendono partecipare alla “Giornata di Primavera FAI”. Nel corso di 
questa consolidata manifestazione nazionale, gli studenti “Apprendisti Ciceroni” 
guidano le loro classi e il pubblico delle Giornate FAI nella visita a uno o più siti di 
rilevanza storica, artistica e culturale presenti sul nostro territorio. Il Liceo Serpieri 
aderisce al progetto, la cui valenza educativa e formativa è stata ampiamente 
riscontrata nel tempo, dall’ a. s. 2000/2001.

Obiettivi formativi e competenze attese
I principali obiettivi sono: - sensibilizzare alla conoscenza del patrimonio storico-
artistico del territorio; - migliorare la competenza espositiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali sia interne che esterne

Altro

 “LOVE IS IN... SERPIERI” PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E ALLA 
SESSUALITÀ

Il corso si articolerà in 5 incontri di due ore ciascuno, i primi quattro in orario 
curricolare, l'ultimo presso la sede dello “Spazio giovani 360°”, in zona Celle a Rimini, 
dalle ore 14:00 alle ore 16:00. L'articolazione del Progetto è avvenuta in collaborazione 
con lo “Spazio giovani 360°” dell'U.O. tutela salute famiglia, donna ed età evolutiva 
dell'AUSL della Romagna/Rimini. METODI E STRUMENTI Gli strumenti che verranno 
usati saranno diversi, tutti volti a favorire la partecipazione attiva dei ragazzi e delle 
ragazze, nel tentativo di creare un momento/spazio in cui i ragazzi e le ragazze si 
sentano liberi di esprimersi. Le varie tematiche verranno affrontate con attività 
didattiche diverse dalla lezione frontale, che facilitino la partecipazione dei ragazzi 
(lavori per sottogruppi, attivazioni, domande anonime, proiezione brevi filmati, ecc. ). 
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Sarà cura della conduttrice del corso attuare alcune tecniche comunicative specifiche 
(sospensione del giudizio, ascolto, accettazione, conduzione di gruppi di discussione). 
Il setting sarà circolare, per favorire la comunicazione. CONTENUTI Qui di seguito la 
scaletta di lavoro, necessariamente non esaustiva né rigida, dal momento che la 
conduttrice non potrà non essere condizionata nel percorso dal seguire anche 
l'apporto delle classi e le loro specifiche richieste. 1° incontro – cambiamenti fisici, 
psicologici e relazionali nell'età dell'adolescenza. 2° incontro – amore e 
innamoramento nell'età adolescenziale 3° incontro – prevenzione delle Infezioni 
sessualmente trasmissibili; l'amore ai tempi di internet 4° incontro – la maternità e la 
paternità responsabili, informazioni sui metodi contraccettivi 5° incontro – incontro 
con Operatori AUSL E.R., presso Spazio giovani 360°, Consultorio familiare di Rimini

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi generali che il corso si propone sono, oltre a quelli di fornire agli studenti e 
alle studentesse strumenti utili per vivere in modo consapevole e sicuro la sessualità, 
sostenerli nello sviluppo di competenze relazionali ed affettive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe sia interne che esterne

 CORSO DI PREPARAZIONE PER TEST DI AMMISSIONE A MEDICINA, FARMACIA, 
PROFESSIONI SANITARIE

Il corso si rivolge agli studenti interessati delle classi quinte e prevede il ripasso e 
consolidamento di argomenti selezionati di Biologia e Chimica che possono essere 
oggetto di esame nei testi di ammissione universitaria alle facoltà sanitarie. La lezione 
sarà svolta mediante proiezione di slides e svolgimento di simulazioni di prove.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso si propone di rendere i ragazzi più abili nel sostenere le prove di ingresso alla 
università, cercando di riprendere i concetti fondanti e insegnando le tecniche più 
efficaci per affrontare con successo i test stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PREPARAZIONE LOGICO-MATEMATICA PER TEST D'INGRESSO
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Preparare gli alunni allo svolgimento dei principali test di ingresso delle Università.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 AZIONE DI MOBILITÀ EUROPEA: 1. STAGE LINGUISTICO-CULTURALE NEL REGNO 
UNITO O IN ALTRA NAZIONE ANGLOFONA

Il progetto prevede un soggiorno in una località anglofona, presso famiglie, della 
durata di 2 settimane da effettuarsi nei mesi di agosto /settembre 2019. I ragazzi 
seguiranno un corso di lingua; verranno organizzati attività ricreative e escursioni. Gli 
studenti coinvolti nel progetto sono quelli che ora frequentano le classi seconde, terze 
e quarte (future terze, quarte e quinte) del Liceo Scientifico e del Liceo 
Artistico.Dovranno aver compiuto 16 anni al momento della partenza. Numero di 
studenti: fino a 45 con tre accompagnatori. Ai genitori interessati sarà richiesta 
l’autorizzazione e l’accettazione dell’impegno di spesa, con versamento di un acconto. 
Nel caso si renda necessario stabilire delle priorità, i criteri saranno stabiliti dal 
Consiglio d’Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione - Rafforzare le competenze 
linguistiche, soprattutto nella comunicazione orale - Promuovere l’arricchimento 
sociale e culturale, in particolare artistico e letterario - Educare alla tolleranza e 
collaborazione nel rispetto delle diversità

 ITALIANO L2

Corso di lingua italiana per alunni non madrelingua italiani in fase di alfabetizzazione – 
livello intermedio – livello avanzato (lingua di studio)

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: - conoscere la lingua italiana come ponte per un'integrazione scolastica e per 
lo sviluppo delle competenze sociali degli studenti stranieri; - promuovere il passaggio 
dall’elaborazione linguistica necessaria nella comunicazione faccia a faccia (c.d. “lingua 
per comunicare”) a quella richiesta nelle situazioni scolastiche (c.d. “lingua di studio”); - 
conoscere le microlingue didattiche (c.d. ‘decontestualizzate’); - promuovere il rispetto 
delle differenze culturali, delle persone e delle regole, la collaborazione tra pari, la 
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responsabilità e l'organizzazione personale dello studio; Obiettivi: nel quadro del 
conseguimento dei livelli del Portfolio Europeo delle Lingue (ELP) • Livello soglia: 
sopravvivenza (Portfolio Europeo delle Lingue: A1/A2) • Livello intermedio: crescita 
(Portfolio Europeo delle Lingue: B1) • Livello avanzato: realizzazione (Portfolio Europeo 
delle Lingue: B2/C1) Nello specifico per gli obiettivi didattici si fa riferimento al Quadro 
europeo per le lingue.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

 SCRITTORI SI DIVENTA – LABORATORIO DI SCRITTURA

l percorso prevede 6 incontri da un’ora e mezza ciascuno e si ripeterà durante l’anno 
scolastico. Metodologia: lettura e analisi del testo scelto come modello; lavoro 
individuale o a coppie; lettura e revisione del testo realizzato. Contenuti: riscrivere un 
testo cambiando il punto di vista; riscrivere un testo cambiando il finale; inserire in un 
testo descrizioni, dialoghi, sequenze riflessive; riscrivere un testo modificando lo stile; 
scrivere un testo descrittivo; scrivere un testo partendo da un incipit dato.

