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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Popolazione scolastica e contesto generale
La scuola, collocata nel capoluogo Brescia, e' punto di riferimento per un territorio vasto,
essendo l'unico liceo classico statale nel raggio di trenta chilometri. Significativo il contributo
degli Enti Locali, delle Universita' e delle Istituzioni culturali presenti sul territorio, in termini di
attenzione e sensibilizzazione, oltre che di propositivita', anche di collaborazione nell'ottica
dell'alternanza scuola-lavoro. Gli studenti provengono per oltre il 50% da comuni extraurbani.
I comuni della provincia presenti, variabili di anno in anno, sono oltre 100. La scuola e'
collocata in un contesto storico, culturale e artistico particolarmente ricco e di facile fruibilita'.
La sede scolastica e' collocata in una struttura di prestigio, composta da un'ala storica, dimora
di famiglie nobili dal XVII secolo, che presenta ancora ambienti decorati con affreschi di inizio
Ottocento di gusto neoclassico, e da un'ala piu' recente (anni 1960-'80) piu' funzionale alle
attivita' scolastiche. L'edificio sorge su un sito archeologico di eta' romana (resti visibili nel
seminterrato). E' collocata nel centro storico della citta' e ben servita dai mezzi di trasporto.
Negli ultimi anni e' stata notevolmente incrementata la dotazione di strumenti multimediali:
PC, LIM o proiettore in tutte le aule.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

"ARNALDO" - BRESCIA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

BSPC01000A

Indirizzo

CORSO MAGENTA 56 - 25121 BRESCIA
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Telefono

03041212

Email

BSPC01000A@istruzione.it

Pec

bspc01000a@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceoarnaldo.gov.it

Indirizzi di Studio

• CLASSICO

Totale Alunni

729

Approfondimento
LA STORIA DEL LICEO
Il Liceo CLASSICO cittadino risale al 1797, ebbe sede nell'ex convento di San Domenico
(l'edificio è stato bombardato e distrutto nell'ultima guerra), dove rimase fino al 1823.
Il Liceo, per riflesso del potenziamento degli studi scientifici promosso in Francia dalla
Rivoluzione Francese, venne dotato di un orto botanico e di efficienti gabinetti scientifici. Nel
primo ventennio dell'Ottocento il programma di studi comprendeva non solo la grammatica,
l'eloquenza sublime, le lettere, la matematica, le scienze naturali, la chimica e la fisica, ma
anche il disegno e alcune discipline proprie dell'Università, come il diritto e l'anatomia.
Dopo la liberazione della città dalla dominazione austriaca, il liceo venne dedicato ad Arnaldo
da Brescia e da allora mantenne immutato il suo nome; dal dicembre 1823 ebbe per più di un
secolo la sua sede a Palazzo Bargnani, e dall’agosto del 1925 si trasferì nel palazzo
PoncaraliOldofredi ove oggi si trova. Accolse fra i suoi alunni più illustri Tito Speri, Giuseppe
Zanardelli, Camillo Golgi, Vittorio Sereni. Al suo corpo insegnante appartennero figure
eminenti della vita culturale italiana, come Rodolfo Vantini, Cesare Arici, Francesco Bonatelli.
Da non dimenticare la prof. Giulietta Banzi Bazoli, morta nel tragico attentato in piazza Loggia
del 28 maggio 1974, ricordata da una lapide sotto il porticato, ed il compianto prof. Giuseppe
Tonna, insigne studioso e letterato, cui è stata intitolata la biblioteca della scuola.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori
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Con collegamento ad Internet

3

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

1

Lingue

1

Scienze

1

Biblioteche

Informatizzata

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

1

Servizi

BAR

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

55

Personale ATA

19
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La mission e la vision dell'Istituto
La mission dell'istituto si riconosce nella volontà di fare acquisire agli studenti una
formazione globale, che integri la cultura classica con quella scientifica, in un
modello armonioso di sviluppo e potenziamento delle competenze. A tale fine risulta
elemento imprescindibile della vision comprendere e rispettare l’unicità della
personalità che contraddistingue ogni studente/ssa, sostenendo la sua motivazione
ad apprendere ed il suo successo scolastico.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Consolidare gli esiti, curare l'acquisizione di un metodo di studio consapevole
Priorità
Rafforzare le competenze di base e il metodo di studio
Priorità
Ridurre i giudizi sospesi

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità

7

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

"ARNALDO" - BRESCIA

Consolidare gli esiti delle prove migliorando ulteriormente le competenze in italiano
e matematica.
Priorità
Diminuire la varianza tra le classi.
Priorità
Coinvolgere tutte le discipline ad operare trasversalmente per migliorare le
competenze linguistiche

Competenze Chiave Europee
Priorità
Consolidare il rapporto tra curricolo e attivita' extra-curricolari
Priorità
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica,
attraverso l'acquisizione di un comportamento che recepisca il valore della
partecipazione, dell'accoglienza, della legalità e della valorizzazione delle differenze
Priorità
Sviluppo di una sensibilità nei confronti dell'ambiente, del paesaggio e del
patrimonio artistico-culturale, del valore dell'ambiente in cui gli/le studenti/sse
vivono.

Risultati A Distanza
Priorità
Migliorare l'azione di orientamento in uscita non trascurando l' incoraggiamento
anche verso le facolta' scientifiche, inserendo nei progetti extracurricolari attività di
potenziamento a supporto delle competenze in matematica-fisica-scienze.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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In coerenza con la mission, il Liceo propone ai giovani un’integrazione tra la tradizione
storico-umanistica, l’approccio scientifico-formale di analisi della realtà e la
dimensione linguistico-espressiva.
In coerenza con la vision il Liceo pone al centro dell’attività scolastica lo studente,
come singolo, come membro di una comunità e come persona nei suoi aspetti
emotivi e relazionali, oltre che cognitivi.
Nel Liceo si concepisce la scuola come “un servizio e un rapporto sociale
consapevole”; la cultura si fonda sull’autonomia di giudizio e sulla consapevolezza
critica”.
Riconoscere a tutti i saperi pari dignità ed integrarli in un percorso di studio che vede
l’uomo come fine è storicamente il senso della formazione oggi proposta dal Liceo
Classico ed il suo impegno di fronte alle nuove generazioni, che dovranno vivere nella
società civile con consapevolezza e autonomia di giudizio.
Per questo oggi il Liceo Classico si presenta come scuola aperta a tutti coloro che
accettano la sfida impegnativa che esso rivolge ai giovani:
- in una società che tende a massificare l’individuo, chiede di riflettere con
autonomia critica
- in una società che spesso si compiace di slogan facili ed accattivanti, chiede di
riflettere in profondità, di ricercare cause e proporre ragioni
- in una società che tende a rimuovere la memoria, chiede di ricordare il passato
e di esaminare le connessioni con il presente
- in una società complessa e specializzata, chiede di individuare i collegamenti
dei saperi e dei linguaggi, chiede di sapere apprezzare la bellezza sia in un’opera
letteraria, artistica o musicale sia in una teoria scientifica o in un approccio
risolutivo
SERVIZIO "SPAZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO"
In coerenza con la Vision dell'istituto e al fine di sostenere lo studente/ssa che deve essere al centro dell'attività
scolastica, nella prospettiva dell'importanza di intercettare eventuali disagi che spesso si manifestano in età giovanile e
nell'intento di fornire ai/alle ragazzi/e, ai genitori e ai docenti un supporto, nella scuola è presente un servizio di
consulenza condotta da una figura professionale qualificata.

