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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
POPOLAZIONE SCOLASTICA
OPPORTUNITA'
Il contesto socio-economico risulta favorevole, attestandosi su livelli medio-alti. L' incidenza
dello svantaggio economico resta contenuta.
Gli esiti del ciclo precedente sono rassicuranti in particolare negli indirizzi classico e
scientifico, più variabili nel linguistico.
Il bacino di utenza è costituito al 4% dalla città di Piacenza e al 43% dai comuni della provincia.
Un numero significativo di studenti proviene dalle provincie limitrofe (complessivamente
12%).
Gli alunni con cittadinanza non italiana sono in crescita, in linea con l'andamento regionale.
VINCOLI
Non si registrano particolari vincoli, se non la necessità di coordinarsi con gli enti che
gestiscono il trasporto pubblico nei territori afferenti per un proficuo coordinamento.
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
OPPORTUNITA'
Il territorio di Piacenza è uno dei principali poli terziari e dei servizi a livello nazionale, mentre
il settore manifatturiero presenta le sue eccellenze nella filiera agro-alimentare, nella
meccanica avanzata (industria di precisione e meccatronica) e nell'industria dei materiali da
costruzione. La posizione geografica di cerniera tra il sistema metropolitano milanese e
centro-padano e quello ad industrializzazione molecolare dell'Emilia ha accresciuto la
rilevanza del settore logistico tanto che la Regione ha localizzato a Piacenza l'Istituto sui
Trasporti e la Logistica, punto di riferimento per la programmazione regionale in materia oltre
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a un ITS dedicato.
Il tessuto produttivo locale gode della stretta collaborazione con le due Università cittadine
(Università Cattolica del Sacro Cuore e Politecnico di Milano) e da tali sinergie ha avuto origine
la specializzazione dell'economia locale in settori ad alto contenuto di conoscenza come la
meccanica avanzata, le energie rinnovabili e l'alta tecnologia informatica e telematica.
Il Comune di Piacenza è molto attivo sul versante culturale, in sinergia con i molti Enti
territoriali di formazione, garantendo disponibilità di alcune sedi per le attività formative del
Liceo, collaborazione nello svolgimento di progetti, convenzione per l'utilizzo della biblioteca.
Importante anche la collaborazione con AUSL e Ordine provinciale dei Medici.
VINCOLI
l principale vincolo è rappresentato dalla marginalità della provincia di Piacenza nel tessuto
politico-amministrativo regionale. Piacenza è, infatti, all'estremità nord-occidentale della
regione e, a causa anche delle sue scarse dimensioni sia territoriali che di popolazione,
presenta una minore capacità di influenzare le scelte regionali. Anche come vocazione
commerciale e industriale è più votata verso l'area meridionale della Lombardia. Una
dimostrazione in tal senso è rappresentata dal fatto che le uniche Università presenti a
Piacenza non sono Università emiliane, bensì distaccamenti di Università milanesi.
L'altro grande vincolo, ma questo in comune con il resto d'Italia e non solo, è rappresentato
dal difficile momento pandemico che stiamo vivendo, che ha pesantemente segnato
l'economia e la situazione sociale del territorio. Sempre in linea col trend nazionale, negli
ultimi mesi si assiste a un graduale recupero dei livelli di sviluppo precedenti, anche se alcuni
settori sembrano essere stati colpiti in maniera irreversibile.
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
OPPORTUNITA'
La gran parte delle classi è ospitata nel Palazzo Bacciocchi, costruito nel 1935-1937, e dal 1938
sede del Regio Liceo 'M. Gioia'. Struttura importante dal punto di vista architettonico, è
soggetta a vincoli dei Beni Artistici e Culturali. Sorge nel centro storico in prossimità di piazza
Cittadella.
Una succursale è situata a fianco di Palazzo Bacciocchi nell'edificio che ospita anche le classi
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dell'ISI “G.D. Romagnosi”. Anche questa è una struttura storica, architettonicamente protetta.
L'altra succursale si trova ad una distanza di circa 500 metri in un palazzo di recente
costruzione, che è stata recentemente oggetto di interventi anti-sismici a cura dell'ente
proprietario.
Tutti i locali della scuola sono cablati e collegati alla rete internet tramite fibra ottica (sede
centrale) o linee ADSL (succursali). In tutte le aule vi è una postazione multimediale composta
da p.c. d'aula, da una L.I.M., da un proiettore e da un access-point alla rete wireless di istituto.
È stato predisposto un piano pluriannuale di aggiornamento di tali postazioni.
La gran parte degli acquisti del materiale informatico è stata effettuata grazie ai contributi
volontari delle famiglie degli studenti e, in tempi più recenti, dalla partecipazione ai bandi
PON emanati dal MI.
VINCOLI
Un vincolo importante è rappresentato dalla carenza di spazi, tanto che le 66 classi del Liceo
sono ospitate in tre edifici scolastici (sede centrale 45 classi, succursale di via della Ferma 18
classi, succursale di via Bacciocchi 3 classi). Quello che per anni ha rappresentato il vincolo
maggiore (la mancanza di palestre per lo svolgimento dell’attività di educazione motoria) è
stato recentemente superato dall'intervento dell'Ente Provinciale che ha costruito 2 nuove
palestre nei pressi della sede mettendole a disposizione degli studenti del L. Gioia e dell'IIS
Romagnosi. Il Liceo continua ad utilizzare anche altre 2 strutture attigue sempre di proprietà
pubblica (Scuola Secondaria di 1^ Grado 'G. Mazzini', Palazzo ex Enel, ).
RISORSE PROFESSIONALI
OPPORTUNITA'
Il Dirigente Scolastico ha iniziato il suo incarico al Liceo Gioia il 1^ settembre 2021, e possiede
una anzianità di oltre 5 anni.
Il personale della scuola è stabile e radicato (in generale, sia docenti che ATA), per lo più di età
professionale avanzata, a grande maggioranza femminile.
L'anzianità anagrafica non coincide con demotivazione all’innovazione dei “docenti maturi”,
che sono invece in molti casi in prima linea nei progetti di innovazione didattica e molto
presenti nelle occasioni di aggiornamento professionale.

6

PTOF - 2022-2025

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

LC M. GIOIA

Oltre alle certificazioni informatiche e linguistiche di cui sono dotati alcuni docenti, la scuola si
fregia di particolari competenze professionali: non pochi sono i profili che presentano nel
curriculum incarichi istituzionali come formatori e/o collaboratori con università, nonché
prosecuzione negli studi fino al conseguimento di dottorato accademico.
Complessivamente basso il tasso di assenza del personale docente, inferiore a tutti i raffronti
territoriali.
VINCOLI
Il reclutamento del personale può risentire, come in ogni altra scuola, della rigidità di certi
meccanismi

che

spesso

prescindono

dalle

reali

necessità

dell'istituto

(docenti

potenziamento: non scontata corrispondenza con le priorità del PTOF).
Pochissimi docenti hanno meno di 35 anni. In prospettiva si prefigura un problema di
ricambio generazionale del personale docente.
Più alte della media nazionale le assenze del personale ATA.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
Le priorità strategiche individuate per il triennio 2022-2025 sono il risultato di
un'approfondita

analisi

elaborata

nel

Rapporto

di

Autovalutazione

(RAV),

rappresentano le azioni concrete realizzabili annualmente, volte al benessere e al
potenziamento delle performances dell'intera comunità scolastica; esse, ispirate agli
obiettivi formativi previsti legge 107/15 e in coerenza con l’Atto di Indirizzo della
Dirigente Scolastica, tengono conto della perdurante situazione pandemica.
Il Liceo Gioia traduce in obiettivi di processo l’attenzione agli esiti nelle Prove
standardizzate nazionali, che, tenendo conto del livello medio-alto dell’utenza,
presentano margini di miglioramento, raggiungibile attraverso una serie di azioni che
coinvolgono l’intera comunità educante (docenti, studenti, famiglie) in un percorso di
maggiore consapevolezza sui punti di forza e punti di debolezza dei curricoli.
Nei due anni scolastici appena conclusi, la pandemia ha imposto difficili percorsi
organizzativi e formativi e indicato innovative modalità didattiche, ma anche messo in
luce nuove emergenze, alle quali necessariamente si dovrà guardare per “perseguire
il benessere come stato di buona salute fisica, psichica e di felicità” (Atto di Indirizzo,
punto A1). Per questo motivo la seconda priorità si concentra sulle competenze
chiave di cittadinanza, ancora più centrali per una generazione di studenti che ha
trascorso un lungo periodo di isolamento e deve imparare di nuovo a stare
democraticamente e produttivamente con gli altri.
Infine il monitoraggio degli esiti a distanza diventa una priorità chiave del triennio
2022 -2025: la raccolta aggiornata di dati relativi agli studenti diplomati risulta
necessaria per migliorare le attività di orientamento in uscita e per verificare se le
competenze acquisite dagli studenti dei tre indirizzi siano in linea con le richieste
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accademiche ed universitarie e soprattutto con un mondo del lavoro in continuo
divenire.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA’

TRAGUARDI

1.a Migliorare “l’effetto scuola” per

1.a Raggiungere un effetto scuola

Italiano e Matematica, negli esiti

“leggermente positivo” nei tre

di grado 10 e grado 13, nei tre

diversi indirizzi liceali rispetto

diversi indirizzi liceali.

agli aggregati territoriali di
appartenenza.

1.b Ridurre la distribuzione degli

1.b Ridurre del 10% la

allievi nei livelli 1 e 2 per Italiano

distribuzione degli studenti nei

e Matematica negli indirizzi liceali

livelli 1 e 2 negli indirizzi

scientifico e linguistico.

scientifico e linguistico.