Obiettivi formativi e competenze attese
migliorare la padronanza di alcune tecniche narrative; migliorare la competenza 
linguistica; migliorare la capacità di pianificare la stesura di un testo; migliorare la 
capacità di revisionare un testo. sviluppare il piacere di scrivere; potenziare 
l’autoconsapevolezza; stimolare la collaborazione tra pari; potenziare le abilità 
espressive e comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 MODELLI VIVENTI
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Il presente progetto nasce dai contenuto presenta nelle Indicazioni Nazionali per i 
piani di studio sugli indirizzi , in particolare parla dello studio come analisi e 
interpretazione della figura umana nei suoi particolari anatomici dal vero. Gli alunni 
approfondiranno lo studio della figura umana attraverso l’esercizio della osservazione, 
dell’analisi della comparazione, disegnandola dal vero. Io studio dei rapporti 
proporzionali della figura sia generali che tra le diverse porzioni geografiche che la 
compongono permetteranno una maggiore conoscenza delle peculiarità della figura 
maschile e femminile. Lo studio della morfologia avverrà anche attraverso riferimenti 
alla miologia e alla osteologia, discipline scientifiche affrontate con taglio artistico sul 
sistema scheletrico e apparato locomotore, nel precedente ordinamento parte 
integrante delle materie di studio. Dalla postura eretta a quelle più articolate , agli 
scorci. Il tutto finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze che 
costituiranno maggiore consapevolezza nell’espressione artistica e funzionale al 
linguaggio proprio della disciplina. Il progetto è rivolto agli studenti delle classi quarte 
e quinte del Liceo Artistico, indirizzo Arti Figurative , laboratorio della figurazione - 
pittura - scultura . Gli allievi applicheranno tecniche grafico- pittoriche;, plastiche, 
studiate negli anni precedenti e nuove , sperimentali , per poter elaborare anche 
manufatti complessi, come indicato dal Ministero.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 GARA DI LETTURA BIENNIO E TRIENNIO

Le gare si svolgeranno nei locali della scuola nei mesi di gennaio e febbraio 2018, 
articolandosi ciascuna in quattro fasi: ELIMINATORIE, QUARTI, SEMIFINALI, e FINALE. 
Ogni fase durerà al massimo 2 ore. Il progetto verrà realizzato in collaborazione con la 
Libreria Viale dei Ciliegi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- rafforzare le competenze di lettura, scrittura e ascolto; - potenziare le competenze 
relative al lavoro di gruppo - rafforzare la capacità di dialogo e di riflessione critica; - 
promuovere lo spirito di gruppo e di sana competizione.

DESTINATARI

Gruppi classe
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DESTINATARI

Altro

 OLIMPIADI DELLA FISICA

Le Olimpiadi della Fisica sono iniziative promosse dal Ministero per l'Istruzione 
Università e Ricerca Scientifica con l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica che 
ne cura l'organizzazione. Attraverso il gioco di competizione mirano a sviluppare e 
sostenere l'interesse e le capacità dei giovani nel settore degli studi scientifici ed a 
promuovere l'approccio basato sulla soluzione di problemi e la conduzione di 
esperimenti nell'insegnamento e nell'apprendimento della fisica

DESTINATARI

Altro

 LE STRAGI NAZIFASCISTE IN ITALIA: UNA TESTIMONIANZA DAL VIVO

Il progetto, in collaborazione con l'associazione nazionale vittime civili di guerra di 
Rimini, è destinato agli studenti delle classi 5A, 5X, 5S. Gli obiettivi, così come 
concordato anche nel protocollo d'intesa tra il Miur e l'associazione nazionale vittime 
civili di guerra onlus, sono molteplici: - raccontare con una testimonianza diretta (da 
parte del riminese Franco Leoni Lautizi) i tragici effetti delle guerre sui civili. - 
promuovere e sensibilizzare una cultura della pace attraverso la narrazione di persone 
che hanno vissuto e subito la guerra di persona. - ripercorrere le tappe delle maggiori 
stragi nazifasciste in Italia, delle battaglie lungo la linea gotica e della resistenza, (con 
l’ausilio di slides), a cura dello storico Daniele Susini.

DESTINATARI

Gruppi classe

 OLIMPIADI DI ITALIANO

Incentivare lo studio e l’insegnamento della lingua italiana, elemento essenziale per la 
formazione culturale e per l’acquisizione di conoscenze e competenze;

Obiettivi formativi e competenze attese
sollecitare in tutti gli studenti l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza 
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dell’italiano; promuovere e valorizzare le eccellenze nell’ambito delle competenze nella 
lingua italiana

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA (GIOCHI DI ARCHIMEDE)

Le Olimpiadi sono una gara di soluzione di problemi elementari rivolta ai ragazzi delle 
scuole superiori. I partecipanti devono trovare tecniche creative per risolvere problemi 
mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni e strategie, invece di applicare 
meccanicamente formule. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo 
di problem-solving che  un matematico di professione incontra nel suo lavoro e di 
appassionare gli studenti alle discipline scientifiche.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE - GLI ALTRI SIAMO NOI

FINALITA’ • Acquisire una mentalità democratica a difesa della legalità e delle pari 
opportunità da dare a tutti per raggiungere, nel rispetto delle differenze, una 
sostanziale uguaglianza culturale, sociale ed economica; • Formare gli studenti ai valori 
della gratuità e della condivisione nei confronti delle fasce più emarginate e più deboli 
della società locale e mondiale, coniugandoli con comportamenti ed atteggiamenti di 
impegno personale; • Favorire la partecipazione alla comunità locale anche attraverso 
l'adesione a forme di associazionismo; • Educare alla cittadinanza attiva. OBIETTIVI 
OPERATIVI • Acquisire conoscenze sul rapporto tra giovani e impegno volontario 
attraverso la conoscenza delle associazioni che operano sul territorio e dei soggetti 
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volontari coinvolti (il loro punto di vista, I loro atteggiamenti, la loro sensibilità 
riguardo la solidarietà e il volontariato); • Sviluppare l’attitudine all’ascolto e al 
confronto con l’opinione altrui favorendo così la capacità di riflessione critica e il 
superamento di visioni preconcette nei confronti di argomenti, situazioni o persone; • 
Sperimentare una nuova forma di apprendimento che nasce da un'esperienza diretta 
che implica una forte componente emotiva, favorendo altresì una relazione tra vita 
reale e teoria; • Promuovere l’auto-stima degli studenti attraverso la propria capacità 
progettuale e operativa; • Favorire un clima di classe solidale e cooperativo. OBIETTIVI 
DIDATTICI • Conoscere i contesti socio-culturali e storico-economici all’origine dei 
fenomeni mafiosi; • Conoscere i contesti socio-culturali e storico-economici all’origine 
dei fenomeni migratori; • Conoscere lo status del testimone di giustizia e affini; • 
Conoscere le condizioni di vita del migrante, del rifugiato, dei minori non 
accompagnati; • Conoscere le realtà di volontariato operanti sul territorio negli ambiti 
di cittadinanza attiva in ordine all’accoglienza, all’integrazione, alla promozione della 
legalità; • Usare il linguaggio per creare ponti fra realtà umane e culturali diverse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Integrazione di competenze scolastiche ed extrascolastiche con forme di 
partecipazione orizzontale per favorire processi virtuosi di inclusione e di cittadinanza 
attiva e positiva.

DESTINATARI

Gruppi classe

 LEGGERE E SCRIVERE PER PENSARE, PER CAPIRSI, PER VIVERE

OBIETTIVI DIDATTICI • Consolidare la capacità di lettura funzionale; • Promuovere la 
capacità di prendere appunti; • decodificare messaggi espliciti e impliciti; • interpretare 
e valutare temi e messaggi di un’opera letteraria riconoscendo le intenzioni 
comunicative; • riconoscere gli elementi fondamentali e quelli secondari del contenuto 
di un’opera letteraria; • saper sintetizzare in modo logico la trama di un’opera; • 
incrementare il patrimonio linguistico • saper produrre testi e manufatti di tipologia 
diversa a partire da spunti letterari OBIETTIVI OPERATIVI • Attivare un atteggiamento 
problematizzante nei confronti delle attività di studio. • Attivare un atteggiamento 
metacognitivo rispetto alle relazioni umane e alle proprie emozioni . METODOLOGIE • 
Lettura in classe, in piccolo gruppo e individuale; • Lezioni frontali; • Discussioni 
guidate; • Visione di documenti filmici; • Laboratori con esperti; • Lettura di articoli e 
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simili; • Nozioni di fotografia a corredo della scrittura e di videonarrazione; • 
Partecipazione al concorso ‘Accorciamo le distanze. Quando le parole sono un ponte’; 
• Partecipazione o alla gara di lettura o al progetto ‘Adotta l’autore’. Eventuali 
istituzioni coinvolte nel progetto e comunque soggetti terzi: • Librerie locali; • Scrittori;

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ • Attivare all’interno della scuola delle cosiddette ‘buone prassi’ in relazione 
alla lettura; • Promuovere il piacere della lettura; • Educazione al sentimento e alla 
conoscenza dell’altro; • Avviare all’identificazione e interpretazione delle emozioni 
proprie e altrui • Promuovere la capacità di introspezione e di problematizzazione 
della realtà e del vissuto personale; • Promuovere la riflessione su problematiche 
umane;

