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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Breve storia del Serpieri

Il Liceo Scientifico Statale iniziò le lezioni il 19 novembre 1923 e nel luglio dell’anno successivo 
la scuola venne intitolata allo scienziato ed educatore riminese Alessandro Serpieri, del quale, 
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 prima 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. In tale occasione gran parte della strumentazione 
storica del laboratorio di fisica è stata ristrutturata e raccolta in quello che è l’attuale museo di 
fisica del Serpieri, arricchito inoltre da una parte di scienze naturali. 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 viene avviata 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 il Liceo Artistico ha arricchito la sua offerta formativa con il progetto 
quinquennale “Michelangelo”. Nell’anno 2010/2011, sulla base dei Nuovi Ordinamenti, 
viene introdotto il nuovo indirizzo di 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 Architettura e ambiente e Arti 
figurative Pittura e Scultura. 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.

 

Popolazione scolastica
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Opportunità

Nell’A.S. 2021/2022 il numero degli studenti frequentanti il Liceo Statale A. Serpieri ammonta 
a 1325, di cui 940 iscritti ai diversi indirizzi del Liceo Scientifico e 385 al Liceo Artistico. Le classi 
sono 62, di cui 40 dello Scientifico e 22 dell’Artistico.

Le caratteristiche di una popolazione scolastica sono complesse da definire. Considerando gli 
indicatori delle prove INVALSI per le classi seconde e quinte coinvolte nella rilevazione riferita 
all’A.S. 2018/2019, risulta che il background familiare mediano degli studenti si attesta 
indistintamente per Liceo Scientifico e Liceo Artistico tra il medio-alto per alcune classi e il 
medio-basso per altre. Emergono contenute situazioni di svantaggio socio-economico e con 
problematiche linguistiche. Dai dati statistici interni all’Istituto si possono estrapolare, in 
maniera evidentemente non esaustiva, i diversi livelli di preparazione degli studenti iscritti al 
primo anno: senza entrare nel dettaglio, risulta che per il Liceo Scientifico il gruppo più 
corposo degli iscritti (circa il 60 %) esce dalla terza media con votazione 8 e 9 ed il 30% ha una 
votazione in uscita maggiore di 9, mentre per il Liceo Artistico circa il 60 % degli iscritti ha 
conseguito la licenza media con votazione 7 e 8.

Vincoli

In assenza di dati certi, si presume possano essere aumentate in questi ultimi due anni le 
situazioni di svantaggio socio-economico a causa della pandemia in corso sviluppatasi a 
partire dal febbraio 2020.

Risultano essere significativamente aumentate le richieste di prestito in comodato d’uso di 
supporti informatici nel periodo della didattica a distanza.

Effetti negativi dovuti alla pandemia, ed in particolare alla chiusura delle scuole con la 
conseguente introduzione della didattica a distanza, sono prevedibili anche sul livello di 
preparazione degli iscritti negli ultimi due anni scolastici.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio riminese (quello del Liceo Serpieri può essere identificato con l'area Nord di 
Rimini, comprendente questa parte della città e zone dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, 
Santarcangelo, ecc.) è connotato per una spiccata vocazione turistica, con attività produttive 
che ruotano principalmente attorno a questo settore. Un punto di forza dell'area è costituito 
dalla presenza della Fiera di Rimini. Il Liceo Scientifico, costituendo un percorso di formazione 
ad ampio spettro culturale, si può ben collocare nel tessuto economico e sociale della zona; di 
particolare rilevanza il ruolo assunto dall'indirizzo sportivo, non tanto per i suoi numeri, data 
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la possibilità di formazione di una sola classe per A.S, quanto per la possibilità di potersi 
agevolmente collocare nei percorsi vocazionali del territorio (area dello sport/fitness e del 
benessere della persona). Il Liceo Artistico ha anch'esso le potenzialità per assecondare 
questa caratteristica di attrattività turistica locale, combinando un percorso di architettura 
con i due delle arti figurative (grafico-pittorico/plastico-scultoreo) in quanto la richiesta del 
territorio di adeguarsi a canoni progettuali e estetici elevati per la realizzazione di strutture e 
installazioni può rappresentare indubbiamente un punto di forza di questo percorso.