Area: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Obiettivo di processo n. 1:
Attivazione di gruppi di ricerca (anche con eventuale coinvolgimento di esperti
esterni) nei dipartimenti di italiano e matematica che studino i Quadri teorici di
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riferimento (QdR) Invalsi, attualmente alla base delle prove standardizzate nazionali, i
processi di costruzione dei quesiti e gli errori ricorrenti degli allievi

Azioni/attività:
Percorsi di ricerca-azione svolti dai Gruppi disciplinari di Italiano e Matematica (anche
in reti di scuole).
Libera iscrizione a percorsi di aggiornamento in presenza o online, promossi da
Università, Enti di formazione, Case Editrici, incentrati sulla didattica per competenze
e orientati alla sedimentazione

negli allievi dei requisiti imprescindibili in area

linguistica e logico-matematica secondo i Quadri teorici di riferimento Invalsi.
Libera fruizione in modalità asincrona di percorsi e strumenti formativi Invalsi,
disponibili in piattaforma dedicata (https:// invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/)

Soggetti coinvolti/Destinatari:
Referenti e Docenti dei dipartimenti di Italiano e Matematica

Tempistica:
Settembre 2022 - Giugno 2023

Risultati attesi:
• Conseguire piena consapevolezza dei Quadri di riferimento Invalsi
• Acquisire maggiore familiarità, da parte di docenti di italiano e matematica, con i

riferimenti teorici e i criteri operativi utilizzati nella costruzione delle prove di
grado 10 e grado 13
• Focalizzare l’attenzione sugli errori ricorrenti nelle prove e sulle difficoltà degli

allievi più fragili che meritano particolare attenzione durante il lavoro d’aula, al
fine di attivare pratiche didattiche orientate alla risoluzione dei problemi
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Area: Curricolo, progettazione e valutazione
Obiettivo di processo n. 1:
Promozione di una proposta di curricolo essenziale di Italiano e Matematica del
biennio e del triennio (unico per uguale numero di ore della materia) che valorizzi le
competenze fondanti dei QdR Invalsi, sottese alle prove standardizzate nazionali,
senza limitare la libertà didattica dei singoli docenti

Azioni/attività:
Elaborazione ed assunzione del curricolo “essenziale” nelle programmazioni delle
discipline italiano, matematica, nella prospettiva di una convalidazione partecipata dei
curricoli disciplinari e nel pieno rispetto delle scelte pedagogico-didattiche individuali

Soggetti coinvolti/Destinatari:
Referenti e Docenti dei Dipartimenti di Italiano e Matematica

Tempistica:
Settembre 2023 – giugno 2024

Risultati attesi:
Omogeneizzazione trasversale dei curricoli disciplinari di Italiano e Matematica,
evitando la restrizione del curricolo alle sole aree di contenuto testate dalle prove

Area: Curricolo, progettazione e valutazione
Obiettivo di processo n. 2:
Miglioramento ed omogeneizzazione del processo di valutazione attraverso una
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progettazione didattica caratterizzata da prove e rubriche di valutazione condivise che
testino i nodi concettuali dei QdR Invalsi e lascino spazio per la verifica di aree di
contenuto non esaminate dalle prove

Azioni/attività:
Elaborazione di prove di livello comuni che valutino in modo omogeneo le
competenze fondanti delle discipline Italiano e Matematica da sottoporsi all’inizio
della classe seconda e della classe quarta.
Somministrazione delle prove a partire dall’ a.s. 2023- 2024

Soggetti coinvolti/Destinatari:
Tutti i docenti di Italiano e Matematica; allievi classi seconde e quarte

Tempistica:
Marzo 2023-novembre 2023.

Risultati attesi:
Omogeneizzazione della progettazione didattica delle prove di verifica e dei sistemi
valutativi

Area: Ambiente di apprendimento
Obiettivo di processo n. 1:
Coinvolgimento di un numero sempre più ampio di Consigli di classe nelle
sperimentazioni metodologiche in corso, per incentivare la diffusione di una didattica
laboratoriale per competenze

Azioni/attività:
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Implementazione delle sperimentazioni metodologiche didattiche in corso: didattica
rovesciata flipped e-school, sperimentazioni Indire (Learning to become, MLTV…),
didattica laboratoriale per liceo quadriennale
Sperimentazione

in

alcune

classi

campione

di

una

nuova

modalità

formativa/valutativa che trasformi il docente da “valutatore” in “coach”: l’insegnante
preparerà gli allievi per una verifica predisposta da docente di altra classe e viceversa
per una migliore condivisione di obiettivi nei programmi svolti, una pianificazione
meditata delle verifiche, una valutazione sempre più oggettiva.

Soggetti coinvolti/Destinatari:
Consigli di classe dei diversi indirizzi liceali; classi campione (per alcune
sperimentazioni)

Tempistica:
Triennio 2022-2025

Risultati attesi:
Maggiore pervasività della didattica laboratoriale e di nuove sperimentazioni
didattiche

Area: Ambiente di apprendimento
Obiettivo di processo n. 2:
Incentivazione della partecipazione motivata degli allievi alle prove Invalsi, anche
attraverso una rilettura dei risultati ottenuti nelle prove del primo biennio e finali e
una informazione più completa sulle competenze testate dalle prove stesse.
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Azioni/attività:
Promuovere momenti di formazione e informazione alle classi sulle competenze
testate con le prove Invalsi
Presentare agli allievi i dati ottenuti dalla propria classe, esaminare gli errori ricorrenti
Per le classi quinte: invitare a scaricare autonomamente la propria Certificazione delle
Competenze in formato open bedge

Soggetti coinvolti/Destinatari:
Allievi classe seconde e quinte di tutti gli indirizzi liceali

Tempistica:
A partire dall’a. s. 2022-2023

Risultati attesi:
Maggiore motivazione degli allievi ad affrontare le prove nazionali, tramite
l’acquisizione di consapevolezza delle competenze testate e dei risultati ottenuti nelle
stesse

Area: Inclusione e differenziazione
Obiettivo di processo n. 1:
Potenziamento dei percorsi personalizzati per studenti stranieri e studenti con BES,
con particolare attenzione alle competenze di base di Italiano e Matematica
esaminate nelle prove Invalsi.

Azioni/attività:

14

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

LC M. GIOIA

Potenziamento degli interventi personalizzati attraverso lo “Sportello per DSA”
Promozione di una biblioteca dedicata ad allevi con disturbi specifici di
apprendimento (anche con attenzione alle competenze dei QdR Invalsi per Italiano e
Matematica)
Predisposizione di materiale didattici per allievi con BES (secondo normativa vigente)
Precoce individuazione degli alunni stranieri in difficoltà nelle classi prime
Definizione delle carenze linguistiche più frequenti e significative nell’ambito
dell’italiano L2
Eventuale costituzione di piccoli gruppi omogenei per livelli e tipo di difficoltà
incontrate e svolgimento di attività specifiche (anche con attenzione alle competenze
Invalsi)
Potenziamento degli interventi individualizzati
Verifica del grado di padronanza della lingua raggiunto

Soggetti coinvolti/Destinatari:
Allievi stranieri e con BES

Tempistica:
a partire dall’a.s. 2022-2023

Risultati attesi:
Miglioramento delle competenze di base degli alunni con BES e stranieri (soprattutto
neoarrivati)
Piena inclusione nel tessuto liceale

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
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PRIORITA’

TRAGUARDI

1.a Promuovere nell’intera popolazione

1.a Coinvolgere almeno il 20% degli

studentesca l’acquisizione delle

studenti nella progettazione e

competenze chiave europee, con

organizzazione di eventi a scuola o nella

particolare riferimento alla n. 6

partecipazione ad attività extracurriculari

(competenza sociale e civica in materia

proposte dall’Istituto

di cittadinanza), incentivando la
partecipazione costruttiva alla vita
sociale della comunità scolastica, con
specifica attenzione al tema della
sostenibilità.

1.b Raggiungere almeno il 30% degli
studenti con voti 8-9-10 in Educazione
civica, ottenuti in moduli interdisciplinari
valutati dall’intero cdc in base alla “rubrica
di valutazione” elaborata nell’a.s.
2020/2021.

Area: curricolo, progettazione e valutazione
Obiettivo di processo n. 1:
Limitare una certa variabilità nell’operato dei Consigli di Classe, sia in termini di
progettazione interdisciplinare sui tre pilastri dell’Educazione civica (Costituzione,
Cittadinanza digitale, Sostenibilità), sia in termini di valutazione delle competenze
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trasversali.

Azioni/attività:
Predisporre un modulo di programmazione più efficace per attivare percorsi
interdisciplinari sui tre pilastri dell’Educazione Civica - Costituzione, Cittadinanza
digitale, Sostenibilità Armonizzare la valutazione delle competenze afferenti al Curricolo di Educazione
civica, attraverso una più attenta corrispondenza dei voti alla Rubrica valutativa delle
competenze trasversali elaborata nell’a.sc.2020-2021

Soggetti coinvolti/ destinatari:
Coordinatori e Consigli di Classe

Tempi:
Tutto l’anno scolastico

Risultati attesi:
• Formulazione per ogni cdc di percorsi di Educazione Civica interdisciplinari,

coerenti con il dibattito contemporaneo sulle rilevanze epocali, attraverso una
scheda di programmazione annuale che dettagli in modo strutturato e coerente
le trasversalità educative individuate
• Maggiore efficacia/efficienza delle riunioni: comunicare più efficacemente con i

rappresentanti di studenti e genitori, coinvolgendo tutte le componenti dei cdc
nell'individuazione delle rilevanze annuali
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• Miglioramento delle fasi di monitoraggio di quanto programmato e del processo

valutativo inteso come riflessione dell’intero Consiglio di Classe

Area: Ambiente di apprendimento
Obiettivo di processo n. 1:
In coerenza con il curricolo “valutativo” di Educazione civica, che valorizza sia le scelte
dei cdc che le scelte autonome degli studenti nell’ambito dell’apprendimento non
formale, incentivare la progettazione/organizzazione e promozione di eventi nella
scuola che pongano al centro le competenze chiave europee, con particolare
riferimento alla n.6

Azioni/attività:
Valorizzare la sinergia scuola e territorio e la vocazione della scuola come centro di
produzione culturale rendendo stabili le collaborazioni collaudate con le istituzioni e
le associazioni culturali del territorio con le quali sono già in corso o possono essere
previste attività co-progettate: Comune, Provincia, Fondazione, Archivio di Stato,
ISREC PC, Asl, Ordine dei Medici, Conservatorio, Università, Cinemaniaci, Cineclub
Cattivelli, Fondazione Fare Cinema, Archivio Capitolare di Sant’Antonino, Musei Civici,
Galleria Ricci Oddi, Complesso Cattedrale di Piacenza, Museo Geologico, Libera
Piacenza, Laboratorio Aperto…
Attraverso compiti di realtà, fondati sulla ricerca e sulla generazione-progettazionerealizzazione di idee come metodo lavoro, contribuire all’acquisizione di Life Skills e
alla formazione di studenti e cittadini consapevoli.