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Attività pomeridiana di pratica di alcuni sport (Pallavolo, Basket, Calcio a cinque, 
Atletica, Hip Hop, Triathlon, Ultimate frisbee) rivolta a tutti gli studenti del liceo 
scientifico e artistico, in collaborazione col Provveditorato agli Studi - Ufficio 
Educazione Fisica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle abilità specifiche di alcuni sport

 ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO SPORTIVO CAMPIONATI STUDENTESCHI

Offrire a tutti gli alunni delle 62 classi dell’Istituto la possibilità di partecipare ai 
Campionati studenteschi e alle attività pomeridiane del gruppo sportivo scolastico. 
L’organizzazione del Gruppo sportivo e dei Campionati studenteschi prevede quanto 
segue: relazione finanziaria Progetto Gruppo Sportivo. Costituzione Centro sportivo 
scolastico da caricare sul portale del Ministero della Pubblica istruzione. Relazioni da 
presentare a fine anno scolastico relative al finanziamento del progetto Gruppo 
Sportivo e delle attività svolte dai docenti per il Gruppo Sportivo e i Campionati 
Studenteschi. Riepilogo su apposito modulo delle ore effettuate nel G.S. Preparazione 
delle autorizzazioni da distribuire agli alunni per ogni attività scolastica e per le uscite 
durante le manifestazioni sportive. Predisposizione dei moduli di autorizzazione delle 
uscite con i nomi degli atleti per l’ Ufficio alunni. Iscrizioni delle discipline sul portale 
Olympia e Campionati studenteschi a cui l’Istituto intende aderire, successiva 
iscrizione delle squadre alle varie specialità e manifestazioni sportive. Consegna e 
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ritiro delle autorizzazioni per la partecipazione alle gare. Richieste dei certificati medici 
degli alunni e relativo controllo delle date di scadenza. Diplomi e attestati per i 
vincitori dei campionati . Comunicazioni telefoniche e personali con la coordinatrice 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale Partecipazioni alle Conferenze di servizio 
Organizzazione della fase d’Istituto della corsa campestre in collaborazione con la 
scuola media Fermi che prevede: accordi con i docenti della scuola media accordi con i 
tecnici della società di Atletica Libértas di Rimini che collabora all’organizzazione 
pratica del percorso e alla stesura della classifica richiesta per l’assistenza gare del 
medico sportivo. Accompagnamento degli alunni delle diverse classi alle gare e alle 
manifestazioni sportive.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 PROGETTO MOSTRA LICEO ARTISTICO

La Mostra del Liceo Artistico che si terrà presso l’ ala nuova del Museo della Città di 
Rimini, d’intesa con il Rotary Club di Rimini, sostenitore dell’iniziativa, e con il 
patrocinio del Comune avrà come filo conduttore l’ Acqua. Con l’indagine, la riflessione 
e la produzione artistica intorno a un tema di portata universale, bene primario per la 
vita della società e di ciascun individuo, ci si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 
- favorire i rapporti con Istituzioni e Associazioni del territorio per promuovere 
progetti di significativa valenza civica, culturale e artistica; - creare positive occasioni 
per far conoscere il Liceo Artistico a un pubblico sempre più vasto; - dare l’ 
opportunità a studentesse e studenti del Liceo Artistico di misurarsi con la realtà di 
uno spazio espositivo e con categorie diverse di fruitori; - sensibilizzare, attraverso la 
progettazione e la realizzazione di opere dedicate a un bene comune come l’ Acqua, al 
rispetto dei valori di responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, in sintonia 
con le competenze chiave di cittadinanza attiva. Nell’ ambito della Mostra, il Rotary 
Club promuoverà un Concorso. Ai vincitori, che potranno essere singoli o gruppi, 
verranno assegnati buoni per l’ acquisto di materiale didattico. E’ previsto, inoltre, il 
coinvolgimento delle studentesse e degli studenti nel ruolo di “ Ciceroni” per guidare i 
visitatori nel percorso espositivo. All’ interno della Mostra sarà allestita dal Rotary Club 
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una sezione nella quale sarà esposto materiale informativo riguardante le attività del 
Rotary International a favore dell’ acqua. Una sezione della Mostra sarà riservata all’ 
esposizione dei lavori ( fuori concorso ) realizzati da classi del Liceo Artistico che 
hanno partecipato al Progetto Europeo Erasmus +“ Moving Water” . Per alcune classi il 
progetto potrebbe configurarsi anche come attività di alternanza scuola/lavoro.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 COLLOQUI FIORENTINI

I Colloqui Fiorentini permettono l’incontro diretto con l’autore attraverso una lettura 
dei testi attenta, personale e dialogata nel gruppo, da cui desumere un’ipotesi di 
interpretazione, e la capacità di mettersi in gioco sia attraverso l’impegno nei mesi di 
preparazione al convegno sia nei tre giorni del convegno, soprattutto in occasione 
degli interventi degli studenti durante i seminari.

DESTINATARI

Gruppi classe

 IO MI DIFFERENZIO

Favorire la comparsa di buone prassi ecologiche nella scuola attraverso degli 
interventi educativi che, mettendo in luce l'importanza della raccolta differenziata, 
responsabilizzino i soggetti sulle attuali emergenze ambientali del pianeta.

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro
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SBULLIZZATI

azioni contro il bullismo e il cyberbullismo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 VIAGGIO NELLA CONTEMPORANEITÀ: SCRITTURA, ARTI VISIVE, RIFLESSIONI 
FILOSOFICHE E SCIENZA NELLA CONTEMPORANEITÀ.

Realizzare una serie di incontri che permettano di approfondire alcuni importanti 
aspetti della storia e della cultura del XX e XXI secolo Favorire una esperienza di 
confronto pluridisciplinare all’interno dell’Istituto anche con il contributo di esperti 
provenienti dall'esterno della scuola Realizzare dei percorsi di apprendimento e 
innovazione didattica che permettano di coniugare percorsi di cittadinanza attiva, 
processi inclusivi e rafforzamento delle abilità di base di studentesse e studenti, 
attraverso l'utilizzo dei linguaggi artistici.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 SCUOLA: BENE COMUNE E PARTECIPATO

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 
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dell'anno favorire l'emergere di forme di partecipazione attiva e diretta alla vita della 
scuola favorire l'emergere di comportamenti responsabili che chiamano in causa le 
pratiche della cittadinanza attiva creare uno o più gruppi di lavoro che realizzino e/o 
coadiuvino, in modo autonomo e libero progetti e iniziative dalla ricaduta positiva per 
tutto il Liceo e siano capaci di innescare altrettante forme di emulazione positiva nel 
corpo studentesco ripensare la scuola come spazio dentro cui si realizzano forme di 
socialità che permettono di raggiungere un benessere positivo eventuale realizzazione 
di percorsi di alternanza scuola – lavoro con soggetti che operano nel territorio e si 
occupano di solidarietà, volontariato ...

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA, LEGALITÀ E DIRITTI

Favorire l'apprendimento e lo sviluppo di forme di cittadinanza attiva ispirate ai valori 
della Costituzione italiana permettere la conoscenza di importanti nodi problematici 
del presente in tema di legalità, diritti e giustizia Destinatarie: tutte le classi del liceo 
con i rispettivi insegnanti, e/o gruppi di alunni e alunne 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 Modalità: incontri pubblici; incontri/dibattiti all'interno della scuola; progetti 
sviluppati con delle singole classi eventuale realizzazione di percorsi formativi, che 
oltre a coinvolgere gli alunni, forniscano strumenti didattici e operativi utili, anche al 
corpo docente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe sia interno che esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

 GIORNALINO D’ISTITUTO TUMITURBI

Realizzare uno strumento di informazione e di confronto per le alunne e gli alunni 
della scuola nel rispetto del pluralismo e dei valori fondanti della Repubblica 
Democratica Italiana e della Carta Costituzionale. Favorire una esperienza di creatività 
e di lavoro autonomo all’interno dell’Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
creare forme d partecipazione attiva e di coscienza critica saper produrre informazioni 
con competenza e originalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 ANNI AFFOLLATI

Incontro seminariale sulla "stagione delle stragi".

