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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
IL LICEO SCIENTIFICO PARITARIO TERESIO OLIVELLI

Il 18 maggio 1976, su sollecitazione di suor Paola Gasperini (dell’Ordine delle Suore di
Maria Bambina, che allora gestiva il complesso scolastico in cui ora si trova il liceo),
preoccupata di garantire alla comunità diocesana una risorsa educativa importante,
sorse la Cooperativa “Teresio Olivelli” con lo scopo di costituire un liceo scientifico di
matrice cattolica.
La nuova scuola fu dedicata a Teresio Olivelli, giovane pavese morto il 17 gennaio
1945 a 29 anni nel campo di concentramento di Hersbruck nel tentativo di salvare un
compagno di prigionia. Il 3 febbraio 2018 Olivelli è stato proclamato Beato. La sua vita
breve, ma libera e intensa (“la vita conta non per la sua durata, ma per gli ideali per cui
la si vive” scriveva Olivelli ancora liceale) fu, ed è tuttora, il punto di riferimento per
tutte le persone che hanno operato e operano in questa scuola.
La scuola venne aperta presso l’Istituto Canossa di via Menocchio nell’anno scolastico
1976-77, con undici iscritti e ottenne il riconoscimento legale del Ministero nel 1981.
Trasferitasi nell’anno scolastico 1977-78 presso l’Istituto Canossa di corso Garibaldi,
nel 1979 la scuola assunse la gestione anche dell’Istituto Magistrale “Maddalena di
Canossa”, che chiuse nel 1999 a seguito della riforma degli indirizzi scolastici superiori.
A partire dal settembre 2005 il Liceo scientifico “T. Olivelli” si è trasferito nella nuova
sede presso il complesso scolastico “S. Giorgio”, sito in via Bernardino da Feltre.
La Cooperativa Olivelli è senza fini di lucro e basa il proprio bilancio esclusivamente
sulle rette pagate dalle famiglie degli studenti.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO TERESIO OLIVELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice

PVPS01500C
VIA BERNARDINO DA FELTRE NR. 9 PAVIA PAVIA

Indirizzo

27100 PAVIA

Telefono

0382303493

Email

info@liceoolivelli.pv.it

Pec
Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO

Totale Alunni

91

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Aule

Con collegamento ad Internet

3

Fisica

1

Informatica

1

Scienze

1

Teatro

1

5 Aule, presidenza, sala prof, 2aule ric
genitori

Strutture sportive

Palestra

9

1
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Attrezzature

aule dotate di PC, LIM e collegamento

multimediali

ad internet

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

13

Personale ATA

2

6
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

IMPOSTAZIONE EDUCATIVA DEL LICEO
"La scuola apre mente e cuore alla realtà"

L’esigenza fondamentale di un giovane è la necessità di conoscere se
stesso e la realtà, più precisamente, è l’urgenza di conoscere il nesso
tra sé e tutta la realtà, quindi il senso della realtà.
La scuola deve quindi partecipare non solo alla formazione culturale della

persona, ma anche alla sua maturazione in responsabilità e libertà, in
quanto rappresenta un momento importante nell’opera più grande che si
possa intraprendere: la crescita dell’uomo.
Il Liceo, quindi, non si occupa solo di fornire competenze specifiche e
professionalizzanti: l'obiettivo è quello di educare i giovani ad un uso della
ragione e della libertà che li conduca a comprendere il senso della loro vita.
I giovani devono scoprire, insieme ai contenuti delle discipline previste dal
piano degli studi, il gusto di condividere con gli altri il proprio lavoro e il
valore del servizio agli uomini e al bene comune.
Ne discende l’importanza dell’esperienza come metodo efficace per ogni
processo conoscitivo che si sviluppa accendendo il desiderio di conoscere,
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suscitando curiosità, sollecitando domande, rafforzando il senso critico dei
giovani, perché possano, attraverso il sapere, divenire profondamente liberi,
sviluppando una capacità di iniziativa personale e una responsabilità sociale
che abbiano come orizzonte il bene comune.
L’offerta formativa della scuola non tiene conto, nella sua articolazione, solo
della normativa e delle indicazioni ministeriali, ma tende a valorizzare anche
il patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito
a costruire l’immagine della scuola;
I processi di insegnamento-apprendimento devono essere strutturati in modo
da rispondere esattamente alle Indicazioni nazionali per consentire ad ogni
studente di raggiungere un livello di preparazione adeguato a quanto viene
obbligatoriamente richiesto.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Riduzione dell'insuccesso scolastico.
Traguardi
Allineare la percentuale di studenti con giudizio sospeso a fine anno alla media
nazionale nell'arco dei prossimi due anni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare il punteggio delle prove standardizzate.
Traguardi