Vincoli

Il territorio in cui è inserita la città di Rimini e in particolar modo il quartiere di Viserba e la 
zona limitrofa ha risentito, per quanto riguarda il settore turistico, dell’emergenza pandemica 
degli ultimi due anni, anche se va denotata una incoraggiante ripresa nell’estate del 2021 (dati 
regione Emilia Romagna). 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 attività dell'indotto sono stati ridimensionati dalle congiunture 
economiche e dalle prolungate chiusure con sospensione delle manifestazioni fieristiche.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio del Liceo Serpieri è di recente costruzione, per cui può essere considerato sicuro per 
rispondenza alle normative antisismiche (Rimini è compresa in un territorio sismico, 
l'adeguamento dei parametri è stato effettuato nei primi anni '80), adeguato per il rispetto di 
norme antincendio e di accessibilità per i portatori di handicap. Le dotazioni tecnologiche 
sono in linea con le normali dotazioni delle scuole statali (sistema capillare WiFi negli 
ambienti, laboratori adeguatamente attrezzati, presenza di computer e proiettori nelle aule, 
attrezzature specifiche a supporto della didattica laboratoriale dell'Artistico.). Nel corso di 
questi ultimi anni sono stati sfruttati i finanziamenti PON, cui la scuola ha potuto accedere, 
per migliorare e potenziare la propria dotazione tecnologica.

Vincoli

La qualità delle finiture dell'edificio è piuttosto discutibile e non di poco conto appaiono le 
difficoltà derivanti dalla ridefinizione del ruolo della Provincia, Ente proprietario della 
struttura, per cui, anche se si riscontra la disponibilità da parte dei responsabili, la 
manutenzione è risultata negli ultimi anni piuttosto ridotta ed inadeguata. Le dotazioni 
tecnologiche, per loro natura, necessitano di aggiornamenti costanti che sono stati resi 
possibili grazie soprattutto all’adesione ai vari PON. Le attrezzature didattiche dell'Artistico 
hanno costi di acquisto, di manutenzione e di riadeguamento a norme di sicurezza piuttosto 
elevati. La linea Internet risulta essere ancora in fase di aggiornamento per l’intervento 
regionale di Lepida.
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Un altro limite è costituito dagli spazi, che, anche a causa delle esigenze di distanziamento 
imposte dalla situazione pandemica, si è particolarmente accentuato.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
LICEO "A. SERPIERI"

 
Totale Alunni: 1325

 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
LICEO "A. SERPIERI"

Tutti i laboratori sono dotati di attrezzature adeguate.

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori

1 SmartTV touchscreen. A seguito dell'approvazione di un PON-FESR, a breve altre aule 
saranno dotate di smartTV. 

Attualmente tutte le aule sono dotate di computer e proiettore.

 

Risorse professionali

Relativamente all’A.S. 2021/2022

Docenti 140 112 di ruolo

ATA 9 in 
amministrazione

4 tecnici di laboratori 18 collaboratori 
scolastici
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

LE SCELTE STRATEGICHE
 
 

Il Liceo A.Serpieri, nell’attuale contesto di autonomia scolastica, cercando di offrire risposte 
efficaci e concrete ai bisogni formativi del territorio, in linea con i principi della legislazione 
nazionale ed europea, dopo un’attenta analisi delle priorità e dei traguardi emersi dal RAV, 
progetta la propria offerta formativa in base alle priorità di seguito illustrate.

 

 

Priorità e traguardi

 

Risultati scolastici

 

Priorità Traguardi

Formare negli studenti una coscienza 
civica per inserirsi in modo critico e 
consapevole nella società

Realizzare percorsi formativi che 
consentano di maturare una visione 
ampia ed approfondita dei fenomeni 
socio-culturali

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
LICEO "A. SERPIERI"

Fornire agli studenti le competenze 
necessarie per affrontare ed 
approfondire i successivi percorsi 
formativi

Realizzare percorsi formativi volti ad 
assicurare solide basi culturali nelle 
diverse discipline di indirizzo

Aumentare la percentuale degli studenti 
ammessi alle ultime classi;

Impostare nel primo bienno un lavoro 
volto alla diminuzione delle non 
ammissioni alle classi successive, anche 
mediante l’introduzione nel piano di 
formazione d'istituto di tematiche 
afferenti la didattica innovativa

Migliorare i risultati scolastici e diminuire 
il numero degli studenti con 
sospensione di giudizio avvalendosi 
anche del riorientamento

 

Programmazione di almeno una iniziativa di 
formazione per i docenti riguardante la 
didattica inclusiva

 

Promuovere la valorizzazione delle eccellenze Pensare progetti e costruire percorsi per valorizzare 
e coinvolgere gli studenti migliori

Progettare percorsi di pcto (Percorsi per le 
competenza trasversali e per l’orientamento) che 
siano particolarmente significativi per l'acquisizione 
di consapevolezza sul proprio futuro professionale 
e sull'acquisizione di competenze di cittadinanza

Costituzione di un gruppo di lavoro con 
diverse formazioni per organizzare, 
condividere e promuovere i percorsi

 

Progettare e fornire una formazione adeguata alle 
richieste dei test d’ingresso ai diversi corsi di laurea, 
con una particolare attenzione alle lauree 
scientifiche.