Soggetti coinvolti/ destinatari:
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Docenti, studenti

Tempi:
Tutto l’anno scolastico

Risultati attesi:
Implementazione delle competenze di cittadinanza negli studenti dei tre indirizzi
liceali

Area: Ambiente di apprendimento
Obiettivo di processo n.2:
Incrementare l’adesione degli allievi di tutti gli indirizzi liceali ad attività
“extracurricolari” che favoriscano la partecipazione attiva e democratica, il sostegno
alla diversità, alla coesione sociale e allo sviluppo sostenibile.

Azioni/attività:
Curare l’efficacia della comunicazione interna alla comunità scolastica, attraverso una
capillare diffusione delle informazioni relative alle iniziative e proposte culturali
scolastiche ed extrascolastiche potenziando le bacheche fisiche e quelle virtuali a
disposizione, coinvolgendo Gioia Web Radio e Gioia Tv, Il giornale d’istituto l’Acuto e i
profili social del Liceo.
Utilizzare le piattaforme social per una comunicazione corretta e per la divulgazione di
contenuti e buone pratiche didattiche così da favorire l’acquisizione di competenze di
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cittadinanza digitale.
In collaborazione con le istituzioni del territorio, attivare un percorso di formazione per le
studentesse e gli studenti dedicato ai compiti, le funzioni, i diritti e i doveri degli organi di
rappresentanza scolastica per favorire la partecipazione attiva e consapevole agli organi
stessi.

Soggetti coinvolti/Destinatari:
Docenti, referenti della comunicazione d’istituto, studenti

Tempi:
Tutto l’anno scolastico

Risultati attesi:
• Maggiore efficacia nel dialogo studenti-docenti.
• Miglioramento dell’azione dei rappresentanti di classe, di istituto, di consulta

all’interno delle istituzioni scolastiche, e nel confronto con gli enti e le istituzioni
del territorio
• Incremento della partecipazione costruttiva degli studenti alla vita della

comunità locale

Area: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Obiettivo di processo n.1:
Promuovere le attività di volontariato (servizio alle persone in difficoltà, tutela della
natura e degli animali, conservazione del patrimonio artistico e culturale) come
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espressione di cittadinanza attiva, proseguendo la collaborazione con organizzazioni
no-profit, che permetta alla comunità scolastica di avvicinarsi al volontariato.

Soggetti coinvolti/Destinatari:
Docenti; studenti, famiglie

Azioni/attività:
Promozione del volontariato in tutte le sue forme attraverso incontri di
informazione/formazione che incentivino la collaborazione già in essere con
associazioni (CSV, Libera, Fai, Amnesty International…)

Tempi:
Tutto l’anno scolastico

Risultati attesi:
Aumento del numero delle adesioni alle attività proposte

RISULTATI A DISTANZA
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Priorità

Traguardo

Avviare l'analisi sistematica sugli esiti a

Limitare al 20% il numero degli studenti

distanza degli studenti per impostare la

incerti sulla scelta post diploma al

riflessione sui punti di forza e di

termine del percorso liceale.

debolezza del percorso di orientamento
in uscita.
Limitare al 20% il numero degli studenti
che al termine del primo anno di studi
universitari non raggiunge il 60% dei
CFU previsti dal piano di studi.

Area: Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Obiettivi di processo n. 1:
Estendere l’attuale strumento di Istituto di raccolta dati degli esiti a distanza
(https://forms.gle/z27koknvnRuSmLvH7) ad una platea pari al 75% di studenti ad un
anno dal diploma.

Azioni/attività:
Costruire una mailing list aggiornata degli studenti delle classi terminali per l’invio di
questionari sull’andamento dei loro percorsi post-diploma
Sensibilizzare gli studenti delle classi terminali sull’importanza del loro feedback postdiploma, in modo da poter migliorare il percorso di orientamento in uscita di istituto
per gli allievi in corso.
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Soggetti coinvolti/Destinatari:
Referenti dell’Orientamento in uscita e studenti diplomati

Tempistica:
Triennio 2022-2025

Risultati attesi:
Realizzazione di una piattaforma con dati aggiornati e completi, facilmente fruibile per
docenti, studenti, famiglie

Area: Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Obiettivi di processo n. 2:
Estendere lo strumento di Istituto di raccolta dati fino a tre anni dal conseguimento
del diploma liceale.

Azioni/attività
Condividere con gli ex studenti i dati raccolti sugli esiti ad un anno dal diploma in
modo da incentivare la partecipazione alle successive fasi dell’indagine

Soggetti Coinvolti/Destinatari:
Studenti diplomati
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Tempistica:
Triennio 2022-2025

Risultati attesi:
Implementazione continua della piattaforma con dati aggiornati e completi,
facilmente fruibile per docenti, studenti, famiglie

Area: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Obiettivo di processo n. 1:
Creazione della piattaforma di contatto “GioiAlumni” in modo da favorire la
conoscenza delle migliori esperienze accademiche, formative e professionali postdiploma.

Azioni/attività
Organizzare tavole rotonde e incontri tematici con ex studenti in modo da favorire un
proficuo scambio di informazioni ed esperienze personali
Costruzione di un database degli ex studenti del Liceo Gioia, a partire dai diplomati
dall’a.sc. 2001 ad oggi, in modo da informatizzare la procedura di accreditamento e
registrazione alla piattaforma GioiAlumni da parte degli ex studenti
Favorire lo sviluppo di rapporti culturali e professionali all’interno della community e
sviluppare il senso di appartenenza.
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Promuovere l’utilizzo della piattaforma “GioiAlumni” sia nell’ambito del progetto di
istituto PCTO che in eventuali approfondimenti di singole classi di ogni indirizzo.
Coinvolgere formatori esperti insieme ad ex studenti portatori di esperienze
professionali significative, per accompagnare gli allievi nell’individuazione delle
proprie attitudini e aspettative
Attivare l’orientamento in uscita come modalità educativa permanente con valenza
informativa, ma soprattutto formativa

Soggetti Coinvolti/Destinatari:
Docenti, studenti

Tempistica:
Triennio 2022-2025

Risultati attesi:
• Maggiore consapevolezza negli alunni relativamente ai possibili percorsi post

diploma
• Maggiore efficacia nella costruzione di percorsi di orientamento in uscita da

parte dei docenti referenti di tale attività

25

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

LC M. GIOIA

L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
Il Liceo Gioia comprende tre indirizzi di studio: classico, scientifico e linguistico, ciascuno
ridefinito anche per effetto della quota di Autonomia di Istituto, come si evince dai quadri
orari in allegato.
Le esigenze formative dello studente sono
poste al centro di una didattica individualizzata che si articola in

molteplici

azioni;

la

valorizzazione delle lingue e delle culture straniere rappresenta uno dei cardini del Liceo Gioia
per gli studenti di tutti gli indirizzi e si declina in molteplici attività, sia curricolari che
extracurricolari

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;
LICEO CLASSICO
Il Liceo Classico articola la propria proposta didattica intorno allo studio della lingua e cultura
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greca e latina, e, oltre alle competenze comuni a tutti i licei, sviluppa competenze specifiche:
• applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
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.
LICEO SCIENTIFICO
Il Liceo scientifico propone un curricolo a vocazione scientifica in cui matematica, fisica e
scienze naturali integrano le materie umanistiche per il raggiungimento di competenze
specifiche:
• applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei
rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di
tipo umanistico
• padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione
e la risoluzione di problemi utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della
ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere
problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana
• utilizzare

i

procedimenti

argomentativi

e

dimostrativi

della

matematica,

padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.
LICEO LINGUISTICO
l liceo linguistico dedica il curricolo allo studio delle lingue e letterature straniere; oltre alle
competenze comuni a tutti i licei, prevede come competenze specifiche:
• possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
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almeno a livello B1 (QCER)
• utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali
• elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro
• padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua
• operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre
lingue moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali,
cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia
• agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura
• applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.
LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE - OPZIONE TEDESCA
Competenze comuni ai licei Linguistici Internazionali opzione Tedesco:
• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
• comunicare per la lingua e cultura straniera 1 almeno al livello B2 (QECR);
• comunicare per la lingua e cultura straniera 2 almeno a livello B2 (QCER);
• comunicare per la lingua e cultura straniera 3 almeno a livello B1 (QCER);
• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta, con
• specifica competenza nella produzione di testi in una o più discipline in lingua
straniera; - 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;
• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
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critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche e delle scienze naturali;
• utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
• elaborare nelle tre lingue moderne tipologie testuali diverse e adeguate ai compiti di
lavoro;
• padroneggiare l'uso dei sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
• operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi cui appartengono le tre lingue
moderne

apprese,

in

particolare

le

opere

letterarie,

artistiche,

musicali,

cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
• agire in situazioni di contatto, scambi e stage internazionali, dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di un'altra cultura;