8

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO TERESIO OLIVELLI

Allineare e/o aumentare il punteggio delle prove standardizzate rispetto alle scuole
con background socio-economico e culturale simile.
Priorità
Migliorare la distribuzione dei punteggi nei vari livelli.
Traguardi
Aumentare la percentuale di punteggi nei livelli medio-alti.Diminuire la percentuale
di punteggi nel livello 1.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare le competenze civiche e sociali.
Traguardi
Istituire progetti ed attività finalizzati al raggiungimento di tali competenze.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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
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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 ) 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
6 ) 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
7 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER IL SUCCESSO SCOLASTICO
Descrizione Percorso
Organizzazione del tempo pomeridiano attraverso l'attivazione di sportelli didattici
delle materie caratterizzanti e la possibilità di uno studio quotidiano assistito dal
personale docente.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento dell'analisi degli esiti delle prove Invalsi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Riduzione dell'insuccesso scolastico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il punteggio delle prove standardizzate.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la distribuzione dei punteggi nei vari livelli.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze civiche e sociali.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLI DIDATTICI E ASSISTENZA ALLO
STUDIO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/01/2019

Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Risultati Attesi
Miglioramento del successo scolastico.

ATTIVATA DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Descrizione Percorso
Promozione di spazi e tempi dedicati al recupero delle conoscenze non acquisite o
del potenziamento di aspetti rilevanti della materia. Tali attività vengono svolte dal
docente titolare e monitorate attraverso prove scritte, orali o pratiche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare e rendere costante l'attivita' di recupero e
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potenziamento in corso d'anno.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'insuccesso scolastico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il punteggio delle prove standardizzate.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la distribuzione dei punteggi nei vari livelli.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI RECUPERO
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Risultati Attesi
Il recupero delle conoscenze non acquisite e il suo monitoraggio consentiranno il
miglioramento del successo scolastico in itinere.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E DELL'INFORMATICA
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A fronte del riduzione oraria del I biennio rispetto agli anni successivi, il liceo
offre la possibilità di frequentare 1 ora aggiuntiva di inglese e 1 ora aggiuntiva
di matematica, finalizzate al potenziamento dell'uso della lingua inglese e delle
competenze informatiche rispettivamente. Le ore aggiuntive sono facoltative,
rivolte all'intero gruppo classe e tenute dal docente titolare della materia.
Tale potenziamento consentirà, inoltre, di prepararsi per l'acquisizione di
certificazioni linguistiche

CAMBRIDGE e informatiche ECDL.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Approfondimento
Il Liceo è il luogo in cui il contenuto della tradizione culturale viene acquisito in
modo consapevole e critico, in una prospettiva che collega la tradizione
umanistica alla scienza, sviluppando in particolare i metodi propri della
matematica e delle scienze sperimentali e approfondendo l’aspetto del rigore
e dell’ordine logico presenti nella realtà. Acquisire il contenuto della tradizione
culturale in modo consapevole e critico implica la capacità di:
comprendere che l’oggetto dello studio non è la disciplina in quanto tale,
ma la realtà e il suo significato; la disciplina è dunque interessante in quanto
affronta e chiarisce alcuni aspetti della realtà;
comprendere che le diverse discipline sono punti di vista particolari,
ciascuno caratterizzato dal proprio metodo, ma che cercano tutti di carpire
alla realtà il suo segreto;
comprendere struttura, metodo e linguaggio specifici delle diverse
discipline;
comprendere che il proprio impegno col reale costituisce un aspetto
irrinunciabile della vita.
Tali obiettivi comportano per l’insegnante un impegno teso a trasformare gli
alunni da fruitori passivi di un sapere astratto a persone capaci di accogliere le
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indicazioni offerte, riutilizzarle e verificarle in modo autonomo. A tal fine anche
le varie iniziative che nascono o si ripropongono lungo il corso dell’anno
scolastico – incontri, testimonianze, visite di istruzione, studio comune,
momenti

di

convivenza,

ricerche

e

approfondimenti

personali

–

contribuiscono a rendere i ragazzi sempre più protagonisti appassionati della
realtà tutta e capaci di verificare il valore di quanto viene loro proposto.
Il Liceo intende garantire ad ogni studente un adeguato processo di
insegnamento/apprendimento; tale finalità è perseguita con il concorso di
progetti che rimandano ai quattro assi culturali.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
QUADRO ORARIO DEGLI INSEGNAMETI