Il servizio viene offerto a:
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- GLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE che desiderano trovare ascolto per focalizzare e riordinare i
propri pensieri, le proprie idee, le proprie difficoltà o i propri progetti o che desiderano trovare aiuto
riguardo a situazioni problematiche inerenti la scuola e lo studio, le amicizie, i rapporti con i genitori
o altre esigenze personali;
- I GENITORI che necessitano di supporto per situazioni riguardanti difficoltà dei propri figli o con i
propri figli, per meglio comprenderne le problematiche e per meglio scegliere come interagire o
come agire;
- GLI INSEGNANTI che desiderano confrontarsi su problemi relazionali, disciplinari o didattici; per
cercare collaborazione e per risolvere situazioni difficili con i singoli studenti/sse, con l’intera classe o
con i genitori degli alunni, oppure per segnalare casi di disagio.

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
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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 discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) 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
9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
11 ) definizione di un sistema di orientamento
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

ISTITUTO/PLESSI
"ARNALDO" - BRESCIA

CODICE SCUOLA
BSPC01000A

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

Approfondimento

A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento delle singole discipline, gli studenti dovranno:
• avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, essere consapevoli
della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari, saperli valutare e
collegare;
• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra
civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico,
istituzionale, filosofico, scientifico) ed essere in grado di riconoscere il valore
della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
• padroneggiare pienamente la lingua italiana, anche in relazione al suo sviluppo
storico; dominare la scrittura sia sotto l’aspetto della correttezza ortografica e
morfo-sintattica che della precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e
specialistico; individuare contesti e scopi comunicativi; curare l’esposizione
orale; saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e le lingue moderne;
• saper comunicare in modo accurato nella lingua inglese, essere in grado di
comprenderne le sfumature di lessico e di leggere in modo critico un testo
• saper utilizzare le competenze matematiche in tutte le discipline scientifiche
che le richiedono;
• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche
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relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una
dimensione umanistica;
• aver maturato una buona capacità di ragionare e di argomentare con rigore
logico, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di
problemi, anche distanti dalle discipline specificamente studiate;
• conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
• saper utilizzare criticamente le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
L'istituto ha attivato, per il primo biennio, dall'a.s.2018/2019 i potenziamenti
di Storia dell'Arte, di Lingua inglese e di Scienze e Matematica, per un'ora
aggiuntiva alla settimana, finalizzati allo sviluppo delle competenze,
soprattutto in dimensione laboratoriale, facendo ricorso alle risorse
dell'organico dell'autonomia. Tali potenziamenti saranno attivati
compatibilmente con le risorse in organico.
QUADRO ORARIO DI RIFERIMENTO
INSEGNAMENTI

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Storia

-

-

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Filosofia

-

-

3

3

3

Storia dell'Arte

-

-

2

2

2
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Lingua e cultura straniera (Inglese)

3

3

3

3

3

Matematica*

3

3

2

2

2

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze naturali**

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività Alternative

1

1

1

1

1

27

27

31

31

31

Totale ore settimanali
*con Informatica al primo biennio
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra

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

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
"ARNALDO" - BRESCIA (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Liceo classico interpreta la tradizione degli studi umanistici proponendo un modello di
percorso curricolare che si fonda sull’idea che il sapere è sapere dell’uomo, che esplora
e conosce il mondo nel quale vive, sviluppando il pensiero critico e cercando forme
sempre più efficaci di comunicazione con i propri simili. Il carattere “umanistico” del
Liceo Classico include la conoscenza scientifica e la metodologia che le appartiene,
come indicato dal Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) di cui al DPR
89/2010- all.A. Riconoscere a tutti i saperi pari dignità ed integrarli in un percorso di
studio che vede l’uomo come fine è storicamente il senso della formazione oggi
proposta dal Liceo Classico ed il suo impegno di fronte alle nuove generazioni, che
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dovranno vivere nella società civile con consapevolezza e autonomia di giudizio.
Pertanto il Liceo Classico si presenta come scuola che chiede di riflettere con autonomia
critica, di ricercare cause e proporre ragioni, di ricordare il passato e di esaminare le
connessioni con il presente, di individuare i collegamenti dei saperi e dei linguaggi, di
sapere apprezzare la bellezza sia in un’opera letteraria, artistica o musicale sia in una
teoria scientifica o in un approccio risolutivo. In osservanza della Legge 53 del 2003 che
ha riorganizzato la scuola secondaria di secondo grado e dei Regolamenti attuativi del
2010 che hanno introdotto l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una
lingua straniera nell’ultimo anno dei Licei, nel nostro Liceo l'insegnamento di Scienze è
impartito in inglese nnella classe V.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Al fine di conseguire un livello il più possibile omogeneo tra classi parallele, vengono
organizzate prove comuni valutate grazie ai criteri definiti dai Dipartimenti. Le prove
previste sono le seguenti: • I anno: prove d’ingresso per le discipline Inglese, Italiano,
Matematica, Scienze, Geostoria, Scienze motorie; • III anno: prove d’ingresso per le
discipline Italiano, Latino, Greco, Matematica, Storia, Inglese, Scienze motorie • V anno:
simulazione di prima e seconda prova Le prove comuni si svolgono simultaneamente
in tutte le classi coinvolte.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze chiave di cittadinanza (Comunicazione nella madrelingua,
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia,Competenza digitale, Imparare ad imparare, Competenze sociali
e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione
culturale) sono sviluppate nei curricula delle singole discipline e nelle reciproche
interazioni; si segnalano inoltre le attività di scuola aperta pomeridiana, volte
all'acquisizione di un più consapevole metodo di studio, nell'ottica della competenza
imparare ad imparare.