applicare le capacità di

comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e
paesaggistico di un territorio;
• utilizzare la lingua tedesca per scopi comunicativi e per interagire in contesti
professionali;
• utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia tedesca per stabilire
relazioni fra la cultura di provenienza e quella tedesca, per riconoscere le caratteristiche
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni
interculturali.
LINGUISTICO INTERNAZIONALE FRANCESE - ESABAC
Competenze comuni: ai licei Linguistici Internazionali-Progetto EsaBac:
• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
• comunicare per la lingua e cultura straniera 1 almeno al livello B2 (QECR);
• comunicare per la lingua e cultura straniera 2 almeno a livello B2 (QCER);
• comunicare per la lingua e cultura straniera 3 almeno a livello B1 (QCER);
• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta, con
specifica competenza nella produzione di testi in una o più discipline in lingua
straniera;
• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
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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;
• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche e delle scienze naturali;
• utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
• elaborare nelle tre lingue moderne tipologie testuali diverse e adeguate ai compiti di
lavoro;
• padroneggiare l'uso dei sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
• operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi cui appartengono le tre lingue
moderne

apprese,

in

particolare

le

opere

letterarie,

artistiche,

musicali,

cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
• agire in situazioni di contatto, scambi e stage internazionali, dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di un'altra cultura;

applicare le capacità di

comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e
paesaggistico di un territorio;
• padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER);
• utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le
caratteristiche dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate
nelle relazioni interculturali.
Al termine del corso, oltre al diploma italiano, gli studenti conseguono il titolo di studio
francese “Baccalauréat d’ensignement général” (Esabac)
Approfondimento:
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Nei tre indirizzi del Liceo Gioia sono presenti sezioni con potenziamento della lingua veicolare
inglese finalizzato al conseguimento della certificazione International GCSE-EDEXCEL, di cui il
Gioia è uno dei centri certificatori autorizzati dal Governo britannico a pianificare, condurre e
valutare esami.
In particolare:
Liceo classico e linguistico: Edexcel IGCSE History
Liceo scientifico: Edexcel IGCSE Biology e Chemistry
Tale percorso è affidato a docenti esperti madrelingua e comporta un incremento orario
settimanale di due ore nelle classi prime, seconde, terze e quarte delle sezioni Edexcel.
L’insegnamento è oggetto di valutazione ed entra nella media voto di fine anno.
Obiettivi:
offrire agli studenti la possibilità di fare un’esperienza di apprendimento scolastico in un
contesto europeo conseguire certificazioni riconosciute sia in Italia che all’estero.

CURVATURE METODOLOGICHE DIDATTICHE
Arricchiscono l'offerta formativa della scuola alcune curvature metodologiche didattiche che
si propongono all'utenza sia come specifiche sezioni stabili, sia come percorsi opzionali di
personalizzazione del curricolo (per le quali si rimanda alla sezione del Curricolo di Istituto).

Liceo Classico New Media
La particolare curvatura del liceo classico intende rendere organico, strutturale e continuo un
processo di rinnovamento, confermando il valore fondante delle competenze specifiche in
ambito linguistico e storico letterario, ma al contempo promuovendo nuove competenze sui
linguaggi digitali e multimediali. Il corso sviluppa negli studenti competenze di ricerca,
elaborazione dati, scrittura esperta attraverso moduli didattici diversificati da svolgere in
orario curricolare e con la produzione di cortometraggi, e-book, cataloghi virtuali, mappature
elettronica della città, scrittura creativa, gestione di eventi aperti alla cittadinanza.
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L’orario scolastico prevede 27 ore settimanali al biennio, 31 al triennio ed è arricchito da 25
ore annuali di preparazione alla certificazione ECDL (dalla prima alla quarta), 10 ore annuali
dedicate al potenziamento della lingua inglese

Liceo Scientifico Bioscienze
Questo corso potenzia le conoscenze legate all'ambito biologico, sia con le lezioni ordinarie,
che con il significativo contatto con figure esperte nell'ambito biologico, medico, sanitario,
naturalistico; svolge i nuclei fondanti con una forte integrazione tra le discipline di Scienze
Naturali, Inglese e Scienze in Inglese.
Viene aggiunta un'ora settimanale al 2° anno (Integrazione di Bioscienze) impiegata in modo
flessibile: approfondimenti, incontri/lezioni con esperti, tirocini presso le strutture
dell'Ospedale Civile di Piacenza, grazie al protocollo d'intesa siglato con l'AUSL di Piacenza.
L’orario è di 29 ore settimanali al biennio, di 32 al 3° e 4° anno e di 30 al 5° anno

Liceo Scientifico Flipped Classroom
La Flipped Classroom adotta una sperimentazione con una didattica fortemente digitale, con
manuali digitali e podcast realizzati dai docenti e sostitutivi delle lezioni frontali. Didattica
rovesciata significa che anche lo spazio d’aula è riorganizzato completamente: i tradizionali
banchi sono sostituiti dai banchi wave, realizzati a forma di onda in modo da facilitare i lavori
di gruppo. La cattedra è sostituita da una poltrona mobile per spostarsi velocemente nell'aula
e affiancare i gruppi di lavoro. Un proiettore e una LIM sono a disposizione degli studenti per
le presentazioni dei lavori prodotti durante le attività di gruppo. Vengono aggiunte alle
discipline dello scientifico 2 ore settimanali di scienze in lingua inglese, insegnamento
impartito su 4 anni (250 ore) da docenti madrelingua in preparazione della certificazione
IGCSE Biology & Chemistry di 4° anno
L’orario è di 29 ore settimanali al biennio, di 32 al 3° e 4° anno e di 30 al 5° anno

Liceo Linguistico con potenziamento di Lingua Spagnola
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Questo corso potenzia lo studio della lingua spagnola, anche nella sua dimensione veicolare
in vista della possibile certificazione DELE-C1. L'insegnamento dello spagnolo è così
strutturato: 5 ore di lingua di cui 2 affidate al docente madrelingua al biennio; 4 ore di lingua
più 2 ore di storia in spagnolo affidata al docente madrelingua al triennio.
L'orario scolastico è di 29 ore settimanali al biennio, di 32 al triennio.

Liceo Linguistico Quadriennale
Il Liceo Quadriennale è caratterizzato da didattica fortemente laboratoriale, vuole formare
studenti con elevate competenze linguistiche, giuridico-economiche e informatiche, capaci di
dialogare con la realtà contemporanea e multiculturale (vedi progetto completo all'indirizzo
www.liceogioia.it/ indirizzo-linguistico.html)
Insegnamenti e attività caratterizzanti sono:
1. Lingua cinese
2. Diritto ed economia
3. Laboratori pomeridiani e opzionali
4. Summer camp
5. Flipped classroom
6. Compattazione delle verifiche
L’orario curricolare è di 34 ore per ogni anno di corso.

ALLEGATI:
Gioia quadri orari.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO: ASPETTI QUALIFICANTI
CURRICOLO VERTICALE
I percorsi di apprendimento (azioni, contenuti, metodi) delle singole discipline sono garantite
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dalla programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di classe, che prevedono specifici
obiettivi differenziati per il primo biennio, il secondo biennio e il quinto anno. Gli studenti del
secondo biennio e del quinto anno di tutti gli indirizzi partecipano ad atelier di orientamento
universitario, conferenze, laboratori dell’orientamento, in preparazione all’iscrizione alle
facoltà a numero chiuso con test di accesso

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli
ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021, proposta come “insegnamento
trasversale che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali,
economici, giuridici, civici e ambientali della società” (Legge n° 92/2019, art. 2, comma 1).
Nell’Allegato A–Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, leggiamo: “La
trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello
delle discipline […], assumendo la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata
con le discipline di studio”. Da ciò, ci pare, consegua la necessità di una metodologia
attiva e laboratoriale che faccia emergere l’interconnessione dei saperi disciplinari,
cogliendo la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici del nostro tempo. Una didattica attiva che dia spazio al confronto, al dibattito, alle
esperienze sul campo, ai compiti di realtà, agli studi di caso etc. perché i valori di cittadinanza
siano non tanto trasmessi in un atteggiamento di apprendimento passivo, quanto invece
stimolati ed esercitati in un approccio attivo, critico e riflessivo.
FINALITA’
• sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali,
economici, giuridici, civici e ambientali della società
• contribuire a formare cittadini responsabili e attivi
• promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale
della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri
• sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana
• sviluppare la conoscenza delle Istituzioni dell’Unione Europea
• promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale,
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona
• alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della
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natura.
Il curricolo di educazione civica deve individuare precisi traguardi per lo sviluppo delle
competenze chiave e degli obiettivi specifici di apprendimento. A tal fine si condividono le
seguenti competenze chiave e obiettivi specifici di apprendimento:

COMPETENZE DI VITA (Life skills, OMS 1993)
• Processo decisionale (Decision making)
• Problem solving
• Creatività
• Pensiero critico
• Comunicazione efficace
• Relazioni interpersonali
• Autocoscienza
• Empatia
• Gestione delle emozioni
• Gestione dello stress.
COMPETENZE TRASVERSALI: strutture di personalità (MIUR 03/08/2007)
• Imparare ad imparare
• Progettare
• Comunicare
• Collaborare e partecipare
• Agire in modo autonomo e responsabile
• Risolvere problemi
• Individuare collegamenti e relazioni
• Acquisire e interpretare l’informazione
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA)
• conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro paese per
esercitare consapevolmente diritti e doveri
• conoscere i valori fondanti degli ordinamenti comunitari e internazionali
• essere consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche tramite
gli elementi fondamentali attinenti al diritto del lavoro
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• esercitare responsabilmente la rappresentanza, la delega, il rispetto degli impegni
assunti nei diversi ambiti istituzionali e sociali
• partecipare al dibattito culturale per cogliere la complessità dei problemi
• prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e comportarsi in
modo da promuovere il benessere psico-fisico individuale e interpersonale
• rispettare l’ambiente, conservarlo, curarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità e adottando comportamenti di tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente
• perseguire il principio di legalità e di solidarietà, promuovendo valori e comportamenti
di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie
• esercitare i principi di cittadinanza digitale, coerentemente ai valori democratici
• compiere

scelte

di

partecipazione

attiva

coerentemente

agli

obiettivi

di

sostenibilità sanciti dall’Agenda 2030
• rispettare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e dei beni pubblici.
I traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento dovranno riferirsi alle
seguenti TEMATICHE:
1.