Realizzare corsi specifici che favoriscano il 
superamento dei test d’ingresso e 
l’ammissione ai corsi a numero chiuso.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

 

Priorità Traguardi

Migliorare il rendimento nelle prove INVALSI Motivare gli studenti ad affrontare le 
prove INVALSI con un atteggiamento 
collaborativo, poiché non sostituiscono 
la valutazione della scuola ma sono un 
indicatore della qualità delle azioni 
messe in atto dall'Istituto, e più in 
generale del sistema scolastico italiano.

 

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.

Motivare gli studenti al piacere della lettura 
e alla scrittura creativa

 

Competenze Chiave Europee

Priorità Traguardi

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).

Padroneggiare la lingua italiana per 
comprendere testi complessi di diversa 
natura; comunicare in forma scritta e orale 
in modo corretto e motivato modulando 
tali competenze in funzione di contesti e 
scopi comunicativi diversi.
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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;

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.

Collocare pensiero scientifico, storia delle 
scoperte, sviluppo tecnologico, prodotti 
della creatività artistica nell’ambito più 
vasto della storia delle idee.

Esecuzione di prove scolastiche e 
risoluzione di compiti di realtà anche 
interdisciplinari.

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.

 

sostenere l’acquisizione di una  
certificazione linguistica, per una significativa 
percentuale di studenti

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. 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 

Migliorare i risultati delle valutazioni 
medie degli studenti nelle discipline 
scientifiche.
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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.

Sviluppare l’acquisizione di metodi 
razionali di ricerca e comprendere il 
valore della cultura scientifica.

Potenziare e valorizzare le attività di 
laboratorio.

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 difficoltà 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

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, pcto, 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.
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Risultati a distanza

Priorità Traguardi

Migliorare gli strumenti che consentano di 
ottenere feedback sui risultati a distanza.

Raccogliere dati degli studenti, anche in 
collaborazione con le università e il mondo 
del lavoro.

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il liceo si sta impegnando da tempo nell'individuazione di modelli formativi che possano 
rispondere alle esigenze  delle nuove generazioni, tenuto conto delle richieste  del contesto 
storico in cui si è immersi, senza dimenticare la propria funzione  di trasmissione del 
patrimonio  culturale del passato nell'ottica di una sua fruizione critica per meglio accostarsi 
al futuro. In questa prospettiva si sono introdotte nella attività didattica quotidiana alcune 
pratiche innovative come la flipped classroom, il debate in lingua inglese e in lingua italiana, la 
peer education, il peer tutoring e un uso sempre più diffuso, soprattutto in alcune discipline, 
delle nuove tecnologie, finanziate anche con fondi PON.

Per sostenere l’offerta formativa sono attivi i seguenti percorsi:

Sperimentazione del percorso di curvatura biomedica.•

Bilinguismo.•

AREE DI INNOVAZIONE PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il liceo intende diffondere più ampiamente la pratica di alcune attività didattiche, in lingua 
inglese e in lingua italiana, per favorire lo sviluppo di capacità di argomentazione e di 
numerose competenze trasversali, attingendo anche a Fondi PON.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

 

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

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

madrelingua.

 

2. Potenziamento curriculare di italiano per potenziare l'area linguistica, con

particolare attenzione ai laboratori di scrittura creativa e all'insegnamento

dell'italiano come L2.

 

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
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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.

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

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.

1. Progetto di ampliamento dell’offerta formativa di diritto ed economia.

2. Redazione giornalino scolastico Tumiturbi.

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.

1. Educazione all’ambiente, alla salute, all'ecologia.

2. Educazione all'affettività e alla sessualità.

3. Volontariato.

f) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica

e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
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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.

1. Collaborazioni con enti esterni ed università.

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
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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.).

4. Convenzioni con associazioni culturali per la promozione e lo svolgimento di 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.

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:
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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 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;

•
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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 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 
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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 comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI
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L'OFFERTA FORMATIVA
 

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 dello 

sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 
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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:
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del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico;

- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 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.