Classe1^

Classe2^ Classe3^ Classe4^ Classe5^

Religione

1

1

1

1

1

Italiano

4

4

4

4

4

Latino

3

3

3

3

3

Inglese

3

3

3

3

3

15

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO TERESIO OLIVELLI

Storia

---

---

2

2

2

Geo-storia

3

3

---

---

---

Filosofia

---

---

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze
Naturali

2

2

3

3

3

Disegno

2

2

2

2

2

Ed. Fisica

2

2

2

2

2

Totale ore
settimanali

27

27

30

30

30

SCANSIONE ORARIO SETTIMANALE
ORARIO DELLE LEZIONI
dal lunedì al venerdì
1^ ora

08.00 – 08.53

2^ ora

08.53 – 09.45

3^ ora

09.45 – 10.38

Intervallo

10.38 – 10.53
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4^ ora

10.53 – 11.46

5^ ora

11.46 – 12.38

6^ ora

12.38 – 13.30

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO PARITARIO TERESIO OLIVELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Approfondimento
L'attività didattica si muove nel solco dei programmi ministeriali: nel curricolo di
istituto e nei piani di lavoro individuali di ogni docente vengono fissati gli obiettivi
specifici della singola disciplina, i criteri di valutazione sulla base delle delibere del
Collegio dei Docenti, nonché eventuali interventi di recupero, di sostegno e di
approfondimento.

I biennio
Il primo biennio è finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e all’iniziale
acquisizione

delle

competenze

caratterizzanti.

Ha

un

carattere

fortemente

metodologico: in esso si pongono le basi per affrontare i contenuti più specialistici
degli anni successivi e quindi si presta grande attenzione all’ acquisizione di un
metodo di lavoro efficace per lo studio individuale delle singole discipline. A seguito
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione della durata di 10 anni, viene rilasciato ad
ogni studente, al termine della classe 2^, il certificato delle competenze di base, in cui
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si specificano i livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse (asse
dei linguaggi; asse matematico; asse scientifico tecnologico; asse storico-sociale). Il
certificato (allegato 1) ha valore su tutto il territorio nazionale. Il Liceo aderisce alla
rilevazione degli apprendimenti prevista dall’INVALSI con le modalità indicate dalla
Direttiva Ministeriale n. 88/2011. La misurazione degli apprendimenti è rivolta a tutti
gli studenti frequentanti la classe 2^ e le prove di Italiano, di Matematica e il
questionario sono coerenti con gli obiettivi stabiliti a livello nazionale e contenuti nel
documento tecnico allegato al D.M. 22 agosto 2007, n. 139.

II biennio e quinto anno
Il secondo biennio è finalizzato allo sviluppo e all’approfondimento delle conoscenze
e delle abilità e alla piena maturazione delle competenze caratterizzanti. I metodi e i
contenuti di base appresi negli anni precedenti vengono investiti nell’acquisizione di
nuovi contenuti e competenze, perseguendo la completa realizzazione del profilo
educativo, culturale e professionale dello studente; si consolida contestualmente il
percorso di orientamento agli studi successivi o all’inserimento nel mondo del lavoro.
Nel corso del quinto anno, vengono somministrate le prove INVALSi di Italiano,
Matematica e Inglese.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ORGANIZZAZIONE DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Descrizione:
L'alternanza scuola/lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati,
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica sulla base di
convenzioni con imprese, con ordini professionali, enti pubblici e privati. Secondo il
legislatore l'alternanza qualifica l'offerta formativa a vantaggio degli studenti.
Il Collegio Docenti ha stabilito modalità standard di realizzazione di percorsi di alternanza.
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Il primo passaggio attiene alla sfera della informazione. Ad inizio anno a genitori e
studenti vengono illustrate le modalità operative per l'avvio e la realizzazione dei percorsi
di alternanza. Ad anno in corso e dopo aver convenuto accordi con aziende, enti,
associazioni e istituzioni sia le famiglie che gli studenti verranno informati del percorso
che ogni singolo studente farà all'interno della realtà lavorativa ospitante e verrà firmata
una convenzione ad hoc per ogni studente. Ogni ragazzo sarà affiancato da un tutor
aziendale e da un tutor scolastico e dovrà preventivamente seguire un corso base relativo
alle norme in materia di salute e sicurezza, in ottemperanza alla normativa attualmente in
vigore (comma 38 della Legge 107).
L'alternanza deve essere intesa come un'attività scolastica a tutti gli effetti, un'attività di
spessore soprattutto in ordine all'orientamento umano e professionale. Caratteristica
importante di tale esperienza, al termine della quale ogni ragazzo sarà chiamato ad
esprimere un giudizio tramite un questionario di customer satisfaction, sarà la coerenza
con il percorso scolastico.