Approfondimento
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Curriculum di Istituto
Il Liceo si pone i seguenti obiettivi generali alla cui realizzazione concorrono tutte le
discipline curricolari, tenendo conto sia della specificità classico-umanistica che della
scientificità e storicità delle conoscenze:

• acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze nelle materie curricolari, con
particolare attenzione alla loro struttura culturale ed epistemologica

• introduzione, sviluppo e uso critico dei nuovi linguaggi con le loro potenzialità di
innovazione

• sviluppo e intensificazione della formazione interdisciplinare, anche come strumento
di una maturazione interculturale capace di inserirsi in una società multietnica
Percorsi didattici connessi al curriculum

• interventi tempestivi ed efficaci per gli studenti volti alla continuità formativa, al
recupero, al potenziamento del successo scolastico, all’orientamento e alla
definizione di percorsi tematici verticali

• diffusione della pratica di filoni tematico-educazionali, sia all’interno della stessa
classe che nella forma di cooperazione tra più classi o tra più individui di classi
diverse

• sviluppo di relazioni e collaborazione con altre scuole ed enti operanti sul
territorio (Consorzi e Reti territoriali)
• rafforzamento dell'apertura pomeridiana della scuola quale luogo di studio e di
incontro

• integrazione della normale attività didattica con iniziative progettate dai competenti
organi collegiali (partecipazione a concorsi, scambi culturali con scuole estere, viaggi
di istruzione, settimane bianche, visite guidate a mostre e musei, attività sportive)

Azioni per la scuola digitale
Il Liceo “Arnaldo” ha recepito le Linee Guida della Legge 107/2015 e pone in
essere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD), curando la predisposizione di alcuni
interventi per implementare l’uso delle tecnologie, richiesto in diversi ambiti,
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sia per far fronte a esperienze lavorative, sia per attività riconducibili alla sfera individuale, ma
anche partecipativa.
L’istituto, in questi anni, ha aumentato il numero di devices a disposizione della classe,
cogliendo la necessità di una formazione che sia posta in un contesto reale e più aderente
alle richieste della società e dei ragazzi, che appartengono alla cosiddetta categoria dei “nativi
digitali”.
E’ stata completata la dotazione dei dispositivi d’aula (PC e Lim o videoproiettore, casse per
attività di ascolto) e l’accesso alla rete internet è possibile in tutti gli ambienti scolastici (aule,
laboratori e segreteria) tramite connessione wifi.
E’ presente in istituto un laboratorio informatico con collegamento alla banda in fibra ottica,
con 30 postazioni, idoneo a sviluppare momenti di didattica alternativa alla classica lezione
d’aula e a svolgere rilevazioni e test telematici (Invalsi - ASL).
Il personale amministrativo e tecnico ha avviato il percorso di dematerializzazione nella
gestione dei servizi di segreteria e rivolti agli utenti (iscrizioni agli stage avvengono tramite
apposita piattaforma elettronica). Studenti e genitori hanno accesso al registro elettronico di
classe e del docente sia per ricevere comunicazioni in merito all’andamento scolastico, sia
come mezzo di diffusione delle comunicazioni scuola-famiglia e di tutte le iniziative
scolastiche, sia come ambiente di condivisione di materiale di sostegno e approfondimento
delle lezioni.
I docenti in modi diversi e a diversi livelli propongono alcuni momenti di didattica digitale,
inseriti in una programmazione coerente con il profilo (PECUP) peculiare dell’indirizzo classico
e mantenendo l’attenzione sui ragazzi, che sono persone in formazione.
In uno scenario che si presenta, molto ampio, complesso e in continua evoluzione, è
importante che in ambito educativo e formativo la competenza digitale non abbia come
obiettivo centrale la capacità di “saper usare” i principali e più diffusi strumenti (hardware e
software), ma ponga come focus l’uso critico e consapevole degli stessi, prescindendo anche
dalla tipologia del supporto tecnologico, che diventa rapidamente obsoleto per i continui
aggiornamenti o per i servizi e gli strumenti sempre più innovativi. Per questo motivo la
scuola crede che nei momenti di attività didattiche non tradizionali, oltre all’utilizzo dei
laboratori possa essere promosso l’uso dei dispositivi elettronici personali degli studenti (il
cosiddetto BYOD - Bring Your Own Device).
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PROGETTI VARI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI CULTURALI E MUSEI
Descrizione:
Come indicato dalla L.107/2015 il nostro Liceo prevede e organizza percorsi triennali di alternanza
scuola-lavoro, a partire dalla prima classe del secondo biennio da svolgersi anche in periodi di
sospensione

dell’attività

didattica,

realizzando

un

modello

di

esperienze

diversificate,

corrispondenti per un verso allo specifico dell’indirizzo e per l’altro alla varietà delle competenze
che gli studenti potranno sviluppare.
I periodi di esperienza lavorativa presso le strutture ospitanti saranno preceduti da periodi di
formazione in aula, sui temi da affrontare e in particolare in materia di tutela della salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro (questi ultimi si attivano a partire dalla classe seconda).
I progetti di ASL sono realizzati in convenzione con enti e associazioni culturali, musei, biblioteche,
scuole, studi professionali, archivi.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti pubblici, associazioni, enti culturali, studi professionali
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione viene effettuata secondo le procedure contemplate dalla normativa
vigente.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
POTENZIAMENTO DI STORIA DELL'ARTE
Il potenziamento consiste in un'ora aggiuntiva settimanale nel primo biennio, può
essere scelto all'atto dell'iscrizione e nel caso in cui l'alunno sia assegnato alla classe in
cui si attua il potenziamento prescelto, la frequenza di esso è obbligatoria e soggetta a
valutazione. (analisi opere arte)
Obiettivi formativi e competenze attese
Saper avvicinarsi all'analisi delle opere d'arte sia plastiche, pittoriche,e architettoniche
cogliendone gli elementi caratterizzanti
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento

Il progetto si prefigge di proporre al biennio attività di lettura e
analisi dell'opera d'arte attraverso anche la comprensione del
luogo e del tempo in cui l'opera è stata creata, alla cultura e alla
società che l'ha prodotta, alle tecniche e ai materiali con cui è
stata elaborata.
Esso si pone i seguenti obiettivi fondamentali:
• saper leggere un’immagine attraverso il riconoscimento
degli elementi costitutivi del linguaggio visivo;
• riconoscere le diverse espressioni artistiche, individuandone
le tecniche e i generi utilizzati;
• promuovere la conoscenza del patrimonio artistico del
territorio per sensibilizzare ed educare i giovani alla
salvaguardia e alla tutela delle testimonianze del nostro
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passato;
• contestualizzare l’opera d’arte in un ambito interdisciplinare
comprendendo i legami tra l’opera d’arte e la cultura storica,
letteraria artistica e sociale di ciascun periodo;
• acquisire una sensibilità estetica nell’analisi delle diverse
forme di espressione artistica.
POTENZIAMENTO LINGUISTICO
Il potenziamento consiste in un'ora aggiuntiva settimanale nel primo biennio, può
essere scelto all'atto dell'iscrizione e nel caso in cui l'alunno sia assegnato alla classe in
cui si attua il potenziamento prescelto, la frequenza di esso è obbligatoria. (attività nel
laboratorio linguistico)
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze linguistiche di ascolto, comprensione e produzione
sia scritta che orale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Nel corso del biennio è possibile frequentare classi a potenziamento
linguistico con l’obiettivo di rafforzare le abilità di ascolto, comprensione e di
produzione orale sui materiali multimediali di supporto facenti parte del
libro di testo in adozione. Tali materiali riguardano anche argomenti di
civiltà, attualità e di quotidianità. Oltre alle tre ore curricolari, la quarta ora di
potenziamento verrà svolta in laboratorio linguistico con cadenza
settimanale e non comporterà l’uso di fotocopie aggiuntive o l’assegnazione
di compiti a casa.
Il percorso formativo prevede perciò l’utilizzo costante della lingua straniera per un
proficuo sviluppo delle abilità orali in inglese. Ciò consentirà agli studenti di fare
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della
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cultura straniera in un’ottica interculturale.
Si cercherà di incrementare l’interesse degli alunni nei confronti di ciò che diventerà
la lingua di un loro prossimo futuro, coinvolgendoli in attività e modalità di studio
tradizionali, ma anche a volte alternative e innovative rispetto al consueto
programma scolastico. L’impegno sarà volto ad incoraggiare i ragazzi ad essere
meno timorosi a confrontarsi con una lingua straniera ed a raggiungere un livello di
sicurezza e fluidità linguistica maggiore. Al contempo ci si propone di lavorare per
ampliare l’orizzonte a livello internazionale e multiculturale.
Fondamentale sarà pertanto lo sviluppo della consapevolezza di analogie e
differenze culturali, indispensabile nel contatto con altri mondi, la riflessione su
civiltà, usi e costumi anglosassoni per sviluppare una visione della vita più
tollerante, scevra da pregiudizi e consapevole delle disparità culturali nello scenario
internazionale.
POTENZIAMENTO SCIENTIFICO
Il potenziamento consiste in un'ora aggiuntiva settimanale nel primo biennio, può
essere scelto all'atto dell'iscrizione e nel caso in cui l'alunno sia assegnato alla classe in
cui si attua il potenziamento prescelto, la frequenza di esso è obbligatoria. (Con
cadenza settimanale si svolgono attività nel laboratorio di chimica/biologia e nel
laboratorio di informatica con l'alternanza del docente della classe di matematica e
scienze.)
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo e consolidamento di competenze matematiche e scientifiche attraverso
esperienze laboratoriali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il progetto prevede che gli studenti frequentino un’ora settimanale di
laboratorio di matematica e scienze, aggiuntiva alle ore presenti nel piano
curricolare. Si rivolge agli studenti che desiderano affiancare alla formazione
culturale del liceo classico una preparazione più completa e solida in campo
scientifico, anche in vista di una futura scelta universitaria.
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Lo scopo del progetto è sia quello di promuovere una didattica laboratoriale
basata sull’indagine e sulla risoluzione di problemi, indirizzata
all’acquisizione di competenze specifiche, sia di fornire un’alfabetizzazione
scientifica, non solo in termini di concetti ma anche di metodo.
Le lezioni del potenziamento scientifico saranno dedicate ad attività di
laboratorio, durante le quali gli studenti lavoreranno divisi in piccoli gruppi e
potranno confrontarsi con problemi di carattere scientifico per identificare
domande, acquisire nuove conoscenze e trarre conclusioni fondate,
sviluppando particolari abilità tipiche dell’indagine scientifica.
Durante l’anno verranno trattate esperienze sia di carattere chimico-fisico, sia
approfondimenti di argomenti di matematica anche con l’ausilio delle nuove
tecnologie e dell’informatica.
La frequenza è obbligatoria e la valutazione finale del percorso rientrerà nella
valutazione curricolare delle materie coinvolte nel progetto.
POTENZIAMENTO EXTRACURRICOLARE
ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO EXTRACURRICOLARI La scuola organizza le seguenti
attività di potenziamento extracurricolari su adesione facoltativa, in ragione delle
risorse annualmente disponibili, in diversi ambiti, come in seguito illustrati,
intervenendo sia in direzione del potenziamento delle competenze curricolari, sia in
direzione dell'ampliamento di esse.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività extracurricolari contribuiscono ad approfondire gli obiettivi curricolari e a
consolidare le competenze nell'ottica di una formazione completa.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno ed esterno incaricato con

Altro

contratto

Approfondimento
ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO EXTRACURRICULARI
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La scuola organizza le seguenti attività di potenziamento extracurriculari su
adesione facoltativa, in ragione delle risorse annualmente disponibili, nei
seguenti ambiti:
• corsi laboratoriali sul metodo di studio
• corsi di conversazione di lingua inglese così articolati: un modulo di una
settimana prima dell’avvio delle lezioni e moduli a cadenza settimanale nel
corso dell’anno scolastico (periodo novembre-aprile) per gli studenti
interessati di tutte le classi
• corso di preparazione alla Certificazione FCE Cambridge (B2-C1)
• potenziamento di matematica e fisica e potenziamento di scienze (chimica e
biologia), finalizzati anche alla preparazione ai test delle facoltà universitarie e
articolato in moduli di lezioni pomeridiane per tutto l’anno scolastico

Per la valorizzazione delle eccellenze il liceo promuove conferenze,
laboratori, stage, partecipazione a certamina , concorsi vari (olimpiadi
neuroscienze, realizzazione di video o altri prodotti multimediali finalizzati
alla partecipazione di concorsi vari sui quali annualmente cadrà l'opzione del
collegio docenti) e sostiene progetti proposti a diversi livelli territoriali.

GRUPPI DI LAVORO EXTRACURRICOLARI
"I GIOVANI E LA MEMORIA"
Il Dipartimento di Storia definisce e verifica annualmente una proposta per
la realizzazione dell’Insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, da
sottoporre all’approvazione del Collegio Docenti nella fase iniziale di ciascun
anno scolastico, volta a favorire l’acquisizione di conoscenze e capacità per la
formazione di un’adeguata coscienza civica.
E’ tradizione del Liceo Classico

l’incontro degli studenti con figure

significative, lavori di ricerca, lettura di testi etc. per l’approfondimento di
temi civili e sociali che incoraggino nei giovani
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responsabilità

"LABORATORIO TEATRALE"
Ogni anno si realizza una rappresentazione teatrale a conclusione di un
percorso annuale di preparazione degli studenti-attori; le attività di
laboratorio si svolgono in orario pomeridiano; tra marzo e maggio si
prevedono almeno due giornate di prove intensive. Gli alunni verranno
coinvolti nella realizzazione dei costumi anche disegnando eventuali bozzetti
,nella selezione delle musiche, nell’attività di documentazione fotografica e
nella realizzazione di video in vari momenti della preparazione oltre che
durante lo spettacolo. L’adattamento del testo avviene tramite il lavoro
congiunto del docente referente del progetto e del regista Ghirardini.
E’prevista la partecipazione alla Settimana della Cultura Classica di Lovere
(nel mese di marzo) e alla rassegna INVENTARI SUPERIORI (nel mese di
maggio). Gruppi di alunni, sotto la guida degli insegnanti interessati,
partecipano agli spettacoli serali e alle recite scolastiche della stagione
teatrale del CTB sottoscrivendo abbonamenti con riduzione del prezzo per
gli studenti, nonché alle Mattinate di studio presso il Teatro Sociale con la
partecipazione di docenti universitari, attori e registi. Le classi del triennio,
in particolare le classi quarte per la coerenza assoluta dell’iniziativa con il
programma curricolare di Greco, possono fruire dello specifico progetto
“Andiamo a Teatro”, volto alla visione di tragedie e commedie programmate
annualmente dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico presso il Teatro
Greco di Siracusa, quale parte integrante della programmazione curricolare
di Letteratura Greca e Latina.