Obiettivi formativi e competenze attese
conoscere la storia italiana e internazionale del secondo dopoguerra sviluppare forme 
di coscienza critica e di memoria storica che siano da supporto all'agire quotidiano

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro
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PROGETTO ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA

Gli studenti delle classi prime (sia liceo scientifico sia liceo artistico) che aderiscono al 
progetto seguono una lezione di due ore tenuta da una ex studentessa del Liceo 
Serpieri, in veste di esperta di Astronomia e Astronautica. Possono essere coinvolte 
anche classi terze dell'I.C. Fermi, nell'ambito del progetto staffetta.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale è approfondire gli argomenti di Astronomia già affrontati a 
lezione, avvicinare alla conoscenza del cosmo anche attraverso l'uso del telescopio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe sia docenti interni sia esperto esterno

Altro

 PROGETTO INGEGNERIA GENETICA

Gli studenti di tutte le classi quinte del Liceo Scientifico partecipano a uno stage di un 
giorno (4 ore) presso i laboratori di ingegneria genetica dell'Opificio Golinelli di 
Bologna.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il principale obiettivo è approfondire argomenti di genetica, biologia molecolare, 
biotecnologie e biochimica con un approccio sia teorico che pratico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
sia docenti interni sia docenti dell'opificio 
Golinelli

 OLIMPIADI DI BIOLOGIA, DI SCIENZE DELLA TERRA, GIOCHI DELLA CHIMICA

Gli studenti interessati partecipano a gare relative a varie discipline scientifiche. Per le 
Olimpiadi delle Scienze Naturali (biennio), della Biologia (triennio) e delle Scienze della 
Terra (triennio) è prevista una prima selezione interna, seguita - per i primi studenti 
classificati - dalla prova regionale. Per i Giochi della Chimica (biennio e triennio) è 
prevista solo la prova regionale. In caso di superamento della prova regionale, gli 
studenti parteciperanno alle selezioni nazionali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo prioritario è stimolare lo studio delle discipline scientifiche e incentivare 
l'interesse nei loro riguardi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 POZZO DI SCIENZA

Le classi che partecipano vengono coinvolte in attività di approfondimento proposte 
da enti esterni (Hera) in ambito scientifico (Biologia, Chimica, Informatica, Tecnologia). 
Di anno in anno, sulla base del programma che viene proposto, i docenti decidono se 
e con quali classi aderire alle varie attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il principali obiettivo è l'approfondimento di vari argomenti di natura scientifica sia 
con lezioni teoriche sia con attività laboratoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO STAFFETTA UNIRIMINI

Le classi che partecipano al progetto seguiranno lezioni di 1 o 2 ore su argomenti di 
interesse scientifico. I docenti aderiscono sulla base del programma che ogni anno 
viene proposto dall'università.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per tutti gli studenti l'obiettivo prioritario è il consolidamento e l'approfondimento di 
argomenti già affrontati in classe. Per gli studenti delle classi quarte e quinte, tale 
attività risponde anche alla finalità di orientamento in uscita.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni e docenti dell'università

Classi aperte parallele

Altro

 SCENEGGIATURA GRAPHIC NOVEL

lavorare sulla sceneggiatura e sulla graphic novel, per comprendere le possibilità 
espressive offerte da questo genere e misurarne la portata artistica nonché le 
opportunità di lavoro offerte.

DESTINATARI

Gruppi classe

 FASHION FILM FESTIVAL

l'attività permette, attraverso la partecipazione al festival, di incontrare una serie di 
esperienze artistiche e di lavoro in grande espansione

DESTINATARI

Gruppi classe

 NUOVI STRUMENTI GRAFICI E PITTORICI

l'attività rivolta ai ragazzi che frequentano l'artistico, vuole far riflettere e far conoscere 
le tecniche esecutive e gli strumenti innovativi dell'arte contemporanea.

DESTINATARI

Gruppi classe

 OLIMPIADI DI INFORMATICA

la partecipazione all'iniziativa vuole essere uno strumento per permettere agli alunni 
di misurarsi con i propri limiti e impegnarsi superarli.
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 VOLONTARIATO – ADOZIONI “ABBRACCIO SENZA CONFINI”

il progetto intende favorire l'emergere di forme di partecipazione e di solidarietà 
umana, attraverso delle iniziative che , partendo dal protagonismo studentesco, 
permettano di comprendere le problematicità presenti in molte zone povere del 
pianeta e al contempo di praticare una forma di sostegno concreto a coloro che ne 
hanno bisogno. Il progetto si svolge in collaborazione con associazioni di volontariato 
che da anni praticano le adozioni a distanza.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Altro

 OLIMPIADI DI STATISTICA

l'attività prevede la partecipazione alle gare nazionali con l'obiettivo non della 
competizione ma della conoscenza dei propri limiti

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 BIBLIOTECA (RIORDINO E CATALOGAZIONE DEL MATERIALE, RIASSETTO LOCALI)

Riordino e catalogazione del materiale; riassetto locali; fruibilità del sapere per gli 
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studenti del Serpieri e il territorio, attraverso una serie di interventi che rendano 
"attrattivo" lo spazio.

DESTINATARI

Altro

 PROGETTO CAMBIAMENTI CLIMATICI

Approfondimento, anche con l'intervento di esperti esterni, delle problematiche 
inerenti il dibattito intorno ai cambiamenti climatici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto punta ad approfondire gli aspetti scientifici del problema dei cambiamenti 
climatici e a sensibilizzare gli studenti al riguardo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe sia docenti interni sia esperti esterni

 CORSO SULLA PROBABILITÀ

Il corso, rivolto alle classi quarte e quinte, intende fornire un importante 
approfondimento sulla "probabilità"

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

 QUESTIONARIO CLASSI PRIME

il questionario intende raccogliere dei dati sui bisogni presenti nelle classi prime e 
contemporaneamente essere uno strumento di autoriflessione per la scuola.

DESTINATARI

Gruppi classe

 RIMININRETE

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. SERPIERI"

Si tratta di una rete di condivisione di esperienze e buone pratiche, in congiunzione 
con le scuole del primo ciclo. In particolare, si vogliono monitorare i risultati a distanza 
degli studenti.

DESTINATARI

Altro

 TECNICHE ARTISTICHE

approfondimento sulle tecniche realizzative dei manufatti artistici e confronto con 
esperti esterni

 COLLAGE

approfondimento su una tecnica creativa che permette di riflettere sul metalinguaggio 
dell'arte.

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Tutte le classi e tutti i docenti possono usufruire 
di queste aule.

Innovazione didattica nella conduzione della 
lezione (flipped classroom, ecc.)

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Creazione di un profilo digitale per ogni studente 
per accesso alle risorse digitali della scola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

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

Docenti e studenti.

Condivisione di risorse didattiche e materiali 
digitali tramite piattaforme di condivisione della 
scuola.  

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Docenti.

Diffusione di metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"A. SERPIERI" - RNPS05000C

Criteri di valutazione comuni:

Si allega griglia di valutazione delle prove di verifica relativa a conoscenze, 
capacità di organizzare i contenuti e stabilire collegamenti, capacità espositiva e 
padronanza dei linguaggi specifici.

ALLEGATI: GRIGLIA-PER-LA-VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega griglia di valutazione del comportamento che tiene conto di questi 
aspetti: frequenza e puntualità, rispetto delle regole della comunità scolastica e 
del Regolamento d'Istituto, applicazione art. 7 del DPR 122/09.