 

LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

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;
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Competenze specifiche:

- fornire le competenze giuridiche ed economiche per operare con consapevolezza nei diversi 
settori del mondo dello sport

- fornire competenze scientifiche per affrontare percorsi lavorativi anche nell'ambito della 
medicina dello sport

- fornire le competenze linguistiche e culturali necessarie per essere soggetti attivi nella 
comunicazione sociale

- saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti

- saper elaborare l’analisi scritta dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport 
e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti

- essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e 
sociale dello sport

- essere in grado di orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti 
nazionali ed internazionali

 

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO 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;
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- 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:

- 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.

 

 

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO 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;
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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.;

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

 

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO 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:
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- 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.

 

Approfondimento

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

à 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.
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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 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 
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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 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).
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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

 

 

PRESENTAZIONE delle linee guida dei progetti di P.C.T.O. – Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex A.S.L. – Alternanza Scuola Lavoro)

 

I “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (P.C.T.O.) sono una 
strategia didattica obbligatoria e parte integrante del curricolo del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa.

I progetti di PCTO del Liceo Serpieri fanno proprie, implementandole al proprio interno, le 
linee guida delle nuove competenze chiave per l’apprendimento permanente individuate 
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dall'Unione Europea.

In base alle disposizioni della legge 107 del 13/07/2015, integrate dall’art. 1 c. 784 della Legge 
145 del 30/12/2018, i percorsi di P.C.T.O. vengono svolti, nel secondo biennio e nel quinto 
anno dei licei, per un monte ore complessivo minimo pari a 90 ore. I percorsi P.C.T.O. 
hanno una struttura flessibile che prevede periodi di formazione in aula e momenti di 
apprendimento “in situazione” o ambiente lavorativo.

Per essere efficaci richiedono un’accurata attività di progettazione, gestione e valutazione che 
integrino al loro interno il contesto territoriale e le scelte generali del Liceo in tema di azioni di 
orientamento e di sviluppo di percorsi di competenze trasversali.

La progettazione dei PCTO del Liceo Serpieri prevede di contemperare:

- la dimensione curricolare;

- la dimensione esperienziale;

- la dimensione orientativa.

Le tre dimensioni sono integrate in un percorso unitario che mira allo sviluppo di competenze 
utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita, spendibili nel mondo del lavoro e nella 
formazione superiore. In particolare, il Liceo progetta percorsi personalizzati allo sviluppo di 
specifiche competenze trasversali individuate quali traguardi formativi, in modo da 
contribuire ad orientare i giovani nelle scelte successive al conseguimento del diploma 
quinquennale, anche sviluppando capacità di autovalutazione delle proprie attitudini e 
aspettative.

I progetti di P.C.T.O. devono, quindi, consentire allo studente di acquisire o potenziare, in 
stretto raccordo con i risultati di apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di studi 
prescelto e le competenze trasversali, per un consapevole orientamento al mondo del lavoro 
e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non accademica.

È importante sottolineare il ruolo centrale dei Consigli di classe nella progettazione (o co-
progettazione) dei percorsi, nella gestione e realizzazione degli stessi e, infine, nella 
valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi, a cura di tutti i docenti del Consiglio di 
Classe.

I progetti di P.C.T.O. possono prevedere una pluralità di tipologie di collaborazione con enti 
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pubblici e privati, anche del terzo settore, nonché con il mondo del lavoro (incontro con 
esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project-work in e con 
l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità, ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche in 
filiera o all’estero.

Per quanto riguarda le attività svolte presso le strutture ospitanti, la progettazione segue gli 
orientamenti della "Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza".

La realizzazione dei progetti di P.C.T.O., da sviluppare preferibilmente nel periodo di 
svolgimento delle lezioni, può estendersi anche ai periodi di sospensione delle attività 
didattiche, qualora particolari esigenze lo richiedano, soprattutto quando le esperienze si 
collocano all’esterno degli ambienti scolastici, ovvero qualora i percorsi prevedano periodi di 
apprendimento da realizzare in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, 
come, ad esempio, nei casi in cui le strutture ospitanti siano caratterizzate da attività 
stagionali.

All’interno di uno stesso gruppo classe possono, inoltre, essere attivati vari percorsi formativi 
rispondenti alle realtà personali degli studenti, nell’ottica della personalizzazione dei percorsi 
formativi.