Costituzione,

istituzioni

dello

Stato

italiano,

dell’Unione

europea

e

degli

organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 25 settembre 2015;
3. Educazione alla cittadinanza digitale;
4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale,
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
7.

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni

pubblici comuni;
8. Formazione di base in materia di protezione civile
9. Educazione stradale
10. Educazione alla salute e al benessere
11. Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva
12. Rispetto delle differenze, della parità di genere e delle minoranze culturali-linguistiche.

La scelta curricolare tra un curricolo progettuale (di almeno 33 ore, precisamente definito nei
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percorsi per modalità oraria e di valutazione) e un curricolo valutativo (includente le attività
che già sono state finora svolte dalla scuola e altre attività aggiuntive definite dai dipartimenti
e/o dai consigli di classe) opta per il secondo caso, al fine di evitare il rischio di introdurre una
nuova e più complessa materia, con tutte le difficoltà correlate. Ossia: tra una
scelta didattico/educativa (il curricolo valutativo) o didattico/disciplinare (il curricolo
progettuale, centrato sullo studio della Costituzione e del diritto costituzionale), si opta per
introdurre un insegnamento “educativo” a più voci e valutato in modo complesso e
trasversale da più docenti.
La scelta del Curricolo valutativo pone l’educazione civica dentro il sistema scolastico e
culturale diffuso e partecipato, cercando di recuperare il senso dello Stato e della cittadinanza
attraverso attività significative e progettate, anche (ma non solo) di tipo giuridico e
costituzionale. Tale scelta deve, d’altra parte, individuare con chiarezza a quali attività
ricondurre l’Educazione Civica e con quali modalità queste saranno valutate e poi fatte
confluire nella valutazione finale.
Il Curricolo valutativo colloca lo studente in un rapporto di piena autonomia nella scelta dei
percorsi su cui farsi valutare; in questo senso anche il lavoro teorico sulla Costituzione rientra
dentro un processo complesso di crescita culturale e civica. Il curricolo valutativo comporta la
valorizzazione di una valutazione per processo e non tanto per prodotto, perché lo studente
viene valutato dopo un’osservazione da parte del docente che svolge l’attività (o dai docenti
se vengono svolte attività multi/pluri/interdisciplinari trasversali), anche se non è un docente
di classe purché sia coinvolto in attività concordate dal consiglio di classe.
Tali scelte risultano coerenti rispetto alla politica del Liceo volta ad ampliare lo spettro della
valutazione, includendo anche il non formale e l’informale. Infatti il curricolo parte dall’idea
che il PTOF elaborato dal Liceo Gioia abbia forte valenza educativa e civica e come tale vada
valorizzato, agendo non solo sull’apprendimento formale, ma anche sulle scelte autonome
dello studente nell’ambito dell’apprendimento non formale.
Le VERIFICHE potranno essere di diverse tipologie (come avviene già per le altre discipline) e
attività, tali da rendere possibile una valutazione coerente con le competenze e gli obiettivi
specifici di apprendimento.
Il percorso di Educazione civica può essere realizzato attraverso unità didattiche svolte dai
singoli docenti o unità di apprendimento multi/pluri/interdisciplinari trasversali condivise da
più docenti. Se si tratta di unità legate a una sola disciplina, il singolo docente eseguirà una
verifica

e

attribuirà

la

propria

valutazione.
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multi/pluri/interdisciplinari, tutti i docenti coinvolti, parteciperanno all’elaborazione di una
prova che poi verrà corretta collegialmente e quindi, formuleranno una valutazione unica
Le 33 ore annue non verranno effettuate nell’ambito di un rigido orario, ma costituiranno una
struttura didattica flessibile e obbligatoria per lo studente, pur con modalità diverse, fatti
salvo i progetti/percorsi considerati irrinunciabili dal Collegio dei Docenti e dai singoli Consigli
di Classe. Le valutazioni dei docenti interessati saranno inserite nel registro elettronico e
costituiranno la base per l’attribuzione della valutazione periodica e finale.
La responsabilità sull’Educazione Civica sarà collegiale del Consiglio di classe.
La Rubrica di valutazione del presente curricolo viene allegata nella sezione del PTOF:
"Valutazione degli apprendimenti".
Sono a disposizione nel canale Teams "Educazione civica", le tabelle riassuntive per la
programmazione del curricolo valutativo, distinte per ogni anno di corso e da completare
nelle voci indicate ad opera dei diversi consigli di classe.

INDIVIDUALIZZAZIONE DEL CURRICOLO

PERCORSO SPERIMENTALE-MIUR di POTENZIAMENTO-ORIENTAMENTO "BIOLOGIA CON
CURVATURA BIOMEDICA"
Il Liceo Gioia, unico nella provincia di Piacenza, è tra le 135 istituzioni scolastiche individuate
dal MIUR nel territorio nazionale per la sperimentazione del percorso di Biologia con
curvatura biomedica a partire dall’a.s. 2019-20. Si tratta di un percorso didattico, per triennio
classico e scientifico, in orario aggiuntivo, istituzionalizzato grazie ad un protocollo d’intesa tra
il MIUR e la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri,
attivato sugli indirizzi Scientifico e Classico del Liceo Gioia (indirizzi indicati dal protocollo
ministeriale).
Il percorso parte dal terzo anno, si svolge in orario aggiuntivo per l’intero triennio e prevede:
120 ore complessive di lezioni ripartite in più moduli annuali, svolti in collaborazione fra il
Liceo e l’Ordine dei Medici della provincia di Piacenza grazie alla specifica convenzione
stipulata
30 ore complessive di stage esperienziali presso strutture/reparti dell’Ospedale di Piacenza,
grazie al protocollo di collaborazione, unico in Italia, sottoscritto fra Liceo Gioia e ASL di
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Piacenza.
Le lezioni sono tenute da docenti di Scienze del Liceo Gioia e da esperti medici individuati
dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Piacenza.
Gli obiettivi fondamentali della sperimentazione sono:
• appassionare gli allievi allo studio della Biologia e della Medicina
• favorire la costruzione di una solida base culturale di tipo scientifico e di un efficace
metodo di apprendimento, utili per la prosecuzione degli studi in ambito medicosanitario e chimico-biologico
• far acquisire valide competenze che possano facilitare il superamento dei test di
ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia
• far acquisire comportamenti seri e responsabili nei riguardi della tutela della salute

· DIMENSIONE INTERNAZIONALE:

DOPPIO DIPLOMA
Il Liceo Gioia collabora con DDInternational per la promozione del Programma Doppio
Diploma, con l’obiettivo di dare l’opportunità a studenti italiani di ottenere un diploma di
“High School” statunitense e contemporaneamente completare gli studi nella scuola in Italia
con il diploma di maturità. A tal fine, DDInt-PDD si impegna a motivare gli studenti a
migliorare e ad ampliare le proprie competenze linguistiche applicate alle materie studiate,
attraverso l’utilizzo di materiale interattivo e lezioni a distanza con docenti della scuola
superiore americana. All’interno di questo nuovo panorama didattico gli studenti hanno
accesso a un catalogo diversificato di corsi di scuola superiore americana. Tutti i corsi offerti
sono ufficialmente accreditati nel sistema americano e in linea con gli standard USA e
permettono l’accesso a una coinvolgente classe virtuale grazie all’utilizzo del sistema
d’insegnamento Learning Management System (LMS). DDInt-PDD fornisce un feedback
costante agli studenti per le procedure di iscrizione, di frequenza e conseguimento,
trasferimento dei crediti. Gli studenti iscritti vengono monitorati costantemente dagli
insegnanti americani e dai tutor italiani, anche attraverso un piano di comunicazione che
avvisa gli studenti, i genitori e il Tutor italiano in merito ai risultati o eventuali difficoltà. Il
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Liceo Gioia, in accordo con DDInt-PDD, si prende carico dell’organizzazione dei test
d’ammissione per gli studenti iscritti con il supporto a distanza dei tutor americani. I test si
svolgono presso la sede del Liceo Gioia nelle giornate e negli orari concordati con DD
International.
Gli studenti iscritti devono completare 6 dei 24 crediti necessari ed ottenere un GPA (Grade
Point Average: indicatore di valutazione scolastica anglosassone, fondato sulla media dei
punteggi conseguiti dall'allievo) di almeno 2.0 per ottenere il Diploma americano. Tutti gli
studenti dovranno completare 4 corsi obbligatori: 2 crediti di Inglese, 1 di Storia Americana e
1 di Storia delle Istituzioni ed Economia Americana e 2 crediti a scelta tra le materie opzionali.
Le due figure dei tutor, esterno e interno, condividono i seguenti compiti:
• predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina
della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà
collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal
progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente
• controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato
• raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo
• elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che
concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di
classe
• verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui
all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi
richiamati dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente
tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare segnalazioni al Dirigente Scolastico e al
Consiglio di Classe interessato.
Tale percorso di Doppio Diploma viene quindi riconosciuto anche come PCTO per quelle parti
che, all’interno della proposta formativa generale, sviluppano tematiche inerenti concrete
aree professionali e afferiscono alla personalizzazione del percorso di orientamento
professionale e universitario.
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LA VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE E DELLE CULTURE STRANIERE
La promozione della dimensione internazionale attraverso lo studio delle lingue straniere è
uno dei cardini della proposta culturale del Liceo Gioia e si attua attraverso:
• la stipula di accordi ufficiali con le autorità francesi e tedesche per l’istituzione de Liceo
Linguistico che consente il conseguimento del doppio titolo di studio
• l’introduzione dell’insegnamento curricolare della lingua cinese al Linguistico
quadriennale
• l’istituzione di sezioni negli indirizzi Classico, Linguistico e Scientifico con potenziamento
della lingua veicolare inglese, finalizzato al conseguimento della certificazione
internazionale GCSE-EDEXCEL, di cui il Liceo Gioia è sede riconosciuta d’esami: History
per liceo Classico e Linguistico Biology e Chemistry per lo Scientifico
• la realizzazione di stage nei paesi di cui viene studiata la lingua, anche mediante scambi
e collaborazione con suole gemellate
• la preparazione alle diverse certificazioni linguistiche: FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFEL,
DELF, SERTIFIKAT DEUTSCH, DELE
• l’attivazione di corsi per lo studio di una seconda lingua comunitaria per studenti degli
indirizzi Classico e Scientifico e di lingue altre, come cinese e giapponese, aperti a tutti
gli studenti.
MOBILITA' STUDENTESCA E APERTURA AL MONDO
Poiché la principale finalità di esperienze interculturali è la crescita personale attraverso
l'ampliamento degli orizzonti culturali e l'educazione alla comprensione internazionale e alla
pace, il Liceo Gioia intende favorire la partecipazione a percorsi interculturali che
rappresentano una esperienza formativa e che offrono inoltre occasione privilegiata per
sviluppare la dimensione europea e internazionale della persona e della scuola, nonché per
formare cittadini che sappiano rispondere alle esigenze internazionali dell’odierna società.
Tali esperienze inoltre incoraggiano il potenziamento di alcune competenze chiave che il
cittadino, consapevole e autonomo, del XXI secolo deve possedere, quali le competenze
comunicative, sociali e civiche, la consapevolezza e l’espressione culturale, il senso di iniziativa
e la competenza di imparare ad imparare: lo studente diventa sempre più in grado di creare il
proprio percorso formativo e lavorativo e, laddove in difficoltà, di saper attuare le giuste
strategie per arrivare ad una decisione consapevole.
A tal fine, il Liceo Gioia promuove:
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• attività di informazione e assistenza incentrate sulle diversificate opportunità di percorsi
di studio all’estero, tesa a favorire una interculturalità e una pluralità di punti di vista,
nonché a valorizzare le esperienze di scambi o di accoglienza di alunni stranieri
all’interno delle classi e della scuola, ai fini di una crescita partecipata di tutte le
componenti scolastiche.
• all’interno dei PCTO, ulteriori percorsi di apertura al mondo, attività di informazione e
assistenza in merito alle diversificate opportunità di stage lavorativi all’estero, tese a
favorire anche un primo approccio pratico al mondo lavorativo.
• attività di informazione e assistenza incentrate sulle opportunità di percorsi universitari
all’estero; tali approfondimenti sono intendono fornire agli studenti del quinto anno
strumenti di orientamento e ri-orientamento per una scelta consapevole del proprio
futuro. scambio di visite con comunità di migranti italiani nel mondo (nel passato quello
realizzato da classe vincitrice di concorso indetto dalla regionale Assemblea Legislativa Consulta degli Emiliano-romagnoli nel mondo).
ERASMUS+
I progetti Erasmus+ che il Liceo Gioia organizza e sostiene a favore della mobilità degli
studenti e del personale docente, offrono la possibilità e di intraprendere un'esperienza di
apprendimento e/o professionale in un altro paese.
Finalità:
• Promozione di partenariati transnazionali che mirano a sviluppare iniziative rivolte a
uno o più settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù e a promuovere
l'innovazione, lo scambio di esperienze e del know-how tra diverse istituzioni
scolastiche.
• Partecipazione a piattaforme di supporto informatico, come eTwinning.
Obiettivi formativi e competenze attese:
1. Migliorare le abilità comunicative di studenti e docenti.
2. Sviluppare le competenze comunicative in lingue straniere.
3. Favorire la conoscenza tra le realtà scolastiche comunitarie.
4. Consentire l'apprendimento tramite metodologie didattiche innovative, in particolare CLIL.
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5. Accrescere la qualità dell’insegnamento negli istituti di istruzione.
6. Introdurre nuove tecniche didattiche anche attraverso le nuove tecnologie.
7. Personalizzare l'insegnamento in vista sia del potenziamento che dell'approfondimento.

CURVATURA PERSONALIZZANTE DEL CURRICOLO
Il Liceo Gioia riconosce e valorizza le esperienze formative extrascolastiche individuali di tipo
musicale, sportivo, sociale, grazie alle Convenzioni sottoscritte con il Conservatorio musicale
Nicolini, CONI, CSV (Centro Servizi Volontariato, ex Svep)

ECCELLENZA e VALORIZZAZIONE DEL MERITO
Il Liceo Gioia organizza attività specifiche e permanenti di valorizzazione dell'eccellenza:
Certificazioni di lingue straniere, di ECDL, di latino: ottenere una certificazione valorizza
l’eccellenza e costituisce valore aggiunto, agevolando sia chi intende proseguire gli studi
all’estero, sia chi continua il proprio percorso di studi in Italia, grazie al riconoscimento in
ambito universitario di Crediti Formativi (CFU); inoltre, favorisce prospettive occupazionali,
rappresentando un ottimo arricchimento del curriculum professionale.
Olimpiadi delle varie discipline, in particolare matematica e fisica
Forum della filosofia
Gare Sportive, coordinamento dell’attività a cura del Centro Sportivo Scolastico
preparazione/partecipazione a concorsi individuali e gare a squadre in tutte le discipline
preparazione a test universitari
stage orientativi per studenti meritevoli (periodo estivo di fine classe quarta) promossi da
collegi di eccellenza (Bocconi di Milano, Normale di Pisa…)

CURRICOLO FLESSIBILE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE
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Per ovviare all’assenza nei corsi di studio liceali di percorsi di cultura musicale, il Liceo Gioia,
dall’a.sc. 2021-2022 elabora “L’ora di musica”, un curricolo quinquennale di promozione della
cultura musicale. Tale curricolo intende mettere a sistema le buone pratiche didattiche
consolidate in alcuni consigli di classe. Il curricolo musicale assume una dimensione flessibile
in modo da adattarsi in prospettiva interdisciplinare ai diversi indirizzi e agli interessi e
sensibilità di studenti e docenti che possono ampliare gli orizzonti delle loro discipline
attraverso specifici

approfondimenti

collegati

alla

musica

nelle

sue

varie

declinazioni, dall’acustica alla storia del melodramma, dal jazz alla musica rinascimentale. I
consigli

di

classe

compongono, ogni

anno il

curricolo

musicale da

aggiungere

alla

programmazione di classe, scegliendo le attività all’interno di una rosa di proposte elaborate
da una commissione di lavoro o dal consiglio di classe stesso.
Esempi di possibili attività di promozione culturale sono: concerti dal vivo, lezioni-concerto o
conferenze,
laboratori di critica musicale, incontri con musicisti, visite a teatri, sale da concerto, musei,
biblioteche…
Sono attivate collaborazioni esterne con Conservatorio G. Nicolini, Piacenza Jazz Club, Simone
Tansini

(cantante

esperto

linguaggi contemporanei),

di

opera

Maddalena

lirica

anche

in

relazione

Scagnelli (musicista

ed

ad

altri

esperta

di

generi

e

musica

rinascimentale).

PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA
Il liceo Gioia, che si occupa di educazione all’immagine e all’audiovisivo da circa venti anni
grazie alla lungimiranza di alcuni docenti, dal 2018 è dotato di una sala cinema dotata di
tecnologie moderne per fare e vedere il cinema anche in 3D. La sala è equipaggiata con
poltroncine ergonomiche, trenta occhiali per la visione tridimensionale e cuffie audio wifi,
accoglie una cineteca composta da un centinaio di titoli di documentari e film in 3D.
In sinergia con l’associazione culturale Cinemaniaci, dal 2019, senza soluzione di continuità, è
stato organizzato il concorso CAT, per ricordare il critico cinematografico piacentino Giulio
Cattivelli e promuovere il cinema tra le giovani generazioni. L’iniziativa è articolata in una serie
di workshop di critica del cinema e un concorso nazionale destinato a studenti tra i sedici e i
venticinque anni.
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Il Liceo, inoltre, ha avviato il Progetto Cinema, programma di visione guidata e confronto con
i protagonisti del cinema contemporaneo che prevede incontri con registi, quali Marco
Bellocchio e Claudio Giovannesi, critici ed esperti, come Gianni Canova o Alberto Barbera,
direttore della Mostra Biennale del Cinema di Venezia. Grazie alla collaborazione con la
Fondazione "Fare Cinema", nel 2021 il Liceo ha realizzato il Festival “L'ora di cinema",
rassegna di cinema italiano dedicato alla condizione giovanile.