I soggetti coinvolti
Al fine di personalizzare il percorso di alternanza scuola-lavoro secondo interessi,
esigenze e priorità di ciascuno studente, il liceo stipula convenzioni con molteplici soggetti
quali:
• enti della Pubblica Amministrazione
• Università
• enti privati
• imprese
• studi professionali
La durata del progetto
Relativamente alla scansione delle 200 ore si prevedono la realizzazione della maggior
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parte delle ore nel secondo biennio, alleggerendo il quinto anno in funzione della
preparazione all’esame di stato. Questa distribuzione può essere soggetta a modifica
anche in itinere, ad anno in corso per comprovati motivi di necessità e/o per rendere
l’esperienza più significativa ed efficace.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione del percorso di alternanza scuola-lavoro prevede l'accertamento delle
competenze acquisite durante il suo svolgimento e viene eseguita dal tutor interno e da
quello esterno (del soggetto promotore), mediante colloqui e/o compilazione di schede di
valutazione.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Corsi di preparazione per l'acquisizione delle certificazioni CAMBRIDGE PET, FCE
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della lingua inglese e conseguimento delle certificazioni di lingua
inglese di livello B1, B2, C1
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Interno

Approfondimento
I corsi vengono tenuti dall'insegnante madrelingua del nostro liceo.
GLOBAL TEACHING LABS - MIT
Studenti del Massachusetts Institute of Technology di Boston affiancano i docenti
interni del liceo per l'insegnamento di Scienze attraverso la metodologia Clil e la
promozione di discussioni partecipate attraverso il Debate
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dell'uso 'ella lingua inglese nelle materie scientifiche
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ISTRUZIONE DOMICILIARE
Organizzazione di istruzione a domicilio per gli studenti impossibilitati a frequentare le
lezioni a scuola
Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire l'istruzione e il successo scolastico degli studenti interessati
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E GIOCHI DI ARCHIMEDE
Gare di matematica organizzate dall'Unione Matematica Italiana e dal Politecnico di
Milano
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle competenze logico-matematiche
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Esterno

PISCINA
Attività sportive in piscina
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della socialità ed educazione al benessere
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterno

SPORTELLO D'ASCOLTO
Sportello psicologico di supporto a studenti e docenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Benessere psico-fisico delle persone
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
BARCA A VELA
Partecipazione ad un corso di vela in Sardegna attuato mediante la metodologia
induttiva e il problem-solving
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento di conoscenze di fisica, sviluppo di competenze sportive, di
cittadinanza e della socialità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

LABORATORI PLS
Partecipazione ad attività di laboratorio presso l'Università degli Studi di Pavia grazie
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al Piano Lauree Scientifiche (PLS)
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione del metodo sperimentale, consolidamento delle conoscenze di chimica
inorganica e organica e di biologia
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

SPETTACOLI TEATRALI
Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici a Pavia o a Milano (anche in
lingua inglese)
Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti al linguaggio teatrale e cinematografico, sviluppare una capacità
critica e migliorare la socialità
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

HISTORY WALKS
Visite guidate in lingua inglese su temi letterari, storici e artistici con la partecipazione
attiva degli studenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dell'uso della lingua inglese e delle capacità relazionali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

SCUOLA APERTA
Possibilità di partecipazione a lezioni illustrative e attività laboratorilali da parte di
studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di I grado
Obiettivi formativi e competenze attese
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Orientamento in entrata
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
SCUOLA DIGITALE
Utilizzo di software e motori di ricerca specifici per la didattica, libri digitali,
piattaforme di condivisione dei materiali didattici, e-learning
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione e potenziamento delle competenze digitali, sviluppo di creatività e
criticità
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