 
 

Si riportano nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa quei progetti che ormai 

tradizionalmente fanno parte dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento, mentre per quel che concerne i singoli progetti ideati e sviluppati 
annualmente dai singoli Consigli di Classe, si rinvia al piano annuale dell'offerta 
formativa del Liceo Serpieri. Tutti i progetti, nella loro completezza sono consultabili 
sul sito del Liceo Statale Serpieri nella apposita sezione PCTO.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 

PRESENTAZIONE

il Liceo Serpieri predispone annualmente una vasta gamma di iniziative, progetti e interventi 
che ampliano l'offerta formativa e sostengono le azioni di arricchimento umano e culturale 
che animano lo spirito della scuola.

Queste attività si integrano sia nei percorsi curricolari dei diversi indirizzi sia nei progetti di 
PCTO elaborati dai singoli Consigli di Classe.

Nell'elaborare e strutturare i singoli progetti di ampliamento dell'offerta formativa, il Collegio 
Docenti ha individuato delle Macroaree di intervento, con le loro specifiche finalità, i loro 
specifici obiettivi e la loro peculiare declinabilità di azioni e interventi.

 

Dopo aver presentato le diverse macroaree e gli obiettivi a cui si ispirano, si riportano nel 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa quei progetti che ormai tradizionalmente fanno parte 
dell'ampliamento curricolare, mentre per quel che concerne i singoli progetti ideati e 
sviluppati annualmente si rinvia al piano annuale dell'offerta formativa del Liceo Serpieri. 
Tutti i progetti, nella loro completezza, sono consultabili sul sito www.liceoserpieri.it nella 
apposita sezione PROGETTI.

 

 

MACROAREE

 

MACROAREA DELL'INCLUSIONE (AZIONI PER RIDURRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA O IL 
DISAGIO)

Per ridurre il disagio e la dispersione scolastica, per venire incontro a situazioni di svantaggio, 
per fare della scuola un ambiente capace di valorizzare le differenze attraverso azioni mirate 
di supporto che aumentino la coesione e l'inclusione umana, il Liceo propone una serie di 
azioni e di progetti:

- Sportello HELP
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- Sportelli d’ascolto per la prevenzione del disagio giovanile.

- Educazione alla affettività ed alla sessualità (anche PCTO)

- Corsi di italiano L2 (per studenti non di madrelingua italiana)

- sportelli didattici (Fisica, Inglese, Latino, Matematica, Scienze naturali, Italiano)

In questi spazi si affrontano i problemi inerenti il metodo di studio, le problematiche di tipo 
relazionale con gli adulti di riferimento e/o i pari, le problematiche non connesse con 
l’ambiente scolastico.

Una particolare attenzione è riservata al trattamento delle problematiche adolescenziali e al 
disagio giovanile, notevolmente aumentato durante la fase della pandemia.

Gli obiettivi che si vogliono perseguire sono:

- sostenere gli studenti e le studentesse nello sviluppo di un metodo di studio che possa 
permettere loro di raggiungere il successo scolastico;

- fornire un punto di riferimento che possa permettere l'incontro con figure autorevoli capaci 
di "ascoltare" e fornire degli strumenti attraverso cui contrastare il disagio;

- sostenere lo sviluppo di competenze relazionali ed affettive, per vivere in modo consapevole 
e sicuro le diverse problematiche di carattere sia individuale che collettivo, che gli studenti 
incontrano entrando in contatto con il mondo circostante;

- favorire l'acquisizione di competenze capaci di innescare processi di socializzazione e di 
inclusione, per fronteggiare le difficoltà della vita contemporanea.
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MACROAREA DELL'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E VOLONTARIATO

In questa macroarea si intersecano diverse tipologie di progetti, tutti accomunati dall'idea di 
realizzare percorsi dentro cui sedimentare forme di conoscenza, di socializzazione, di azione 
positiva, tese all'acquisizione di competenze che permettano di essere soggetti, individui e 
cittadini attivi nelle problematiche che attraversano la contemporaneità. Le attività aggiuntive, 
che annualmente il Collegio Docenti predispone, si propongono quindi di favorire:

- l'emergere di forme di cittadinanza attiva (anche digitale),

- l'acquisizione dei valori della Costituzione;

- la consapevolezza della relazione legalità/diritto/dovere;

- la consapevolezza delle problematiche dello sviluppo sostenibile

- la comprensione dell'importanza della solidarietà e del volontariato nel mondo 
contemporaneo

- la comprensione dell'importanza di uno stile di vita ispirato ai valori della salute della 
persona e della salubrità dell'ambiente

- la progettazione di incontri, anche con esperti esterni, che permettano di approfondire 
alcuni importanti aspetti delle problematiche che caratterizzano il mondo contemporaneo 
e la cui conoscenza è di rilevante importanza per la costruzione di profili di cittadinanza attiva.