PROMOZIONE DELLA CULTURA TEATRALE
Il Liceo Gioia promuove e coltiva l’educazione alla fruizione delle occasioni teatrali e
l’esperienza attiva del teatro attraverso diverse azioni. Grazie alla collaborazione stabile con
Teatro Gioco-Vita sono attivati laboratori teatrali di classe, con esito finale aperto al pubblico.
Tutti gli studenti, inoltre, vengono informati dell’offerta teatrale del territorio e dei teatri
convenzionati, delle modalità di adesione a singoli spettacoli o ad abbonamenti. Si
individuano inoltre spettacoli coerenti con le programmazioni di classe; per trasferte teatrali
fuori città il docente referente procede a prenotazione ed organizzazione del trasporto.
Oltre alla continuativa collaborazione con Teatro Gioco-Vita di Piacenza, interlocutore stabile
del Gioia da decenni, vi sono accordi tra scuola e teatri: ogni anno viene valorizzata una
selezione annuale di proposte del Piccolo Teatro di Milano e su richiesta vengono anche
organizzate trasferte al Teatro alla Scala.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE:
Uno dei punti fondanti della scuola è quello di essere centro di promozione culturale. Ne
sono strumento la ricerca e l’attività laboratoriale come modalità di lavoro che, con la
scientificità metodologica e la rielaborazione creativa, contribuiscono alla formazione di
studenti attivi e cittadini consapevoli, capaci di attuare strategie concrete per produrre
cultura, non solo per riprodurre saperi. Il Liceo Gioia percorre da anni e intende continuare a
percorrere la strada della collaborazione con le istituzioni culturali (in particolare con Archivio
di Stato, Istituto Storico di Piacenza ex ISREC, Musei di Palazzo Farnese, Galleria Ricci Oddi,
Museo di Storia Naturale) per valorizzare le ricchezze del territorio, il suo patrimonio storico e
artistico con modalità sempre più innovative che si servono delle nuove tecnologie, di nuovi
linguaggi, attente all’accessibilità e all’inclusione.
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Patrimonio e Beni Culturali
Costante è la collaborazione tra Liceo Gioia e Archivio di Stato di Piacenza che prevede ogni
anno, a maggio, la restituzione degli esiti delle attività nella settimana della Didattica in
Archivio (manifestazione regionale). in particolare si attuano laboratori di ricerca e studio
filologico delle fonti e laboratori di ricerca storica e scrittura creativa attraverso l’ideazione di
forme diverse di ri-scrittura della storia. Le attività sono espressione di una didattica attiva,
cooperativa e interdisciplinare che rende gli allievi protagonisti, capaci di confrontarsi con la
realtà del passato e del presente e di comprendere, partendo per lo più dalle microstorie, la
complessità degli scenari della macrostoria. In particolare i progetti connessi al concorso “Io
amo i Beni Culturali” (dell’istituto culturale Beni Culturali dell’Emilia Romagna in
collaborazione con l’ufficio scolastico regionale), che ha visto il liceo, due volte vincitore,
realizzare nuovi percorsi didascalici nella sala delle epigrafi e nelle sale delle sculture
medievali di Palazzo Farnese, confermano l’impegno a collaborare per migliorare l’esperienza
del visitatore attraverso vari contenuti multimediali e modalità innovative e inclusive
(immagini, pannelli didascalici, didascalie in braille, mappe digitali, audio-video illustrativi,
stampe 3d, fruibili in loco e attraverso dispositivi mobili e app).

Le più compiute esperienze didattiche trovano documentazione anche nella pubblicazione
della collana "LE BUONE PRATICHE" de "I quaderni del Gioia".

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
L’offerta formativa del Gioia si arricchisce di un ampio ventaglio di attività in orario
extracurricolare; si tratta di opportunità di formazione di cui lo studente del Gioia è
protagonista, poiché ha la possibilità di operare una scelta individuale che personalizza e
arricchisce il curricolo di studi.
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INIZIATIVE STABILI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SI tratta di attività ad adesione individuale che si dispiegano lungo tutto il corso dell’anno,
riguardando dimensioni strutturali della scuola che si avvalgono del protagonismo
studentesco:

Ambito Musicale:

Orchestra di Istituto
Costituita nel 2011, è composta dagli studenti-musicisti del liceo, in grado di suonare uno
strumento tra quelli presenti in un’orchestra di tipo sinfonico. Propone brani di diversi
musicisti più o meno noti e vuole trasmettere la passione per la musica e l’entusiasmo che
deriva dal suonare insieme. Il repertorio è vario e attinge alla letteratura sinfonica, lirica,
popolare, jazz; si esibisce in ricorrenze particolari o in eventi pubblici, della scuola e della città.

Coro di Istituto
È aperto alla partecipazione di tutti gli studenti che amano la musica e il canto. Agli incontri
viene affinata la tecnica vocale e la capacità di lettura a più voci in modo da eseguire un
repertorio ampio: fin dalla fondazione il Coro si propone di esplorare le connessioni tra
musica, letteratura e arti visive, affrontando un repertorio ampio che dalla musica antica
arriva a quella contemporanea e collaborando con numerose realtà musicali, non solo
cittadine.

MusicAlia
È un progetto di musicoterapia orchestrale che segue il metodo Esagramma® ed è rivolto a
studenti con disabilità, anche provenienti da altre scuole.
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Sono, inoltre, attivi laboratori musicali pomeridiani per solisti e/o piccole formazioni

Ambito della comunicazione:

L'Acuto
È il periodico studentesco del Liceo Gioia: da alcuni decenni racconta la vita della scuola,
dando spazio ad articoli di varia natura su attualità, eventi, sport, musica, arte. Alla versione
cartacea si è affiancato il formato blog, linkato sul sito della scuola. I giovani giornalisti,
provenienti dai tre indirizzi del Liceo, sperimentano il lavoro di equipe tipico di una redazione:
sono responsabili di ogni fase editoriale, ciascuno con un compito specifico.

Gioia Web Radio
Fondata nel 2015, è la sola radio liceale presente sul territorio piacentino, interamente gestita
da studenti e coordinata da un’insegnante. La web radio ha lo scopo di dare voce alle
molteplici anime della scuola, in modo innovativo e originale, attraverso trasmissioni mirate e
diversificate, puntate in diretta dedicate alle tante iniziative che vengono proposte durante
l’anno dal liceo Gioia. Collaborando alla Gioia Web Radio gli studenti apprendono in modo
divertente e operativo le basi di una professionalità specifica (giornalisti, speaker, tecnici),
sviluppando uno stretto legame con la città e gli studenti di altri istituti.

Gioia Web Tv
È l’ultima arrivata tra le proposte del Liceo Gioia, attiva dal 2019 coinvolge studenti che si
dedicano alla realizzazione di servizi video per eventi della scuola.

ll liceo Gioia è fortemente attivo anche sul fronte social, strumento di comunicazione
privilegiato dalle nuove generazioni. può vantare una pagina facebook, una pagina
instagram e un canale youtube.
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Ambito tecnologia e scienza:

Laboratorio 3D
Il laboratorio è dotato di 6 postazioni PC, una stampante laser a colori, un plotter, 3 stampanti
3D, dispositivi per la conversione video. Viene utilizzato per corsi di formazione sulla stampa
3D o uso del digitale nella didattica. Una stampante 3D funziona "stampando" oggetti, ma
invece di usare l'inchiostro, utilizza materiali più sostanziali, biodegradabili e plastic free. Si
esegue la scansione o si utilizza una scansione esistente di un oggetto e, attraverso un
apposito software, lo si suddivide in layers (livelli); a questo punto è possibile convertire il file
in un oggetto fisico. Il risultato è un prodotto che, pur non essendo così complesso, duraturo
o funzionale come l'equivalente scansionato o progettato, è comunque un oggetto reale che
non esisteva prima della stampa.

Laboratorio Realtà Virtuale
Il Liceo Gioia è dotato, dal 2019, di un laboratorio dedicato alla realtà virtuale e aumentata
con 6 postazioni fisse e una mobile, allestito con visori ACER e potenti Computer Predator. Lo
scopo è quello di far vivere allo studente un'esperienza di apprendimento entusiasmante,
coinvolgente e davvero immersiva, garantendo al contempo la completa gestione e il
controllo all'interno della classe da parte del docente. Grazie a visori dotati di cuffie
multidirezionali e fotocamera integrata, a svariate attività VR e AR con piani di lezione
strutturati riferiti al curriculum, l'utilizzo della didattica immersiva costituisce un approccio
didattico innovativo.

Ambito culturale:

Caffè Letterario
Inaugurato nel 2013, il Caffè Letterario vuole essere uno spazio di aggregazione e di incontro
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aperto anche alla cittadinanza: ogni anno è sede di presentazioni di libri, letture, concerti e di
un ciclo di conferenze sulle complessità del presente dal titolo “Visioni” che coinvolge esperti
esterni. Grazie a questo progetto, nel 2021 il Gioia si è classificato al primo posto della
graduatoria regionale per i progetti di cittadinanza attiva nell’ambito della rete conCittadini
stilata dall’Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna. Nello spazio del Caffè, due
ampi scaffali garantiscono un servizio permanente di “bookcrossing”. Un ruolo rilevante in
tutte le attività del Caffè Letterario viene assegnato al protagonismo dei ragazzi-animatori
della Biblio-mediateca

Biblioteca multimediale Grazia Cherchi
La biblioteca è un’importante risorsa culturale della scuola a supporto dello studio e
dell’apprendimento. Dispone di un prezioso patrimonio storico e di un considerevole numero
di volumi, DVD e film. Agli spazi della Biblioteca, aperti la mattina e il pomeriggio, accedono
studenti e insegnanti per leggere, studiare, ripassare, sia individualmente che in gruppo,
anche in una prospettiva di incontro e scambio educativo. L'accesso alla biblioteca è stato
sospeso in tempo di pandemia e il Liceo sta studiando nuove forme di fruizione del servizio.

Progetto Archivio
Il progetto ha lo scopo di valorizzazione i documenti dell'Archivio scolastico che risale all'Unità
d'Italia, digitalizzando e schedando le fonti in un laboratorio storico svolto dagli studenti.