TEATRO IN LINGUA INGLESE
Preparazione e messa in scena di uno spettacolo teatrale in lingua inglese
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dell'uso dell'inglese, sviluppo di competenze di cittadinanza, della
socialità e della creatività; acquisizione di competenze dell'asse socio-artisticoletterario
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Promozione di incontri e seminari riguardanti l'educazione alla salute e al benessere,
funzionali all'età del gruppo classe. Tali iniziative si terranno sia a scuola, con il
supporto di personale specializzato, che recandosi in enti esterni specifici
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'educazione al benessere, alla salute e alla legalità; sviluppo di
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competenze chiave di cittadinanza
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterno

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Conferenze e incontri con esperti del settore riguardanti Costituzione, Unione Europea
e legalità; tali iniziative verranno svolte a scuola mediante risorse esterne ed interne
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e di una consapevolezza civica,
sviluppo dell'educazione alla legalità
DESTINATARI
Gruppi classe
ORIENTIAMOCI
Promozione di attività volte all'orientamento in uscita, quali partecipazione ad open
day delle principali università del territorio, organizzazione di incontri con
professionisti locali, partecipazione a stage di orientamento organizzati dall'università
pavese e visite di aziende del territorio
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere una scelta consapevole post-diploma
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ECONOMICAMENTE
Partecipazione ad incontri riguardanti l'educazione finanziaria . Il progetto si articola in
tre/quattro moduli di due ore ciascuno. Ciascun modulo è interattivo e correlato con
gli interessi e le motivazioni degli studenti. Simulazioni, esercitazioni e test di verifica
completano il programma.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di conoscenze nel campo economico e sviluppo di capacità critica
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterno

TUTELA DELL'AMBIENTE
Il progetto, in collaborazione con ASM di Pavia, prevede l'avvio all'interno della scuola
della raccolta differenziata, la programmazione di due incontri tenuti da tecnici
dell'ASM e relativi ai vantaggi della raccolta differenziata sia in termini di tutela
ambientale che in termini economici
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze chiave di cittadinanza
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

SOGGIORNO STUDIO ALL'ESTERO
Organizzazione di soggiorno di studio all'estero durante il periodo estivo con
frequenza di un corso di inglese
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle conoscenze dell'inglese e potenziamento dell'uso di questa
lingua, sviluppo di competenze relazionali e di socialità, promozione delle competenze
di cittadinanza
DESTINATARI
Classi aperte verticali