- acquisizione e conservazione della memoria storica, a partire dalla tragedia della Shoah, 
come strumento di comprensione del presente

Il perseguimento di questi obiettivi è portato avanti anche attraverso collaborazioni e 
interazioni con le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni del Terzo Settore, e in generale tutti quei 
soggetti che operano sul territorio.
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MACROAREA DELL'EDUCAZIONE ALLA LETTURA/SCRITTURA

BIBLIOTECA, GIORNALINO, LABORATORIO TEATRALE, CINEMA

In questa Macroarea rientrano i progetti che perseguono i seguenti obiettivi:

- Favorire esperienze, anche laboratoriali, di creatività e di lavoro autonomo all’interno 
dell’Istituto.

- Creare le condizioni per far emergere in positivo le potenzialità di alunne e alunni 
attraverso attività di condivisione di percorsi ludico/creativi di carattere inclusivo.

- progettare incontri, anche con esperti esterni, che permettano di approfondire temi e 
problemi di carattere storico-culturale

- progettare incontri con autori e artisti, per permettere da un lato di sviluppare abilità e 
competenze nell'ambito della lettura e della fruizione dei prodotti artistici in generale; 
dall'altro di conoscere lo stato del dibattito culturale e artistico contemporaneo.

- progettare percorsi multimediali sia per favorire e potenziare le abilità e conoscenze in 
ambito artistico e letterario, sia per favorire processi di inclusione, attraverso l'utilizzo di 
nuove metodologie e strumentazioni.
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MACROAREA DEL POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEGLI 
AMBITI DISCIPLINARI SPECIFICI E/O TRASVERSALI

In questa Macroarea si collocano quei progetti che mirano soprattutto (ma non solo) a 
potenziare e valorizzare l'attività didattica dei diversi ambiti disciplinari di seguito riportati:

 
 

LINGUE STRANIERE

obiettivi e finalità a cui si ispirano i progetti del PTOF:

- certificazioni linguistiche

- incontro con esperienze culturali veicolate attraverso la lingua madre

- mobilità europea

- potenziamento delle abilità linguistiche

- educazione alla dimensione interculturale

 
 

 
 

DISCIPLINE SCIENTIFICHE

obiettivi e finalità a cui si ispirano i progetti del PTOF:

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

- partecipazione a diverse gare nazionali (olimpiadi, ma non solo) di Matematica, Fisica, 
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Chimica, Biologia, Scienze della terra

- Implementazione e sviluppo della didattica laboratoriale

- collaborazioni con istituzioni scientifiche e culturali per potenziare e valorizzare le eccellenze

- percorsi di studio e di approfondimento su tematiche di particolare interesse disciplinare, 
anche con esperti esterni

- istituzione di corsi pomeridiani per la preparazione delle studentesse e degli studenti che 
intendono sostenere i test di accesso all'università

DISCIPLINE UMANISTICHE

obiettivi e finalità a cui si ispirano i progetti del PTOF:

- Approfondire le conoscenze letterarie ed artistiche attraverso spettacoli teatrali, incontri con 
autori e letture di libri su temi di interesse specifico

- partecipare a eventi pubblici che permettano di acquisire conoscenze, abilità e competenze 
di carattere linguistico e letterario

- sollecitare, attraverso la partecipazione a gare (esempio: olimpiadi di italiano) l’interesse e la 
motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana

- realizzare laboratori dentro cui sperimentare percorsi di scrittura che aumentino le abilità 
espressive e le competenze linguistiche di alunne e alunni

- promuovere la visibilità nel territorio del lavoro svolto nell’ambito delle discipline di 

indirizzo dalle classi del Liceo artistico

- sensibilizzare le studentesse e gli studenti nei confronti del patrimonio artistico locale

- progettare attività di approfondimento nell’ambito delle discipline di indirizzo del Liceo 
Artistico per potenziare le abilità e le competenze tecniche su particolari percorsi creativi

 
 

DISCIPLINE SPORTIVE
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obiettivi e finalità a cui si ispirano i progetti del PTOF:

- potenziamento e valorizzazione con attività anche pomeridiane della pratica dello sport 
come stile di vita che veicola valori positivi

- collaborazione con Federazioni, Istituzioni, Enti, Società Sportive e associazioni sia nazionali 
che territoriali che promuovono le pratiche sportive e il benessere psicofisico della persona