"GRUPPO VOLONTARIATO"
All'interno del liceo è attivo un gruppo di studenti coordinati da un docente
che svolgono attività solidali interne ed esterne presso enti ed associazioni;
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questo gruppo nasce dal desiderio di creare all'interno della scuola un
luogo di crescita personale, dando la possibilità ai giovani di sperimentarsi e
mettersi alla prova attraverso l’educazione alla solidarietà
Il Gruppo si pone i seguenti obiettivi e finalità:
• Promuovere una cultura della solidarietà, affinché maturi nella scuola una
sensibilità collettiva verso le problematiche che ci circondano in funzione di
una crescita solidale e rispettosa , volta alle necessità degli altri.
• Offrire una opportunità ai giovani di entrare in contatto con contesti
sconosciuti al fine di acquisire competenze utili anche per la propria vita di
relazione, per il proprio futuro professionale, per divenire
cittadini consapevoli e capaci di rilevare bisogni e di creare nuove risposte alle
diverse situazioni
• Integrare il percorso formativo scolastico ampliando e arricchendo il curricolo
degli studenti, attraverso la
• Possibilità di vivere un’esperienza di tirocinio di alta qualità

"CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO"
Il Liceo è consapevole del rilievo che l'attività motorio – sportiva ha nella
crescita dei giovani, sia per i valori che attraverso la stessa vengono veicolati,
sia per il ruolo trasversale che riveste in campo educativo. Tale attività è
intesa, quindi, come risposta al bisogno fondamentale della persona di
realizzare il proprio modo di essere, utilizzando le proprie potenzialità,
comunicando ed interagendo con gli altri, superando le difficoltà e
impegnando razionalmente le risorse di cui dispone. Il Liceo propone quindi
da sempre l'avviamento alla pratica sportiva e la partecipazione ai
campionati studenteschi nelle varie discipline, estesa anche a tornei
extrascolastici che si realizzano nel territorio. Seguendo le linee guida sulla
riorganizzazione delle attività di scienze motorie e sportiva nelle scuole
secondarie di I e II grado del 4 agosto 2009 il Liceo istituisce il Centro
Sportivo Scolastico e propone attività differenti di anno in anno, anche in
relazione alle richieste degli alunni.
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BIBLIOTECA SCOLASTICA
La biblioteca del Liceo Arnaldo è aperta alla consultazione (con orario
flessibile) nei giorni dal lunedì al venerdì secondo un calendario annuale da
concordare con la figura del bibliotecario in relazione alle specifiche
esigenze . Il monte ore complessivo annuale dell'apertura della biblioteca
verrà di anno in anno definito in fase di predisposizione del Programma
Annuale deliberato dal C.d.I.
La biblioteca è intitolata a Giuseppe Tonna, studioso e docente di grande
profilo umano, scomparso nel 1979, e comprende un ricco patrimonio
librario di circa 15.000 volumi ed un prezioso fondo antico di circa 3000
volumi,

con enciclopedie generali, opere di consultazione delle varie

discipline, collane di edizioni critiche di autori greci e latini (Utet, Teubner,
Les Belles Lettres, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori), pregevoli dizionari
e lessici di cultura greco-latina e cristiana, classici della letteratura italiana e
straniera, testi di saggistica in particolare storico-filosofica che costituiscono
la sezione dedicata alla memoria del prof. Matteo Guerini.
La nostra biblioteca aderisce, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di
Intesa con la Provincia di Brescia, al servizio bibliotecario della "Rete
Bibliotecaria Bresciana" (RBB) al fine di favorire la pubblica lettura e facilitare
la cooperazione bibliotecaria attraverso la condivisione delle risorse e del
patrimonio bibliografico. Considerata la specificità del servizio offerto è
presente nella Biblioteca un "Servizio di gestione globale della biblioteca"
affidato a personale esterno specializzato.
Afferiscono alla bibloioteca il progetto "libriamoci" e tutte le attività di
promiozione alla lettura.
ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE STUDENTESCA
Schola ludens
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L'istituto organizza giornate di didattica alternativa progettate a cura della
Commissione Paritetica (composta da studenti, 1 genitore e docenti) nelle
quali gli/le studenti/sse hanno la possibilità di tenere corsi su vari argomenti
in un clima positivo, avvalendosi anche della collaborazione di esperti
esterni.
Giornalino scolastico
Il giornalino, coordinato da un docente, costituisce uno spazio di
approfondimento e di condivisione di opinioni e prodotti artistici di ogni
genere.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola

il PNSD prevede che ogni scuola possa
connettersi alla rete nel modo migliore
possibile, ed eroga, a seguito dell’azione #3
un finanziamento per l’acquisto del canone di
connettività, “con l’obiettivo di potenziare le
ACCESSO

connessioni esistenti e mettere le scuole in
grado di abilitare davvero l’attività didattica
attraverso le tecnologie digitali e la rete”.
Il Liceo “Arnaldo” intende continuare ad
espandere l’utilizzo della rete, raggiungendo
o completando la copertura di tutti i locali
dell’istituto e si serve dei fondi erogati dal
PNSD e finalizzati al miglioramento della
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

connettività.

• Ambienti per la didattica digitale integrata

Per realizzare una didattica laboratoriale
basata sull’indagine e sulla risoluzione di
problemi, anche mediante l’utilizzo delle
nuove tecnologie, è necessario un ambiente
predisposto e idoneo alla realizzazione di
lavori nel piccolo gruppo.
L’istituto

intende

attrezzare

un’aula,

SPAZI E AMBIENTI PER

funzionale alla ricerca di materiale in rete e

L’APPRENDIMENTO

alla condivisione e rielaborazione delle idee e
delle

strategie

predisposte

alcune

risolutive.
postazioni

Verranno
di

lavoro

dotate di computer e accesso a internet, si
inserirà un videoproiettore con schermo per
la visione comune di materiali o filmati in
modo da permettere la produzione e la
condivisione di elaborati

COMPETENZE E CONTENUTI

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Il Liceo “Arnaldo” intende accompagnare gli
studenti, oggi immersi in una società
tecnologicamente ricca e pervasa da media e
tecnologie digitali, nello sviluppo delle
competenze necessarie. Con un’azione
sinergica delle figure dell’animatore digitale,
della docente referente per il bullismo e
cyber bullismo e della referente per
l’educazione alla salute, propone un percorso
di educazione ai media, rivolto alle classi
prime, per aiutare gli studenti ad usare con
consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare ed analizzare
dati e informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che
necessitano di approfondimento, di controllo
e di verifica e per interagire correttamente
nel rapporto tra pari. Saranno toccati i
seguenti temi:
- i diritti della rete;
- educazione ai media e dinamiche sociali
online;
- la qualità, integrità e circolazione
dell’informazione (privacy e protezione dati)
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola

Come previsto dall’azione #28 del PNSD il
Liceo Classico “Arnaldo” ha nominato
l’animatore digitale, un docente che si occupa
di diffondere gli obiettivi del Piano e di
pianificarne nel tempo la realizzazione, in
collaborazione con il Dirigente Scolastico e il
Direttore Amministrativo, secondo le priorità
dell’istituto.
L’animatore digitale, tenendo conto anche
delle proposte del team digitale, propone
progetti riguardanti moduli di formazione
ACCOMPAGNAMENTO

interna alla scuola sui temi del PNSD, rivolti a
tutta la comunità scolastica, cercando anche
di promuovere l’adesione a eventi formativi
organizzati da altre scuole nell’ambito di
appartenenza, inoltre si occupa di curare “la
partecipazione e il protagonismo degli
studenti “ e la creazione di soluzioni
metodologiche e tecnologiche innovative da
realizzare e diffondere nella scuola.
Per il triennio 2019-2022 si ritiene di ampliare
l’intervento degli anni precedenti e rivolgere
alcune proposte formative agli studenti
(elaborazione testi, presentazioni
multimediali o filmati – fogli di calcolo – App
per lo studio)
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

L’intervento si prefigge di sostenere i docenti
nell’adozione della tecnologia, stimolando
riflessioni critiche sull’impatto del digitale
nella trasformazione dell’ambiente di
apprendimento e suggerendo programmi
applicativi o ambienti per l’attuazione di
attività in classe.
La formazione dei docenti nell’ambito delle
FORMAZIONE DEL PERSONALE