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER

• Ambienti per la didattica digitale integrata

L’APPRENDIMENTO

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

degli studenti

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE

didattica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO PARITARIO TERESIO OLIVELLI - PVPS01500C
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione costituisce un momento fondamentale del processo educativo e
coinvolge l'intera comunità scolastica. L’atto valutativo è di totale pertinenza
dell’insegnante, che, però, agisce nell’ambito della normativa vigente, dei criteri
stabiliti dal Collegio dei Docenti e del lavoro collegiale del Consiglio di Classe. La
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valutazione si propone di favorire un positivo sviluppo del percorso di crescita e
di apprendimento degli studenti, consentire al docente di verificare la bontà e
l’efficacia del proprio operato, verificare la situazione di partenza degli studenti
(valutazione iniziale) fornire agli studenti un’informazione dettagliata e puntuale
sul modo in cui ciascuno studente procede nel proprio percorso di
apprendimento, permettendo di progettare interventi di recupero per chi non
avesse raggiunto gli obiettivi, valutare le competenze acquisite da ogni studente
durante l’anno scolastico elaborando così un bilancio che tenga presente il
percorso seguito, i punti di forza e di debolezza manifestati, e che termini con
l’espressione di un giudizio di merito, complessivo, sugli apprendimenti
conseguiti da ciascun allievo La valutazione non può esimersi dal valorizzare
anche la crescita rispetto ai livelli di partenza, l’autonomia, le modalità di
partecipazione alle varie attività scolastiche e il comportamento nei confronti
delle diverse componenti scolastiche.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento degli studenti intende accertare i livelli di
consapevolezza raggiunti, con particolare riferimento ai valori della cittadinanza
e della convivenza, verificare la capacità di rispettare le regole che disciplinano la
vita della comunità scolastica, diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri
degli studenti. La valutazione, espressa in sede di scrutinio del primo
quadrimestre e di scrutinio finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza
all'interno dell'istituzione scolastica, ma comprende anche gli interventi e le
attività di carattere educativo realizzate al di fuori di essa. Si ricorda che la
valutazione concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla
valutazione complessiva dello studente e quindi alla determinazione della media
dei voti ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato e alla definizione del credito
scolastico nel triennio conclusivo. Il voto di condotta inferiore a 6/10 determina la
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi.
L'allegato 1 riporta gli indicatori dei voti di condotta.
ALLEGATI: allegato 1 (indicatori voti di condotta).pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il Consiglio di Classe, per formulare il giudizio di ammissione o non ammissione,
si avvarrà dei seguenti elementi valutativi, declinati lungo l'intero corso dell'anno
scolastico: profitto, partecipazione all'attività scolastica, frequenza, impegno,
progresso nell’apprendimento, eventuali problematiche di salute e personali.
Vengono ammessi alla classe successiva gli studenti che, avendo raggiunto gli
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obiettivi didattici e formativi propri di ciascuna disciplina, hanno conseguito un
profitto sufficiente in tutte le materie gli studenti che, nonostante lievi carenze in
una o due discipline e in presenza di un quadro di impegno serio e responsabile
manifestano, oltre ad una preparazione complessivamente positiva, capacità che
non precludono la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi del
successivo anno scolastico. In questo caso vengono fornite dagli insegnanti
indicazioni di lavoro mediante comunicazione scritta. Tale lavoro sarà oggetto di
verifica all'inizio del successivo anno scolastico. Non sono ammessi alla classe
successiva gli alunni che presentano carenze ritenute gravi dal Consiglio di
Classe, cioè tali da non poter essere recuperate attraverso esercitazioni
assegnate e studio individuale entro la fase iniziale del successivo anno
scolastico e tali da pregiudicare il percorso globale di apprendimento. Il rifiuto
sistematico verso una disciplina, tempestivamente segnalato dal Consiglio di
Classe, comporta la possibilità di non ammissione. Il giudizio viene sospeso nel
caso in cui gli studenti, in sede di scrutinio finale, risultino insufficienti in una o
più materie – non più di tre - e sia considerato dal Consiglio di Classe capace di
recupero con un adeguato lavoro estivo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Il liceo provvede all’accoglienza, all’inserimento e all’integrazione degli alunni
in condizioni di disagio e/o con diverse abilità.
Per le attività didattiche ed educative possono essere presenti docenti di
sostegno. È bene precisare che il docente di sostegno non opera da solo, ma
in collaborazione con gli altri insegnanti, con i genitori, con gli Enti Locali e i
Servizi Sociosanitari, Tutti insieme lavorano alla stesura del Piano Educativo
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Individualizzato (P.E.I.). L’obiettivo è di sostanziare il “progetto di vita”, parte
integrante del P.E.I. e che riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno
con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva
dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con disabilità, anche
attraverso la predisposizione di percorsi volti a sviluppare senso di
autoefficacia e sentimenti di autostima, a predisporre il conseguimento delle
competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni.
L’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) nell’I.C.F. (International
Classification Functioning, Classificazione Internazionale del Funzionamento,
della Disabilità e della Salute) specifica tre obiettivi a lungo termine che
devono connotare il Progetto di vita di ogni persona con disabilità:
1) potenziamento di capacità, competenze, attività della persona;
2) partecipazione sociale dello studente diversamente abile, in rapporto alla
quale egli potrà spendere nei contesti di vita le sue competenze;
3) fattori contestuali facilitanti che “rappresentano l’intero background della
vita e della conduzione dell’esistenza di un individuo”.
Le operazioni di valutazione verteranno su obiettivi individualizzati. In
relazione agli specifici bisogni di ogni singolo alunno, il Consiglio di Classe
definisce un itinerario didattico individualizzato e flessibile, tenendo conto
della tipologia e della gravità dell’handicap, della diagnosi funzionale e delle
osservazioni emerse durante l’attività scolastica. Le verifiche saranno, quando
possibile, conformi a quelle della classe, altrimenti semplificate o specifiche.
La valutazione si baserà soprattutto sui progressi ottenuti rispetto alla
situazione di partenza, sull’applicazione e sull’attenzione prestata.
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In presenza di disabilità bisognosa di una specifica continua assistenza, il
coinvolgimento degli operatori del territorio garantisce alla scuola, oltre alle
necessarie competenze specialistiche, anche opportuni interventi assistenziali
che rappresentano un indispensabile sostegno all'attuazione del piano
educativo personalizzato. A tal fine la scuola collabora in modo costante e
proficuo con le Amministrazioni Comunali del territorio in particolare con gli
assessorati ai servizi sociali ed educativi e con le ASL.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Particolare rilievo si pone, inoltre, per quegli alunni che, per svariate ragioni,
mostrano una richiesta di speciale attenzione a causa di problematiche che
non vengono certificate ai sensi della legge 104/92: sono coloro che
presentano