- promozione di pratiche legate al perseguimento di stili di vita sani e salutari

- possibilità di partecipazione a gare e campionati studenteschi

- partecipazione e collaborazione ad eventi e manifestazioni sportive anche a carattere 
nazionale ed internazionale organizzate sia nell’ambito territoriale che extraterritoriale

 

OFFERTA AGGIUNTIVA

Per quanto riguarda l'offerta aggiuntiva, questa varia annualmente e pertanto si rimanda alla 
pagina "Attività e progetti" presente sul sito del Liceo Serpieri
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

Il Liceo Serpieri è uno dei principali poli scolastici di riferimento per le famiglie aventi 
un figlio diversamente abile, in quanto caratterizzato da un ambiente protetto e un 
clima molto favorevole al processo di inclusione. Il gruppo dei docenti di sostegno è 
ben coordinato e consta per circa il 30% di docenti di ruolo, per cui non a tutti gli 
alunni può essere garantita negli anni la continuità didattica. Il lavoro dei docenti è 
corroborato dall’azione concomitante degli assistenti alla persona e alla 
comunicazione, i quali si occupano prevalentemente di supportare l’alunno nella 
dimensione delle autonomie, nelle sue varie sfaccettature. Gli educatori di alcuni 
comuni, da qualche anno lavorano in team nell’ottica del modello organizzativo 
dell’educatore di plesso. Secondo tale modello, gli educatori, oltre a svolgere attività 
individualizzate nel rapporto 1:1, organizzano attività di gruppo e sostituiscono i 
colleghi assenti. Fra gli spazi adibiti allo svolgimento delle attività individualizzate degli 
alunni diversamente abili vi è un’ampia aula attrezzata con computer, una 
fotocopiatrice che funge anche da stampante, un tavolo luminoso con led di diversi 
colori, plastificatrice e altri strumenti, giochi vari, oltre ad una vasta gamma di libri. In 
più vi sono altre due aule, di dimensioni minori, utilizzate dagli alunni con particolari 
esigenze.

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. L’istituto si avvale del 
supporto dei professionisti del centro autismo e dei referenti Ausl, sia nella fase di 
progettazione dei percorsi individualizzati, sia per portare avanti iniziative volte alla 
sensibilizzazione della classe e alla sua informazione e formazione riguardo alle 
tematiche della disabilità, anche 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 (GLI), in seno al quale le 
componenti educative si confrontano con alcuni rappresentanti del territorio. Il GLI è 
così composto: Dirigente scolastico, Funzione strumentale per l’inclusione, Docenti 
curricolari, Docenti di sostegno, Specialisti ASL, Rappresentanti dei genitori e degli 
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studenti, Rappresentanti di varie associazioni del territorio.

Relativamente agli altri bisogni educativi speciali, la scuola ha delineato dei criteri per 
la loro individuazione e ha compilato il PAI e tiene contatti con associazioni che 
organizzano incontri formativi.

Punti di debolezza: una delle difficoltà principali è lo scambio di informazioni fra i 
componenti dei consigli di classe, che a volte rallenta la piena attuazione dei PEI e dei 
PDP. Fra le cause vi è la non completa partecipazione dei docenti curriculari ai GLHO, 
ai quali sono tutti invitati a prendere parte. Altro neo è l'impossibilità di mettere a 
conoscenza delle linee programmatiche del PEI tutti i colleghi durante i primi consigli 
di classe che, per le classi in cui vi sono uno o più alunni con disabilità, dovrebbero 
essere più lunghi. 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. Relativamente ai ragazzi con disabilità, una 
grande difficoltà è rappresentata dalla dislocazione variabile delle classi nelle aule in 
giornate diverse, che richiede una grande autonomia di tipo spaziale e temporale. 
Altro punto dolente per questi alunni è la carenza di spazi, in quanto alcuni di loro 
richiedono ambienti personalizzati per decomprimersi o altre specifiche necessità, tali 
per cui le aule a disposizione sono insufficienti.

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza: nel corso dell’anno scolastico il Liceo attiva, per alcune discipline come 
matematica e inglese, gli "sportelli help", in cui docenti dell’istituto forniscono 
suggerimenti e consigli utili all'acquisizione di un metodo di studio più efficace. Al 
termine del trimestre vengono effettuate attività di rallentamento e di recupero nelle 
varie discipline e, dopo la chiusura dell’anno scolastico sono realizzati corsi di 
recupero in diverse materie. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini proponendo una vasta gamma di offerte: 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. Per l'acquisizione di competenze trasversali, si attribuisce molta importanza 
alle attività di alternanza scuola/lavoro.