ALLEGATI: Attribuzione-voto-di-comportamento.pdf

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

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni di 
competenza dei singoli Consigli di Classe, il Collegio Docenti ha deliberato i criteri 
di seguito indicati per lo svolgimento degli scrutini finali, che trovano riscontro 
nella Programmazione del Consiglio di classe elaborata all'inizio dell'anno 
scolastico. La valutazione finale di ogni studente scaturisce da un'attenta 
valutazione del raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali indicati 
nella programmazione del Consiglio di Classe. La delibera di ammissione o non 
ammissione alla classe successiva terrà conto: a) della possibilità di raggiungere 
gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline sia mediante interventi 
di recupero che mediante studio individuale da effettuarsi nel periodo estivo b) 
in applicazione dell'O.M. 92/2007 gli studenti in sospensione di giudizio 
sosterranno la verifica del recupero delle carenze in tutte le discipline nelle quali 
è stata registrata un'insufficienza, di qualsiasi entità. c) Gli studenti che, a giudizio 
del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento 
della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno 
scolastico successivo, prove suppletive per essere ammessi, o meno, alla classe 
successiva (L. 352/95). A tal fine, il coordinatore di classe avrà cura di registrare 
situazioni di studenti che potrebbero rientrare in tale casistica. La 
documentazione sarà presentata dai genitori contemporaneamente alla 
riammissione a scuola. Il Consiglio di Classe, in coerenza con gli obiettivi didattici 
e formativi stabiliti in sede di programmazione, assegnerà i voti in pagella sulla 
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base delle proposte di voto motivate, per ciascuna materia, dagli esiti delle 
verifiche effettuate nel corso del secondo periodo e dagli altri parametri di 
seguito riportati: 1. Interesse* 2. Impegno* 3. Metodo di studio - descrittori 
competenze chiave di cittadinanza - ambito 1 competenza C1 4. Ascolto e 
produzione - descrittori competenze chiave di cittadinanza - ambito 2 
competenza C3 5. Sviluppo del pensiero critico - descrittori competenze chiave di 
cittadinanza - ambito 3 competenza C8 6. risultati conseguiti nelle verifiche 
relative a eventuali iniziative di sostegno e a interventi di recupero effettuati 
durante l'anno scolastico 7. eventuale scelta dell'alunno/a di non svolgere 
integralmente le attività previste in una o più materie *livelli di base: costante - 
adeguato - discontinuo - insufficiente Ogni Consiglio di Classe assegnerà i voti 
finali dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento 
ritenuto utile per la valutazione complessiva dello studente, anche in rapporto 
alla situazione personale di ciascuno. Ritenendo poco opportuno definire in 
modo prescrittivo un numero preciso di insufficienze, date le quali l'allievo 
sarebbe automaticamente non ammesso alla classe successiva, il Collegio 
docenti suggerisce ai Consigli di Classe di fare particolare attenzione alla 
situazione complessiva quando le discipline con carenze formative anche non 
gravi siano tre o quattro.

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

Occorre conseguire la validità dell'anno scolastico avendo presenziato ad almeno 
tre quarti del monte ore annuo delle lezioni previste. Eventuali deroghe devono 
essere definite dal collegio dei docenti e applicate, caso per caso, dal consiglio di 
classe. Nel caso in cui l'anno non sia ritenuto valido il candidato non viene 
nemmeno valutato nello scrutinio finale e non viene, pertanto, ammesso 
all'esame. Per l'ammissione all'esame di Stato si applicano i criteri coerenti con la 
normativa vigente

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Credito scolastico: Il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri di 
attribuzione del punteggio, che possono essere così riassunti: 1. Il punteggio 
massimo all'interno della stessa fascia verrà assegnato in presenza di una media 
che sia uguale o superiore alla metà della fascia di riferimento (M ≥ 0,5), che si 
assume come indicativa di frequenza, interesse e impegno nella partecipazione 
al dialogo educativo rilevanti al fine dell'assegnazione del punteggio stesso. 2. Le 
attività integrative, se rispondono ai criteri più sotto riportati, permettono di 
attribuire il punteggio massimo della fascia relativa alla media anche se questa è 
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inferiore alla metà della fascia di riferimento. 3. Fermi restando i criteri dei punti 
precedenti, agli studenti con media compresa tra 9 e 9,49 verrà assegnato il 
punteggio massimo della fascia, in presenza di un'eccellenza in una disciplina. 4. 
In caso di promozione con voto di consiglio nello scrutinio finale, anche 
successivo alla sospensione del giudizio, o ammissione con voto di consiglio 
all'esame di Stato sarà assegnato il punteggio minimo della fascia. Credito 
formativo - Riconoscimento e valutazione: Come da delibera del Collegio docenti, 
i crediti formativi per attività esterne saranno riconosciuti purché rispondano ai 
seguenti criteri: 1) aver richiesto un impegno per un numero di almeno 20 ore, 
debitamente documentato da associazioni, enti ecc. 2) aver svolto le attività in un 
periodo compreso tra il 16 maggio dell'anno scolastico precedente e il 15 maggio 
dell'anno in corso. Entro il 15 maggio di ogni a.s. devono essere consegnate le 
certificazioni, compilate su apposito modulo disponibile nel sito web della scuola. 
Tali certificazioni su carta intestata e con timbro del Soggetto che rilascia la 
certificazione, pena l'annullamento, devono essere allegate alla domanda di 
riconoscimento ai fini dell'attribuzione del credito formativo, anch'essa compilata 
sull'apposito modulo.

Criteri per la valutazione dell'Alternanza Scuola-Lavoro:

Si allega la griglia per la valutazione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro che 
tiene conto dei seguenti descrittori: competenza comunicativa, relazione con gli 
altri, partecipazione all'attività, autonomia, acquisizione di un metodo di lavoro.

ALLEGATI: Griglia-valutazione-alternanza.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il Liceo Serpieri è uno dei principali poli scolastici di riferimento per le famiglie aventi 
un figlio con disabilità. Esso garantisce un ambiente protetto, caratterizzato da un 
clima molto positivo e favorevole al processo di inclusione. Il team dei docenti di 
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sostegno è ben coordinato e consta per circa il 50% di docenti di ruolo, per cui non a 
tutti gli alunni può essere garantita la continuità didattica. Vengono realizzati 
laboratori di giocomotricità e attività manuali; i ragazzi prendono parte alla maggior 
parte delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, grazie anche alla piena 
collaborazione del personale educativo. Il Liceo Serpieri collabora con il Centro Enaip, 
tramite il quale molti ragazzi, a partire dal terzo anno, prendono parte ad attività 
laboratoriali o a percorsi di formazione professionale con esperienze di tirocinio in 
diversi settori.

ll Liceo Serpieri si avvale del supporto dei professionisti del centro autismo e dei 
referenti Ausl, in particolare per portare avanti iniziative volte alla sensibilizzazione 
della classe e alla sua informazione e formazione riguardo alle tematiche della 
disabilità, con riferimenti specifici ai loro compagni. In alcuni casi, queste 
professionalità si rendono disponibili a condurre eventi formativi rivolti ai docenti. In 
situazioni particolari, i genitori mettono a disposizione della scuola professionisti 
privati, per insegnare tecniche specifiche (come il metodo ABA) e per l'individuazione 
di soluzioni alle varie problematiche con la condivisione e lo scambio di competenze 
differenti.

La scuola collabora attivamente anche con altre associazioni del territorio, come l'AID 
(associazione italiana dislessia) e con l'Università di Rimini.

Un ruolo molto importante è svolto dal GLH d'istituto, in seno al quale le componenti 
educative si confrontano con alcuni rappresentanti del territorio. Relativamente agli 
altri bisogni educativi (DSA e BES), la scuola ha delineato dei criteri per la loro 
individuazione e ha compilato il PAI; tiene contatti con associazioni che organizzano 
incontri formativi; ha partecipato al progetto Diversamente social, con la 
realizzazione di un portale con materiali didattici e link;  realizza percorsi 
personalizzati.