svantaggio

sociale

e/o

culturale,

disturbi

specifici

di

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture
diverse. Per questi alunni, per quelli con certificazione di DSA (ai sensi della
legge 170/2010), il Consiglio di classe predispone il P.D.P. (Piano didattico
personalizzato) un documento da condividere con la famiglia dell’alunno che
dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte
dal disturbo:
* dati anagrafici dell’ alunno;
* tipologia di disturbo;
* attività didattiche personalizzate
* strumenti compensativi utilizzati;
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* misure dispensative adottate;
* forme di verifica e valutazione personalizzate.
Anche in questo ambito si opererà in una prospettiva di inclusione e
mettendo a punto l’applicazione della legge n°170/2010 “Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e la
Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica.”

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il liceo comunica e collabora costantemente con la famiglia al fine di garantire
l'inclusione dello studente.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso
di assenza, elaborazione e supervisione
dell'orario di servizio dei docenti,
collaborazione alla gestione degli ingressi
Collaboratore del DS

degli alunni provenienti da altre scuole,
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico

1

in tutte le funzioni relative
all'organizzazione dell'attività scolastica,
organizzazione delle attività preliminari
all'inizio dell'anno scolastico
Coordinamento dell'orientamento in
entrata e in uscita, coordinamento degli
Funzione strumentale

stage universitari, collaborazione alla

2

stesura di PTOF e RAV, coordinamento
prove Invalsi e Clil
Animatore digitale

Gestione ed aggiornamento del sito web

1

Gestione ed aggiornamento dei dispositivi
Team digitale

digitali, referente per l'utilizzo del registro

1

elettronico
Coordinatore attività
ASL

Delega per i rapporti con gli enti esterni ed
università per lo svolgimento dell'ASL,
monitoraggio ore di ASL effettuate
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
percorso di arricchimento su Costituzione e
cittadinanza
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Progettazione
potenziamento della lingua inglese (ore
facoltative aggiuntive nel I biennio, corsi
A024 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

per l'acquisizione di certificazione, teatro in
lingua, organizzazione di soggiorno studio
all'estero)
Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO

• Potenziamento

1

• Progettazione
• Coordinamento
Gestione delle attività di informatica,
statistica ed economia finanziaria
A027 - MATEMATICA E
FISICA

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Coordinamento
A050 - SCIENZE

insegnamento delle scienze attraverso la

NATURALI, CHIMICHE

metodologia Clil e la didattica digitale

E BIOLOGICHE

Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Attività di coordinamento delle attività didattiche - gestione
Ufficio per la didattica

delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzionecomunicazione con le famiglie

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
Bacheca elettronica e comunicazioni scuolafamiglia tramite e-mail

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner

Approfondimento:
Il programma della collaborazione è articolato nei seguenti punti:
a)

utilizzo delle procedure informatiche messe a disposizione dall’Università per la

realizzazione del catalogo unico;
b)

collaborazione per gli aspetti organizzativi e didattici a iniziative di qualificazione e

aggiornamento professionale che si concretizzeranno, tra l'altro, in seminari,
esercitazioni e studio dei problemi biblioteconomici;
c)

collaborazione per la diffusione presso l'utenza dei servizi offerti dall'automazione

delle Biblioteche;

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
APPLICAZIONI DIGITALI PER LA DIDATTICA
Partecipazione a corsi di formazione per lo sviluppo di competenze nell'uso delle tecnologie
digitali per la didattica.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
TUTTI I DOCENTI
• Workshop
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SICUREZZA
Aggiornamento della formazione sulla sicurezza.
Destinatari

Docenti neo-assunti

INCLUSIONE E BES
Corsi di formazione mirati allo sviluppo di competenze al fine di garantire l'inclusione degli
studenti con bisogni educativi speciali.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Tutti i docenti

Modalità di lavoro

• Workshop

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Aggiornamento quinquennale

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
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