Punti di debolezza: una difficoltà è spesso rappresentata dall’impossibilità di svolgere 
attività di recupero in orario antimeridiano per la difficoltà di tenere l’istituto aperto al 
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di fuori dell’orario di servizio, anche per il ridotto numero di collaboratori scolastici. 
Questa difficoltà si è ulteriormente accentuata in questi ultimi due anni a causa 
dell’emergenza Covid.

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): ll P.E.I. (Piano 
Educativo Individualizzato) è il documento programmatico nel quale vengono descritti 
gli interventi predisposti per l'alunno diversamente abile, 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 del consiglio di classe in sinergia con il docente di sostegno, con 
il contributo degli altri componenti dei GLHO.

Il PEI è redatto all’inizio di ogni anno scolastico e viene approvato in seno al primo 
GLHO; 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 aggiornato in 
presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona. Quanto ai 
contenuti, il PEI individua strumenti, strategie e metodologie per realizzare un 
ambiente di apprendimento efficace ed inclusivo ed esplicita le modalità didattiche e 
di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata. Nel PEI sono altresì 
compresi tutti i progetti a cui prenderà parte l'alunno. Questi 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). Gli alunni diversamente abili 
partecipano anche ai diversi progetti realizzati dalla scuola, come il progetto del 
Teatro, il Giornalino d'istituto, Attività di laboratorio in classi aperte. In quest’ultimo 
caso 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. 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. 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.
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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.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia e Modalità di rapporto scuola-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.

Criteri e modalità per la valutazione: la valutazione educativo-didattica degli alunni 
diversamente abili avviene sulla base dei criteri stabiliti nel P.E.I. Tutti i docenti della 
classe sono coinvolti nel processo 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. Di norma, per gli alunni con minorazioni fisiche e/o sensoriali 
non si procede ad una valutazione differenziata, ma si definisce esclusivamente l’uso 
di particolari strumenti didattici che consentano l’apprendimento e la verifica. Nei 
percorsi semplificati, sia per le verifiche effettuate durante l’anno scolastico, sia per le 
prove effettuate in sede d’esame, sono predisposte prove equipollenti, che verifichino 
il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di 
maturità. Le prove equipollenti possono consistere nell’utilizzo di MEZZI DIVERSI (ad 
esempio, apparecchiature informatiche), di MODALITA’ DIVERSE (ad esempio, prove 
strutturate o semistrutturate), RIDUZIONE DEI CONTENUTI DEI PROGRAMMI E LORO 
SELEZIONE, TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte. Gli assistenti all’autonomia e alla 
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comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori 
della comunicazione. La programmazione differenziata è caratterizzata invece da 
obiettivi didattici e formativi e/o da contenuti non riconducibili alle linee 
programmatiche del ministero dell’istruzione. Per l’attuazione di tale 
programmazione è necessario il consenso della famiglia. Il Consiglio di Classe deve 
dare comunicazione scritta alla famiglia di questa scelta, 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. Nella programmazione differenziata gli alunni 
vengono valutati con voti riferiti agli obiettivi definiti nel P.E.I. Essi partecipano agli 
esami 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.

La valutazione degli studenti con DSA e altri BES viene fatta secondo i criteri indicati 
nel PDP, alla luce delle scelte individuate in accordo con il decreto ministeriale n. 5669 
del 12 luglio 2011 (attuativo della L 170/2010) e con DM 27/12/2012.

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 qualche anno anche il centro Enaip realizza degli incontri, anche 
rivolti alle famiglie, con l’intento di orientare le future scelte post-diploma.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Figura Numero 

Collaboratori del DS 2 

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15) 8 

Funzioni strumentali 7 

Coordinatori di dipartimento 19 

Animatore digitale 1 

Team digitale 3 

Referente bullismo e cyberbullismo 1

Articolazione uffici

Area didattica - alunni 

Area amministrativa

Area personale

Affari generali e protocollo

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Per la descrizione esaustiva delle funzioni organizzative, si rimanda alla pagina del sito del 
Liceo:

https://www.liceoserpieri.it/organigramma/
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI AMBITO 21

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

Soggetti Coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di ambito 

RETE ASARN

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

Soggetti Coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

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 ambito 

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 ambito 

 

50



Organizzazione PTOF - 2022-2025
LICEO "A. SERPIERI"

 
 
 

 

 

51