 

Punti di debolezza

Una delle difficoltà principali è la condivisione delle informazioni, che a volte rallenta 
o impedisce la piena attuazione dei PEI e dei PDP. Fra le cause vi è la mancata 
partecipazione dei docenti di classe ai GLH, ai quali viene invitato solo il coordinatore, 
mentre sarebbe opportuno estendere l'invito a tutti i componenti del consiglio di 
classe. Altro neo è l'impossibilità di mettere a conoscenza del PEI tutti i colleghi 
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durante i primi consigli di classe che, per le classi in cui vi sono uno o più alunni con 
disabilità, dovrebbero essere più lunghi, per consentire all'insegnante di sostegno di 
condividere le proprie linee programmatiche. Lo stesso problema sussiste per le 
classi in cui vi sono uno o più alunni con certificazione di DSA, per le quali sarebbero 
auspicabili tempi suppletivi nei consigli di classe per potersi confrontare sulla scelta 
più opportuna degli strumenti compensativi e delle misure dispensative dopo una 
presa visione delle certificazioni da parte di tutti i docenti. Relativamente ai ragazzi 
con disabilità, una grande difficoltà è rappresentata dalla dislocazione variabile della 
classi nelle aule in giornate diverse, che richiede una grande autonomia di tipo 
spaziale e temporale. Inoltre per tali alunni, il cui numero è aumentato negli ultimi 
anni, c'è la necessità di predisporre più spazi, visto che quelli attuali sono insufficienti 
a soddisfare tutte le necessità di tipo didattico ed individuali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti con difficoltà d'apprendimento non hanno caratteristiche omogenee, nel 
senso che le difficoltà riguardano in modo trasversale maschi e femmine, ragazzi di 
differente estrazione sociale, in concomitanza o meno a problemi di tipo familiare. 
Per alcune discipline, come matematica e inglese, sono stati attivati gli "sportelli 
help", in cui i docenti di queste discipline forniscono suggerimenti e consigli utili 
all'acquisizione di un metodo di studio più efficace. Al termine del primo periodo 
vengono inoltre attivati corsi di recupero in alcune delle discipline in cui sono stati 
raggiunti risultati insufficienti, così come alla chiusura dell'anno scolastico. La scuola 
favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini proponendo una 
vasta gamma di offerte: durante la fase di recupero destinato agli alunni in difficoltà, 
si svolgono attività di approfondimento monotematico su argomenti differenti; gli 
studenti possono partecipare alle olimpiadi di scienze, della fisica e della matematica 
o a altri concorsi; molto spesso si aderisce a proposte provenienti dalle Università o 
dagli enti del territorio. Si attribuisce molta importanza, per l'acquisizione di 
competenze trasversali, all'introduzione dell'alternanza scuola/lavoro, nonostante un 
avvio in certi casi stentato e che comunque risente della difficoltà di mettere a 
regime le pratiche per la realizzazione.

Importante e significativa è la proposizione di opportunita' di aggiornamento per i 
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docenti che hanno avuto un positivo riscontro, così come ci sono stati miglioramenti 
relativi alla tempestività ed all'efficacia delle azioni messe in atto. 

Punti di debolezza

Determinano spesso difficoltà l'elevato numero di ragazzi con DSA concentrati in 
alcune classi e l'inefficacia nella circolazione delle informazioni.  La scarsa 
conoscenza e la poca sensibilità fra i ragazzi verso le tematiche dei DSA e dei BES 
spesso creano tensioni all'interno delle classi e difficoltà nei rapporti interpersonali. 
La mancata conoscenza genera infatti malcontento in quanto alcune "attenzioni" 
degli insegnanti verso i ragazzi con DSA o con BES appaiono spesso come dei 
favoritismi. Ancora, la diminuzione dei finanziamenti statali ha limitato sia la 
realizzazione di corsi di recupero, risolta parzialmente con il "rallentamento" 
realizzato all'inizio del secondo quadrimestre, sia la proposta di attivita' di 
potenziamento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