nuove tecnologie necessita di continui spunti
e ulteriori approfondimenti.
Attraverso nuovi moduli di formazione rivolti
ai docenti, suddivisi per aree disciplinari, si
intende fornire risorse concrete per la
realizzazione di momenti sempre più
frequenti di didattica innovativa, per la
formazione delle competenze chiave e
trasversali necessarie al curriculum.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
"ARNALDO" - BRESCIA - BSPC01000A
Criteri di valutazione comuni:
I criteri generali di valutazione per conferire omogeneità ai processi di
valutazione in tutte le discipline sono indicati in termini di:
- Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento.
- Abilità: richiedono l’applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e
risolvere problemi.
- Competenze: indicano la capacità di far interagire le conoscenze e le abilità
acquisite con una rielaborazione culturale autonoma.
ALLEGATI: criteri di valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il voto di condotta è un elemento della valutazione e concorre alla definizione
della media. (D.L.137/2008).
Tale voto è deciso collegialmente dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti
parametri condivisi (vedi “Statuto delle studentesse e degli studenti” (DPR
249/98) e “Patto di corresponsabilità educativa del Liceo”; specificamente per il
secondo biennio e ultimo anno,la valutazione del comportamento tiene conto
della condotta durante le attività di Alternanza scuola/lavoro e dello sviluppo
delle competenze di cittadinanza, come previsto dal D.lgs.62/2017
- frequenza: la normativa vigente prevede la frequenza di almeno i tre quarti del
monte ore annuo delle singole discipline (vedi paragrafo n. …“ Determinazione
monte ore annuo”);
- autocontrollo sia nella sede scolastica che al di fuori di essa nel caso di attività e
interventi educativi
particolari, come viaggi di istruzione, visite guidate, partecipazione ad eventi
culturali o sportivi;
- rispetto nei confronti delle persone e delle idee altrui, degli strumenti di lavoro,
degli arredi e in generale degli ambienti scolastici ;
- assolvimento regolare degli impegni di studio;
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- partecipazione al dialogo educativo e alla vita della comunità scolastica;
- disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni.
Nel caso di una condotta caratterizzata da “comportamenti di particolare
gravità”, (secondo quanto stabilito dallo “Statuto delle studentesse e degli
studenti” , dal “Regolamento di Istituto” e dal “Patto di corresponsabilità” e che
prevedano sanzioni disciplinari), la normativa ministeriale può prevedere una
valutazione insufficiente, che comporta, se attribuita in sede di scrutinio finale la
non ammissione alla classe successiva e deve scaturire da un attento e meditato
giudizio del consiglio di classe (D.M. 5/2009).
Agli studenti con sanzioni disciplinari non riconducibili a quelle citate i Consigli di
classe attribuiranno un voto di condotta non superiore a sette decimi, valutando
i singoli casi nei loro particolari contesti.
ALLEGATI: valutazione del comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Sulla base delle indicazioni del Collegio dei docenti i Consigli di classe si
attengono ai seguenti criteri:
1. il voto motivato proposto dal docente di ciascuna disciplina tiene conto del
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi, della partecipazione alle lezioni,
delle valutazioni dello scrutinio intermedio, della valutazione emersa da
eventuali corsi o interventi di recupero, della situazione di partenza e dei
progressi registrati durante l’anno scolastico.
2. in caso di valutazione insufficiente in una o più discipline, si valutano le
possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri
delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, valutando la
gravità ed il numero dello insufficienze che non devono essere tali da
pregiudicare la preparazione complessiva dello studente e la possibilità che
frequenti in modo proficuo l’anno successivo. Dopo attenta analisi di tali
elementi, qualora il Consiglio di classe ritenga possibile il recupero in tempi brevi,
vengono indicate le modalità di recupero ritenute idonee (studio autonomo o
corsi di recupero) e viene rinviata la formulazione del giudizio finale dopo una
ulteriore prova di valutazione prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
Qualora invece non sia ritenuto possibile un recupero adeguato, poiché
oggettivamente non sussistono le condizioni richieste, si definisce il giudizio di
non ammissione alla classe successiva.
3 in caso di valutazione positiva in tutte le discipline si definisce il giudizio di
ammissione alla classe successiva.
ALLEGATI: criteri scrutini.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
per l'ammissione all'Esame di Stato si fa riferimento agli artt. 12, 13, 14 del D.lgs
62/2017, in particolare, per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti
alla precisazione seguente, secondo cui è requisito per l'ammissione la
"votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore
a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina
o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con
adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo
ciclo". I criteri di valutazione validi per l'ultimo anno fanno comunque riferimento
alla tabella allegata alla voce criteri di valutazione comuni.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Per le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno, per i candidati interni, si
procede all'attribuzione del cosiddetto credito scolastico, che concorre alla
definizione del voto finale dell'Esame di Stato fino ad un massimo di 40 punti
complessivi, rispettivamente 12, 13 e 15 punti nel 3°, 4°, e 5° anno.
In base alla normativa vigente (DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2;
Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99; Decreto Ministeriale 24 febbraio
2000 n. 49; Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1; O.M. annuale
sullo svolgimento degli Esami di Stato; D.lgs 62/2017) per l'attribuzione del
credito si definiscono i criteri di seguito riportati.
Il credito scolastico, assegnato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale,
tiene conto di
- profitto nelle singole discipline e nel comportamento;
- media dei voti: parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5
- assiduità della frequenza scolastica: non meno del 90% di presenze alle lezioni
(salvo deroghe per gravi motivi documentati)
- progresso nell’apprendimento, interesse ed impegno nella partecipazione al
dialogo educativo di tutte le discipline del piano di studi dello studente;
- partecipazione attiva e responsabile alle attività integrative ed a progetti di
ampliamento dell’offerta formativa;
- frequenza scolastica di tutte le discipline del piano di studi curricolare, ivi
compresi l’IRC e le attività alternative
Le attività inerenti la partecipazione alle attività integrative e a progetti di
ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalla scuola con l'apporto sia di
personale interno sia eventualmente anche di personale esterno, saranno
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certificate dal docente referente di ciascuna attività; la partecipazione
documentata deve essere di almeno due terzi del monte ore complessivo.
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione deicredito formativosono
acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società
civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e
culturale.
1. VOLONTARIATO: solo quello svolto con associazioni note o riconosciute o
quello documentato con precisione e comunque svolto per un ammontare di
almeno 20 ore.
2. LAVORO: attività lavorative preferibilmente coerenti col corso di studi, e
certificate, secondo le direttive ministeriali, con l’indicazione dell’ente cui sono
stati versati i contributi di assistenza/previdenza.
3. ATTIVITA’ SPORTIVA: solo se praticata a livelli agonistici impegnativi presso
società sportive riconosciuteche indichino la frequenza degli incontri sportivi e di
allenamento
4. CORSI DI LINGUA STRANIERA svolti in Italia o all’estero, solo se adeguatamente
valutati e certificati; certificazioni linguistiche emesse da enti riconosciuti,
indipendentemente dalla attestazione della frequenza di corsi..
5. ALTRI PERCORSI DI FORMAZIONE culturale (es. teatro) O QUALIFICAZIONE
adeguatamente documentati e certificati, coerenti col corso di studi e sostenuti
per almeno 20 ore.
La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve
essere attestata/ certificata dagli enti, dalle associazioni e istituzioni presso i quali
è stata realizzata, con una sintetica descrizione dell’esperienza stessa e delle
competenze acquisite. Al fine dell'assegnazione del credito formativo ogni
esperienza deve avere un carattere non episodico, ma deve rientrare in una
attività continuativa e con frequenza minima di due terzi della durata
complessiva, (requisito che si ritiene comunque soddisfatto in caso di
certificazione delle competenze in una lingua straniera a cura di enti
riconosciuti).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
E' costituito il G.L.I. (gruppo di lavoro per l'inclusione) per il coordinamento degli
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interventi didattici necessari ad assicurare il migliore inserimento scolastico, e viene
attivamente coinvolto il consiglio di classe, integrato, quando necessario, da genitori
e operatori specialisti. La stesura dei piani Educativi individualizzati viene formulata
dal CdC insieme alle famiglie interessate ed agli operatori di riferimento; il PEI
periodicamente e' aggiornato ed e' monitorato il raggiungimento degli obiettivi
definiti. Uno sportello di ascolto per studenti, genitori e docenti, completa e favorisce
il processo di inclusione e il rispetto delle diversita' e offre un supporto per affrontare
gli eventuali casi di disagio giovanile. Per gli studenti/sse con DSA o BES 0 particolari
situazioni il consiglio di classe predispone Piani Didattici Personalizzati (PDP).
Il liceo organizza attivita' volte al successo scolastico e formativo sia in un'ottica
preventiva sia di sostegno, attraverso moduli di recupero curricolare, svolti nelle
classi del primo biennio durante la settimana di Pausa Didattica, corsi di recupero
extracurricolari realizzati nell'arco dell'intero anno scolastico, corsi estivi per gli
alunni con sospensione di giudizio, assistenza pomeridiana ai compiti. I risultati
raggiunti e l'efficacia degli interventi attivati vengono costantemente monitorati
grazie anche all'ausilio del registro elettronico e dei report da esso elaborati. Per gli
studenti del primo anno la scuola organizza corsi di conversazione di lingua inglese
prima dell'avvio delle lezioni. Per la valorizzazione delle eccellenze il liceo promuove
conferenze, corsi di potenziamento, certamina.
La scuola elabora il Piano Annuale dell'Inclusione scolastica (PAI) che si può visionare
sul sito dell'Istituto.
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE: viene elaborato dall'istituto tale
documento per garantire uniformità rispetto a tempi e modalità delle azioni inclusive
e informazione trasparente alle famiglie.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Come da protocollo di intesa tra UST e ASST.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Come da protocollo di intesa tra UST e ASST.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Compartecipazione e condivisione contemplata dalla normativa vigente.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Ferme restando le previsioni dell'art. 20 D.lgs 62/2017, si prevedono prove di verifica
personalizzate e una particolare attenzione al processo di valutazione nei seguenti casi:
1. Studenti con BES – Bisogni Educativi Speciali – per i quali il Consiglio di classe
prevede un Piano Didattico Personalizzato (PDP , v. Direttiva 2012 e Circolari
applicative) in cui si esplicitano livelli di partenza, strumenti e metodi, obiettivi
essenziali e irrinunciabili previsti per ogni disciplina 2. Studenti con certificazione DSA,
(art. 10 DPR 122/2009 ) per i quali il Consiglio di classe prevede un Piano Didattico
Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure dispensative e strumenti
compensativi (D.M. n. 5669/ 2011 art. 6 ). Pertanto “ la valutazione scolastica, periodica
e finale, degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico didattici programmati; le modalità valutative devono dimostrare il livello di
apprendimento raggiunto, verificando la padronanza dei contenuti disciplinari e
prescindendo dagli aspetti legali all’abilità deficitaria” . La decodifica delle consegne
delle prove scritte può avvenire attraverso testi trasformati in formato audio, lettura
effettuata da un docente, trascrizione del testo su supporto informaticoe suo utilizzo
attraverso un software di sintesi vocale. Nella valutazione delle prove, sia per gli scritti
(da cui gli studenti DSA in alcuni casi possono essere esonerati ) sia per l'orale, si
adottano criteri volti a verificare i contenuti piuttosto che la forma. 3. Studenti con
disabilità per i quali si prevede il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I., v. Legge 104/92
e DPR n. 122/2009) redatto dal Gruppo di lavoro formato da tutti gli insegnanti della
classe, dagli insegnanti di sostegno, dai genitori dell'alunno e, se presente,
dall'operatore psico-pedagogico in collaborazione con i sanitari che hanno redatto la
diagnosi. Nel P.E.I. sono indicati gli interventi didattico-educativi, gli interventi atti
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all'integrazione nel gruppo-classe, gli indicatori per la formulazione della valutazione. 4.
Studenti non italofoni di recente immigrazione, il cui inserimento nella classe prevede
un PDP ( con possibilità di svolgimento nell'arco di un biennio) che pone in primo piano
i progressi nell'apprendimento della lingua italiana (v. Linee guida 2006) nel quadro del
processo di formazione e di apprendimento delle diverse discipline.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

trimestre e pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituzione del dirigente in caso di sua
Collaboratore del DS

assenza, collaborazione nella gestione
didattica, organizzativa e nel rapporto con

2

l'esterno e le famiglie
-coordinamento attività di alternanza
scuola/lavoro -coordinamento attività di
educazione alla salute, e promozione del
Funzione strumentale

benessere e prevenzione del disagio coordinamento attività di orientamento in

4

entrata - coordinamento delle nuove
tecnologie, digitalizzazione per la didattica
e laboratorio di informatica
Coordinamento del gruppo di lavoro dei
vari dipartimenti disciplinari in merito ai
seguenti temi: programmazione curricolare
di inizio anno, verifica in itinere con
formulazione delle prove comuni,
Capodipartimento

confronto sugli esiti delle prove Invalsi,
condivisione delle progettualità dell'istituto
afferenti sia alla singola disciplina che a più
discipline che si interconnettono su alcuni
obiettivi e contenuti, organizzazione dei
corsi di recupero, confronto sull'adozione
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dei libri di testo
Responsabile della strumentazione
Responsabile di
laboratorio

presente nei laboratori e degli acquisti per
un aggiornamento di detta strumentazione:

5

lab.di chimica, fisica, lingua inglese,
biologia, informatica.
Coordinamento delle iniziative di

Animatore digitale

formazione relative all'innovazione
didattica attraverso il supporto delle

1

strumentazioni digitali.
Sono attive le seguenti figure che svolgono
funzioni di coordinamento sui seguenti
ambiti e progetti: orientamento in entrata,
orientamento in uscita, Inclusione
scolastica, bullismo, Invalsi, CLIL,
Referenti vari su

Certamina, Laboratorio teatrale, Gruppo

ambiti o progetti

volontariato, Serata al liceo classico, I

15

giovani e la Memoria, Schola Ludens, Rete
licei classici della Lombardia, Giornalino
scolastico, Tutor per docente neoimmessi
in ruolo, referente centro Sportivo
Scolastico
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
docenza curricolare, corsi di recupero e
supplenza
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
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docenza curricolare, corsi di recupero,
supplenze, distacco del collaboratore del
dirigente corso extracurricolare per
l'acquisizione di strategie per uno studio
A013 - DISCIPLINE

efficace (metodo di studio)

LETTERARIE, LATINO E

Impiegato in attività di:

GRECO

17

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
Docenza curricolare Corso extracurricolare
sulle strategie per uno studio efficace
(metodo di studio) Corso extracurricolare di

A019 - FILOSOFIA E
STORIA

approfondimento di alcune tematiche
storico-filosofiche

7

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

A024 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Docenza curricolare Corsi di recupero
Curricolo potenziato per le classi del
biennio supplenza
Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO

• Potenziamento

6

Docenza curricolare Corso di
potenziamento extracurricolare di
A027 - MATEMATICA E
FISICA

matematica e fisica per le classi terze,
quarte, quinte su adesione facoltativa per
coloro che desiderano approfondire le
conoscenze in vista anche delle scelta di
facoltà scientifiche. Corsi di recupero
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Supporto organizzativo per ASL Curricolo
potenziato nelle classi del biennio Docenza
curricolare
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE

Docenza curricolare

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

3

• Insegnamento

GRADO
Docenza curricolare Potenziamento
extracurricolare Potenziamento curricolare
A050 - SCIENZE

nel primo biennio

NATURALI, CHIMICHE

Impiegato in attività di:

E BIOLOGICHE

4

• Insegnamento
• Potenziamento
Docenza curricolare Curricolo scolastico
potenziato per le classi del biennio

A054 - STORIA
DELL'ARTE

supplenze
Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A., attraverso il
Piano delle Attività e nell’ambito delle direttive del Dirigente
scolastico. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta
nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativocontabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza
esterna. Il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie
funzioni organizzative e amministrative. amministrativi
sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A., attraverso il
Direttore dei servizi

Piano delle Attività e nell’ambito delle direttive del Dirigente

generali e amministrativi

scolastico. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta
nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativocontabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza
esterna. Il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie
funzioni organizzative e amministrative. amministrativi
sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A., attraverso il
Piano delle Attività e nell’ambito delle direttive del Dirigente
scolastico. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta
nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativocontabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza
esterna. Il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie
funzioni organizzative e amministrative.
Gestione della comunicazione istituzionale interna ed

Ufficio protocollo

esterna – registrazione attraverso il Sistema di gestione
documentale della corrispondenza in arrivo e in partenza e
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
tenuta dell'archivio corrente e storico.
Cura dell'anagrafe degli alunni, delle pratiche di
trasferimento di studenti in entrata e in uscita, iscrizione
Ufficio per la didattica

alunni, procedure scrutini, Esami di Maturità. Supporto
attività didattica curricolare, attività extracurricolari, servizi
di assistenza agli alunni e all’utenza esterna.
Gestione del Personale docente e ATA sia titolare che

Ufficio Personale - Ufficio
amministrativo/contabile

supplente e adempimenti connessi. Programmazione,
gestione, rendicontazione finanziaria – liquidazione e
pagamento dei trattamenti economici fondamentali ed
accessori e dei connessi adempimenti contributivi e fiscali.

Servizi attivati per la

Registro online piattaforma di Spaggiari -

dematerializzazione dell'attività

infoschool -

amministrativa:

Pagelle on line piattaforma Spaggiari - infoschool Modulistica da sito scolastico
www.liceoarnaldo.gov.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE CLIL
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
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RETE CLIL

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:

RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA
Azioni realizzate/da
realizzare

• POSSIBILITA' DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO LIBRARIO

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola

IL LICEO E' PARTE DELLA RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

nella rete:

BRESCIANO

RETE

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative
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RETE

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

LA SCUOLA FA PARTE DELLA RETE SCUOLA IN OSPEDALE

RETE DI AMBITO TERRITORIALE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Partner rete di ambito

EUROPA LATINA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
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EUROPA LATINA

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

RETE DEI LICEI CLASSICI DELLA LOMBARDIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento
Nell'arco del triennio 2019/2022, in coerenza con l'Atto di Indirizzo del dirigente, si prevedono i seguenti
settori di formazione e aggiornamento:
- formazione sulla costruzione di percorsi trasversali con il coinvolgimento di tutte le discipline per
migliorare le competenze linguistiche
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-aggiornamento sulle attività didattiche che promuovano l’acquisizione di un metodo di studio all'interno
dei percorsi curricolari
-aggiornamento su metodologie didattiche che coinvolgano lo/la studente/ssa in modo da favorire
lezioni interattive che risultino motivanti, in coerenza con la vision dell’istituto
- formazione sulla capacità nella gestione della comunicazione nella classe e nell’istituto, al fine di saper
cogliere eventuali disagi emotivi, relazionali anche allo scopo di prevenire e/o cogliere alcune
problematiche evidenziate dal Rapporto Be Teen, in collaborazione con lo sportello didattico
-aggiornamento costante sui saperi disciplinari e sulle loro metodologie didattiche orientate
all’inclusione scolastica e a favorire l’apprendimento negli/lle studenti/sse

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Approfondimento
Per il personale ATA si prevedono le seguenti azioni di formazione e aggiornamento:
- Aggiornamento periodico in tema di sicurezza secondo quanto previsto dalla legge 81/2008
- Aggiornamento in tema di Privacy secondo quanto disposto dal GDPR 2016/679
- Formazione prevista dalle azioni del PNSD
- Formazione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento amministrativo-contabile
Decreto 28.08.2018 N. 129
- Formazione specifica sull'utilizzo di nuovi software gestionali a seguito della digitalizzazione
dei processi
lavorativi
- Formazione sugli adeguati approcci relazionali e sull’uso di una comunicazione efficace sia
verso l’interno che verso l’esterno
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