ll P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di 
handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 
all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 
104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai 
docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe. Il PEI: è redatto all’inizio di ogni 
anno scolastico; tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di 
Funzionamento; è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per 
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche; è 
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aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona. Nel 
passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i 
docenti dell’istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di 
destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno disabile. 
Quanto ai contenuti, il PEI: individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un 
ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale, della 
socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle 
autonomie; esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata; definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento 
dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel 
progetto di inclusione; indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso 
previsti e la loro interazione con il Progetto individuale. Nei progetti individuali sono 
compresi tutti quelli a cui parteciperà l'alunno che possono coinvolgere, in relazione 
agli obiettivi da raggiungere, il singolo alunno (ad esempio progetti sulle autonomie o 
tirocini), tutta la classe (come progetti di alternanza scuola lavoro), gruppi di alunni 
(attività di laboratorio, teatro) e qualsiasi altra attività appositamente progettata per 
raggiungere specifici obiettivi legati alla crescita complessiva e alla maturazione 
dell'alunno. Il PEI comprende anche la programmazione dell'educatore, la cui azione è 
complementare a quella dei docenti di sostegno e di quelli curricolari. Al termine 
dell'anno scolastico si effettua la verifica del raggiungimento dei vari obiettivi indicati 
nel PEI, della validità o meno delle strategie e delle metodologie adottate e si delineano 
delle ipotesi sul percorso del successivo anno scolastico, sempre in un clima di mutuo 
confronto fra tutte le figure coinvolte nella redazione di tale documento. Per quanto 
riguarda i progetti di integrazione degli alunni diversamente abili del triennio ci si pone 
i seguenti obiettivi: incrementare le occasioni di interazione e di scambio fra pari, 
quindi implementare le abilità sociali; potenziare i punti di forza, partendo dalle 
competenze già acquisite, anche solo parzialmente; aumentare i livelli di autonomia 
personale, relazionale e sociale, organizzativa, obiettivi perseguibili mediante una serie 
di proposte, quali: Laboratori organizzati dai docenti di sostegno in collaborazione con 
gli educatori: attività manuali svolte nell'aula di sostegno con alunni diversamente abili 
di classi diverse per realizzare oggetti con materiali differenti (argilla, carta pesta, pasta 
di sale) decorati con diverse tecniche, dal collage, al mosaico, allo stencil e altro. L'aula 
di sostegno è dotata di due computer, una stampante, un tavolo luminoso con led di 
diversi colori, plastificatrice e altri strumenti. Gli oggetti così realizzati possono essere 
impiegati per organizzare dei mercatini nell'ambito della scuola e possono avere una 
durata che va da pochi mesi all'intero anno scolastico. Progetti sulle autonomie, 
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organizzati dagli educatori: essi prevedono l'acquisizione o il potenziamento delle 
competenze nell'uso del denaro e della capacità di fare piccoli acquisti in autonomia; 
possono essere attuati coinvolgendo più alunni contemporaneamente. Partecipazione 
ai diversi progetti realizzati dalla scuola, come quello basato sull' espressione delle 
emozioni mediante la corporeità o quello che prevede la partecipazione a gare 
sportive. Teatro: questo progetto è portato avanti dal prof. Mangia Marco e dalla 
prof.ssa Giallongo Manuela. In genere ha inizio a novembre e culmina a maggio con la 
realizzazione di due spettacoli. Prevede la frequenza pomeridiana una volta a 
settimana. Giornalino d'istituto: l'idea è quella di inserire nel giornalino d'istituto un 
contributo degli alunni con bisogni educativi speciali, che potrebbe essere la storia di 
uno di loro raccontata dal diretto interessato, un disegno, una poesia o tutto ciò che 
possa dimostrare le loro potenzialità e aprire una finestra sul mondo della disabilità. 
Attività di alternanza scuola lavoro insieme alla classe. Attività di laboratorio in classi 
aperte: si ipotizza la realizzazione di attività laboratoriali ad implementazione delle ore 
di laboratorio e progettazione dell'indirizzo frequentato (quindi laboratori degli altri 
indirizzi), con la collaborazione di docenti di altre classi; l'obiettivo è quello di produrre 
elaborati mediante l'utilizzo delle diverse tecniche pittoriche che nel caso dei laboratori 
di scultura o architettura servirebbero da base per la creazione di sculture o modellini 
con l'uso di diversi materiali. Tali attività sono subordinate al consenso sia del consiglio 
di classe dell'alunno sia di quello della classe accogliente e deve essere supportata da 
un progetto da allegare al PEI. Relativamente alle altre tipologie di Bisogni Educativi 
Speciali (fra cui rientrano anche i DSA), ogni anno ciascun consiglio di classe formalizza 
un percorso personalizzato (o PDP), specificatamente strutturato per rispondere alle 
variegate problematiche e specificità degli stili di apprendimento degli alunni 
interessati, mediante l'individuazione di particolari strumenti compensativi e di misure 
dispensative. Il primo consiglio di classe, ad ottobre, è impiegato dai docenti per un 
mutuo confronto e per gettare le basi del progetto individuale, che viene discusso in 
modo dettagliato ed approvato nel consiglio di classe di novembre. Il PDP deve essere 
riformulato ogni anno scolastico e, il quinto anno, deve diventare il punto di riferimento 
per le modalità di svolgimento delle varie prove dell'Esame, in relazione alla scelta degli 
strumenti e delle misure da impiegare.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure 
professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e 
con l’alunno disabile. Nell’ambito della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si 
avvalgono della collaborazione dell’Unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 
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24 febbraio 1994.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie degli alunni diversamente abili vengono coinvolte in tutte le fasi della 
programmazione e della progettazione dei percorsi scolastici e vengono rese partecipi 
dei progressi e di eventuali problematiche a cui trovare soluzioni sinergicamente. Ai 
genitori si chiede una proficua collaborazione, finalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi del PEI che, prevedendo azioni a largo raggio, necessita che il lavoro svolto a 
scuola sia corroborato da un lavoro altrettanto strutturato a casa (da progettare 
insieme ai docenti). I genitori sono altresì coinvolti nella condivisione delle scelte 
indicate nei PDP.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Il 1° comma dell’art. 9 del DPR del 22/06/09 recita “La valutazione degli alunni disabili 
…è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI 
previsto dall’art.314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 
1994, ed è espressa in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti 
articoli”. La valutazione educativo-didattica degli alunni, di esclusiva competenza del 
personale docente, avviene sulla base del P.E.I. che non è l’oggetto bensì lo strumento 
di progettazione degli interventi. Tutti i Docenti della classe, non solo l’insegnante di 
sostegno, concorrono al successo del percorso scolastico dell’alunno diversamente 
abile, quindi, tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo. Il P.E.I. può 
essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, 
comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con 
obiettivi didattici e formativi differenziati. Nell’uno e nell’altro caso la valutazione 
rappresenta una fase ineludibile proprio per il carattere formativo ed educativo che 
essa acquisisce nei confronti dell’allievo. Di norma, per gli alunni con minoranze fisiche 
e/o sensoriali non si procede a valutazione differenziata, ma si definisce elusivamente 
l’uso di particolari strumenti didattici che consentano l’apprendimento e la verifica. La 
programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, 
o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 
21/5/2001) prevede: 1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali 
delle discipline; 2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o 
sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del 
D.L.vo 297/1994). Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, 
sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte 
prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale 
idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità. Le prove equipollenti 
possono consistere in: 1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte 
con l’ausilio di apparecchiature informatiche (vedi DSA). 2. MODALITA’ DIVERSE: il 
Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove 
strutturate: risposta multipla,Vero/Falso,ecc.). 3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI 
PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una 
prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d’esame (la mattina 
stessa). (Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 
104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91). 4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove 
scritte ( comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94). Gli 
assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo 
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svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170). Gli 
alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo 
di Studio. Per la programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi 
non riconducibile ai programmi ministeriali, è necessario il consenso della famiglia (art. 
15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01). Il Consiglio di Classe deve dare immediata 
comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale 
assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione 
differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di 
classe. La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato 
per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del 
P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Per gli 
alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati 
nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle 
certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai 
programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). Possono partecipare 
agli esami di qualifica e di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso 
svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite 
utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e 
seguenti del D. L.vo n. 297/94). Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile 
cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi 
minimi e viceversa. La valutazione dei DSA e degli altri BES viene fatta secondo i criteri 
indicati nel PDP. Il percorso seguito dai DSA comporta il conseguimento del titolo di 
studio a meno che non si scelga di esonerare l'alunno dalla lingua straniera. Il decreto 
ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 (attuativo della L 170/2010), all'articolo 4 comma 
5, dice che l’adozione delle misure dispensative si propone la finalità di evitare 
situazioni di affaticamento e disagio in compiti coinvolti dal disturbo e che le misure 
dispensative, come quelle compensative, sono esplicitate nel Piano Didattico 
Personalizzato (articolo 5). Quanto alle lingue straniere, il DM ne parla all'articolo 6 
commi 4, 5 e 6, che prevedono il ricorso a strumenti compensativi, a misure 
dispensative e, nei casi più gravi, all'esonero. Il comma 4 predispone il ricorso a 
qualsiasi strategia didattica utile a consentire agli alunni con DSA l'apprendimento delle 
lingue straniere, adottando strumenti compensativi e prediligendo l'espressione orale; 
prescrive, inoltre, di proporre e valutare le prove scritte, secondo modalità compatibili 
con le difficoltà connesse al disturbo. Il comma 5 prevede la possibilità di dispensare gli 
allievi con DSA dalle prove scritte in lingua straniera, sia nel corso dell'anno scolastico 
sia in sede di esami di Stato, in presenza delle seguenti condizioni: 1. certificazione di 
DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle 
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prove scritte; 2. richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata 
dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne; 3. approvazione da parte del consiglio di 
classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto 
delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura 
pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui 
l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto 
tecnico per il turismo, ecc.). Nel corso degli esami di Stato conclusivi del primo e del 
secondo ciclo di istruzione, leggiamo ancora al comma 5, modalità e contenuti delle 
prove orali, sostitutive di quelle scritte, sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della 
documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA, dispensati dalle 
prove scritte, che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione 
alla scuola secondaria di secondo grado o all’università. Il comma 6, infine, in casi 
particolarmente gravi anche in comorbilità con altri disturbi o patologie certificate, 
prevede l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, che avviene previa richiesta 
della famiglia e approvazione del consiglio di classe. L'alunno esonerato seguirà un 
piano didattico differenziato e, in sede di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo 
d'istruzione, svolgerà prove differenziate coerenti con il programma svolto; in tal caso 
NON CONSEGUIRA' IL DIPLOMA ma l'attestazione prevista dall' articolo 13 del DPR n. 
323/98.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'orientamento in ingresso degli alunni diversamente abili prevede una giornata in cui 
lo studente può partecipare insieme a qualche compagno ad alcune lezioni, 
prevalentemente delle materie d'indirizzo. A questa prima esperienza, qualora la 
famiglia decidesse di voler iscrivere il proprio figlio, può seguire il progetto ponte, che 
prevede un numero differente di giorni in cui lo studente può frequentare altre lezioni, 
accompagnato dal proprio docente di sostegno o dall'educatore, per favorire il 
passaggio fra i due ordini di studio. La scuola organizza per gli alunni del quarto e del 
quinto anno una serie di eventi a carattere informativo, volte alla conoscenza di tutte le 
opportunità formative offerte dal territorio. Tali iniziative prevedono ad esempio 
incontri orientativi nelle diverse sedi universitarie, incontri con ex studenti che 
raccontano la loro esperienza nei corsi di laurea da essi scelti, distribuzione di volantini 
che descrivono i piani di studi, corsi di preparazione ai test di accesso alle università. La 
sede distaccata dell'università di Bologna a Rimini organizza degli incontri per 
presentare le iniziative volte all'inclusione degli alunni con DSA e con handicap di lieve 
entità nel mondo universitario. Da quest'anno anche il centro Enaip realizzerà un 
incontro con lo stesso intento rivolto soprattutto agli alunni diversamente abili. 
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Durante il percorso quinquennale, gli alunni con certificazione di handicap, a partire 
soprattutto dal terzo anno, possono avvalersi delle seguenti opportunità formative: 
progetti POI presso Enaip (o centro Zavatta), consistenti o in attività laboratoriali 
presso il centro stesso o stage (che prevedono 45 ore di formazione in aula presso 
l'Enaip e 55 ore di attività pratica presso un'azienda/società/attività individuata con la 
famiglia insieme ai referenti dell'Enaip stessa). Tali progetti vengono attivati in genere a 
partire da novembre, ma bisogna indicare i nominativi al referente del sostegno al 
termine dell'anno scolastico precedente a quello in cui si pensa l'alunno possa iniziare 
questo percorso, in base a quello che si decide nell'ultimo GLHO. Tirocini presso 
un'azienda/società/attività individuata in seno al primo GLHO concordemente alla 
famiglia, al docente di sostegno e ai referenti AUSL. Una volta individuata la struttura, 
si comunica tale decisione al referente del sostegno e alla segreteria alunni (a cui 
bisogna fornire tutte le indicazioni sul nome, l'ubicazione, il/i giorni in cui si pensa di far 
svolgere il tirocinio, l'orario, con chi andrà l'alunno). La segreteria provvederà a 
stipulare una convenzione. CSO o centri socio-occupazionali, dove gli alunni svolgono 
attività pratiche di vario tipo su consegna, seguiti da uno o più tutor, che man mano 
tenderanno ad aumentare il loro livello di autonomia. I CSO , gestiti dall'Enaip, sono 
quelli di S. Aquilina (per gli alunni a basso funzionamento) e quello in Via Gravina; per 
gli alunni molto gravi i centri indicati sono l'Aquilone o l'Arcobaleno (per casi molto 
gravi, non verbali, comportamentali). I tirocini, i CSO o i centri del punto 4 possono 
rappresentare, in base alla gravità dell'alunno, delle scelte per costruire il progetto di 
vita degli alunni di quinta classe. Formazione professionale: riguarda alunni dai 16 ai 
18 anni, che non vogliono continuare il loro percorso scolastico; l'iscrizione può essere 
fatta dalla famiglia direttamente all' Enaip. I corsi della durata di 2 anni, comprendono 
grafica (pubblicità o stampa digitale 3D), 2 corsi di elettricista, idraulico, riparazione 
auto. Sono organizzati su 4 unità di competenze e con essi si consegue una qualifica, 
previo esame finale. Si svolgono la mattina e due pomeriggi. Dopo i 18 anni si può 
accedere ai Fondi POI per disabili. Essi prevedono: Percorsi guidati: l'iscrizione è 
mediata dal centro dell'impiego (forse non è richiesta l'iscrizione al collocamento 
mirato); si tratta di gruppi che riproducono attività laboratoriali con lavoro su 
commessa in collaborazione con aziende, più stage in diverse aziende. Collocamento 
mirato: corso di magazziniere, ceramica, grafico, con esame finale su una unità di 
competenza, più stage individuale.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Primo Collaboratore - sostituzione del 
Dirigente Scolastico; - coordinamento delle 
sostituzioni dei docenti assenti per brevi 
periodi relativamente alle classi del Liceo 
Scientifico; - coordinamento della 
predisposizione ed attuazione del Piano 
dell’ Offerta Formativa; - verbalizzazione a 
rotazione delle riunioni del Collegio 
docenti; - coordinamento generale del 
Piano Offerta Formativa d’Istituto. Secondo 
Collaboratore - coordinamento delle 
sostituzioni dei docenti assenti per brevi 
periodi relativamente alle classi del Liceo 
Artistico; - verbalizzazione a rotazione delle 
riunioni del Collegio docenti; - 
collaborazione con il primo collaboratore. 
Coordinamento generale del Piano Offerta 
Formativa d’Istituto

2

Calendarizzazione, d’intesa con il Dirigente 
scolastico, degli impegni inerenti incontri 
collegiali e di lavoro dei docenti, consigli di 
classe e scrutini, attività monotematiche – 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

5
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corsi di recupero – esami, ricevimento 
genitori, incontri settimanali e periodici 
docenti/genitori ed assemblee di classe. 
Progettazione e presentazione di progetti e 
bandi Contatti con persone, Enti, 
organizzazioni esterne, con particolare 
riferimento al mondo del lavoro, 
dell’Università, del volontariato, ecc. Delega 
alla firma in luogo del Dirigente scolastico 
per ingressi posticipati/uscite anticipate 
degli alunni Coordinamento generale del 
Piano Offerta Formativa d’Istituto

"Attività extracurricolari": attività legate 
all’educazione alla legalità, alla 
cittadinanza, al volontariato, alla salute; 
organizzazione proposte provenienti dal 
territorio; coordinamento del giornalino di 
istituto. "Orientamento in ingresso": 
orientamento degli studenti in ingresso al 
Liceo; riorientamento. "Orientamento in 
ingresso (supporto specifico al Liceo 
Artistico)": identità del liceo artistico; 
orientamento in ingresso. "Orientamento 
in uscita": orientamento in uscita degli 
studenti del Liceo; rapporti con le 
università, il mondo del lavoro, enti non 
universitari di formazione post-diploma. 
"Sostegno al lavoro dei docenti": esami di 
stato; esami di idoneità; esami integrativi; 
organizzazione e coordinamento raccolta 
dati per i corsi di recupero; prove INVALSI 
"Inclusione degli alunni diversamente abili, 
prevenzione dispersione scolastica": 
coordinamento dei docenti di sostegno, 
degli educatori e degli interventi agli alunni 
con certificazione di diversa abilità, DSA – 

Funzione strumentale 8
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BES; coordinamento degli interventi in 
relazione ai rapporti istituzionali con 
operatori AUSL, specialisti privati, Enti 
locali; partecipazione alle riunioni del GLH 
cura degli interventi relativi alla 
dispersione scolastica; coordinamento e 
promozione delle attività di 
compensazione, integrazione e di recupero 
necessarie al successo formativo; 
collaborazione con eventuali associazioni 
esterne colloqui con gli studenti e/o con le 
famiglie; coordinamento dei progetti in 
collaborazione con Enti locali. "Bandi e 
progetti": verificare la presenza di bandi e 
l’opportunità di adesione da parte della 
scuola; compilazione della modulistica 
relativa a bandi e progetti; verifica dello 
stato di avanzamenti dei progetti in 
attuazione. "Alternanza scuola-lavoro": 
rapporti con Enti, mondo del lavoro, 
università per la promozione e le 
realizzazione di attività di ASL; rapporti con 
i referenti di ASL delle singole classi; 
rendicontazione delle attività di ASL svolte 
nel corso dell’a.s.

Capodipartimento

Dipartimenti Liceo Scientifico: Lettere 
biennio e triennio; Matematica e Fisica; 
Lingua straniera; Storia e Filosofia; Disegno 
e storia dell’arte; Scienze naturali; Scienze 
motorie; Informatica; Religione; Sostegno. 
Dipartimenti Liceo Artistico: Italiano e 
Storia; Matematica e Fisica; Lingua e 
letteratura inglese; Storia dell’Arte; Scienze 
naturali; Filosofia; Discipline geometriche; 
Discipline pittoriche; Discipline plastiche; 
Religione; Sostegno.

17
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Animatore digitale Animatore digitale 1

Team digitale Team dell'innovazione 5

Referente bullismo e 
cyberbullismo

Si occupa di monitorare e gestire situazioni 
di bullismo e cyberbullismo, coinvolgendo 
alunni, genitori e docenti

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Cura l'organizzazione dei servizi generali amministrativi e 
contabili svolgendo funzioni di coordinamento, promozione 
delle attività e verifica dei risultati.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.scuolawebromagna.it/scuolawebfamiglie/src/login.aspx?Scuola=RNPS05000C 
Modulistica da sito scolastico http://www.liceoserpieri.it/segreteria/modulistica-interna/ 
Circolari e comunicati per famiglie, studenti e personale http://www.liceoserpieri.it/area-
utenti/area-famiglie/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 21

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•
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 RETE DI AMBITO 21

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DEI LICEI ARTISTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DEI LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSI DI FORMAZIONE (ANCHE IN AUTO- FORMAZIONE) COLLEGATI ALLA DIDATTICA 
DELLA SINGOLA DISCIPLINA O DELL'AMBITO DISCIPLINARE, OPPURE MULTIDISCIPLINARI

Potenziamento dell'aggiornamento dei docenti, in particolare per: interdisciplinarietà, nuove 
tecnologie, inclusione, normative. Diffusione delle buone pratiche interne all'istituto e analisi 
di quelle presenti in altre realtà.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

 

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE PROBLEMATICHE DELL'INCLUSIONE

Formazione su diverse problematiche per realizzare la piena inclusione e prevenire 
l'abbandono e la dispersione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

Formazione e aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Destinatari Tutti i docenti

 

 FORMAZIONE SULLE LINGUE STRANIERE

Realizzazione di percorsi didattici con metodologia CLIL, partecipazione a progetti 
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internazionali (Erasmus+, Etwinning, ecc.).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari tutti i docenti

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 FORMAZIONE G-SUITE

Applicazione alla didattica e alle attività dei docenti delle funzionalità presenti nella 
piattaforma G-Suite

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari tutto il personale ATA
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

VVFF, Aziende specializzate nel settore

 FORMAZIONE SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie riconisciute MIUR

 FORMAZIONE SULL'ICT

Descrizione dell'attività di 
formazione

Digitalizzazione e dematerializzazione
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Destinatari Personale amministrativo e tecnico
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