Ambito Sportivo:

Centro Sportivo Scolastico
Il Centro, attivo dal 2009, organizza tutte le esperienze di pratica sportiva e si rivolge anche
agli studenti che non sono impegnati in sport agonistici. Le iniziative promosse sono in parte
destinate a classi intere, per esempio orienteering per il biennio, l’uso del defibrillatore per le
classi quinte, beach volley per le quarte, in parte per studenti singoli con adesione a libera
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scelta. Il Centro opera sia in fascia oraria scolastica che pomeridiana. Tra le attività
consolidate: allenamenti di atletica leggera, la gara di sci, i tornei sportivi, il calcetto con i
pazienti del Dipartimento di salute mentale, i corsi di vela estivi, le uscite di trekking e
mountain bike

Attività subacquea
L'attività, rivolta prevalentemente a studenti del triennio e realizzata con la collaborazione
della Scuola Immersione Piacenza, è un’attività extracurricolare pomeridiana che si svolge in
piscina comunale. Oltre ad aumentare le competenze sportive fino al raggiungimento del
brevetto, rappresenta un’opportunità di approfondimento di temi ambientali legati
all’ecosostenibilità biologica marina.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATVA: POMERIDIANA – IL GIOIA A LIBERA SCELTA
Alle proposte stabili, si aggiungono ogni anno corsi standard di 20 ore, che si attuano nel
periodo gennaio-aprile e vengono annualmente proposti, previo raggiungimento di numero
minimo di iscritti; alcuni di essi comportano il pagamento di un contributo (standard 60 euro)
e sono anche aperti alla cittadinanza, mentre altri sono del tutto gratuiti, in quanto
coincidenti con attività extracurricolari che la scuola riesce a realizzare per gli studenti
dell’istituto attingendo a specifiche risorse statali (tra cui anche alcuni finanziamenti europei
pon-fse, qualora rinnovabili).
Esempi di proposte: preparazione alle certificazioni FCE B2 e IELTS di inglese; DELE B2/C1 di
spagnolo; DELF B2/C1 di francese; Zertifikaat B1, B2 e C1 di tedesco; corso di lingua cinese e
giapponese; preparazione ai test di area biomedica; corsi ECDL, creatività giovanile grazie alla
rete Giratime, in sinergia con altre scuole superiori.

APERTURA POMERIDIANA
La scuola è aperta tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, sia per lo svolgimento delle attività
curricolari di alcune sezioni con rientro pomeridiano, sia per assicurare lo svolgimento di
moltissime attività di arricchimento e ampliamento dell’Offerta Formativa e più in generale

51

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

LC M. GIOIA

per permettere agli studenti di studiare nei locali della biblioteca, individualmente o a piccoli
gruppi, eventualmente anche supportati dalla presenza di docenti delle varie materie
(secondo un calendario annualmente prestabilito e di altro personale qualificato volontario
che interviene in azione di recupero/consolidamento). Il bar del Caffè Letterario può fornire
servizio di ristoro agli studenti che frequentano la scuola anche al pomeriggio.

EVENTI
Notte Nazionale del Liceo Classico
Il Liceo Gioia ha aderito alla Notte Nazionale del Liceo Classico fin dalla prima edizione, ideata
nel 2015 dal Liceo Gulli e Pennisi di Acireale. Per una sera, dalle 18 alle 24, studenti e docenti
del liceo classico condividono con la città la passione che anima le giornate scolastiche e la
forza di un percorso di formazione che arricchisce e fa crescere. L’evento coinvolge ragazzi di
tutte le classi, che recitano e leggono brani classici e moderni, danzano, suonano, cantano,
realizzano video e interviste, creano installazioni, realizzano dibattiti, con il desiderio di
mostrare come il liceo classico sia vivo e ricco.

Scienza con Gioia
È un progetto che da anni caratterizza il liceo e nel quale vengono esplorati ambiti scientifici e
tecnologici mediante approfondimenti tematici. Attualmente è in corso "L'ecosistema Gioia
oggi” un’indagine sulla situazione della scuola in merito a energia, salute, impatto ambientale
con la prospettiva di elaborare ipotesi sostenibili di evoluzione su base quinquennale. Gli
studenti sono soggetti attivi nelle varie fasi del lavoro, dall’approfondimento tematico alla
costruzione di un prodotto condiviso, sino alla restituzione degli esiti delle attività alla
comunità scolastica e alla cittadinanza attraverso presentazioni, laboratori, eventi, mostre.

Festa del Linguistico
Le classi del liceo linguistico ogni anno sono impegnate nella realizzazione di una giornata di
spettacoli in prossimità della festa dell'Europa, celebrata in tutta l'UE il 9 maggio. L'evento
vede alcune classi impegnate nella realizzazione di brevi spettacoli teatrali nelle lingue di
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studio, mentre tutti gli studenti sono invitati a partecipare con letture di poesie in lingua,
danze tradizionali, scenette ed esibizioni musicali. Durante l’evento si coglie generalmente
l'occasione per consegnare attestati di merito ai ragazzi che durante l'anno si sono distinti in
certificazioni linguistiche o concorsi interni alla scuola, ma anche di carattere nazionale ed
internazionale.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA E IL
BENESSERE
Il Liceo Gioia promuove l’inclusione attraverso azioni molteplici nei confronti di tutte le forme
di diversità e disagio, alle quali guarda con attenzione e sensibilità costante.
1. Attività per il sostegno scolastico di alunne e alunni con disabilità
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)
In tema di definizione dei PEI, il Liceo Gioia si attiene all'applicazione della normativa vigente
in tutti i suoi aspetti; se ne richiamano quindi di seguito i principali elementi. Il decreto 66/17
della legge n. 107 conferma la normativa sul PEI, prevista dall'art. 12 della legge n. 104/1992.
Nel decreto si afferma che il PEI realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni
dell'apprendimento,

della

relazione,

della

socializzazione,

della

comunicazione

e

dell'interazione; nella scuola del secondo ciclo il PEI individua gli strumenti per l'effettivo
svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti
nel progetto di inclusione. Il PEI individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le
facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene
presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché
le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Va redatto entro i primi
mesi di ogni anno scolastico, si verifica periodicamente. Nella predisposizione del PEI vanno
considerati sia la situazione contingente dell’alunno (la vita scolastica, la vita extrascolastica,
le attività del tempo libero, le attività familiari), sia la prospettiva futura (cosa potrà essere
utile per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita personale e
sociale). Questo è ciò che si intende quando si parla di “PEI nell'ottica del Progetto di Vita”. Al
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momento attuale la definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo
Dinamico Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge
104/92.
Prima dell’’avvio dell’anno scolastico, il referente per l’inclusione, in sinergia con il
dirigente scolastico e i docenti di sostegno, provvede a:
• individuare le necessità di ore di sostegno sulla base degli alunni iscritti (numero e
gravità) e sulla base delle diverse certificazioni scolastiche presentate dalle famiglie
• distribuire le risorse (ore che vengono date in forma di cattedre in organico di diritto e
successivamente ore attribuite in deroga prima dell'inizio dell'anno scolastico);
• con riferimento alle certificazioni presentate dalle famiglie, richiedere ai Comuni di
competenza (sulla base della residenza degli alunni con disabilità) ore aggiuntive per il
personale educativo assistenziale (PEA);
• individuare spazi idonei per le classi in cui è inserito un alunno con disabilità o per
attività individuali (dall’a.s. 2021/2022 l'aula sostegno è stata spostata al piano terra,
affinché sia facilmente fruibile anche dagli alunni con difficoltà motorie)
• relazionarsi e incontrare i gruppi GLO (gruppo di lavoro operativo) per ogni alunno
• mantenere i contatti con la neuropsichiatria e con tutti gli specialisti che ruotano
intorno agli allievi (psicologi, addetti alla riabilitazione, associazioni, enti, gruppi di
sostegno alle famiglie...) per un proficuo orientamento in entrata e una precisa analisi
della diagnosi e del profilo dinamico funzionale (PDF) degli studenti
• tra novembre, dicembre e gennaio, attivazione di incontri con gli alunni che chiedono di
iscriversi al Liceo Gioia per l'anno successivo: incontro con la famiglia, incontro con il/la
ragazzo/a e il docente di sostegno che lo/la segue, incontro del “GLO di passaggio” con
la Scuola media, visita (in periodo pre-Covid) presso l'Istituto secondario di primo grado
di provenienza, per visionare la gestione pregressa dell’allievo/a)

Ad anno scolastico avviato, il docente di sostegno, in collaborazione con il
referente per l’inclusione, i docenti del Consiglio di classe individuato, ed altre
figure di riferimento, provvede a:
• stilare la programmazione PEI (percorsi e obiettivi differenziati). Tale programmazione
viene formulata, in un lavoro di équipe coordinato dal referente per l’inclusione, dagli
insegnanti di sostegno e curricolari, in accordo con eventuali educatori, famiglie e con il
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supporto di neuropsichiatri individuati dagli enti socio-sanitari.
• monitorare e aggiornare costantemente il Piano di lavoro, in apposite riunioni dei CdC,
secondo i bisogni e i ritmi d'apprendimento dei soggetti coinvolti.
• proporre ad ogni allievo/a con disabilità, in base ad interessi e bisogni personali,
progettualità extracurricolari (si elencano solo alcuni esempi): "Tocco della storia" in
collaborazione con i Musei civici di Palazzo Farnese, Il progetto, disciplinato da una
convenzione, permette la realizzazione attività laboratoriali presso il museo. Coinvolti
nel progetto, che si attiva tutti gli anni, sono sia gli alunni con disabilità che le loro classi
di appartenenza; Uso autonomo dei mezzi pubblici: alunni maggiorenni del Liceo o
docenti con ore a disposizione insegnano ad alunni con disabilità a spostarsi con i mezzi
pubblici, accompagnandoli nel tragitto casa- scuola o scuola-fermata dell'autobus;
collaborazione con Snoopy: in caso di disabilità non grave anche gli alunni 104 hanno
usufruito di un supporto peer to peer; “Progetto MUSICALIA, programma di
musicoterapia orchestrale per persone con disabilità, punta sulla musica sinfonica
come occasione di espressione e di relazione
• procedere alla valutazione degli apprendimenti, partendo dagli esiti delle verifiche
svolte nel trimestre e nel pentamestre. Come naturale, la valutazione tiene conto anche
delle osservazione sistematica dei processi di apprendimento e del punto di partenza
dell’alunno/a. Gli apprendimenti dell’alunno sono riferiti alle diverse aree previste nel
PEI (socializzazione/relazione, autonomia ecc.). Il documento di valutazione è lo stesso
che viene utilizzato per gli altri alunni, con eventuali aggiunte e/o approfondimenti
• Con riferimento all’orientamento in uscita, che pone problematiche più complesse e da
affrontare precocemente, nel caso in cui sia previsto per l’allievo un progetto di vita
finalizzato all’inserimento lavorativo, le azioni previste sono le seguenti: 1) elaborazione
di un PCTO mirato, con attivazione delle procedure da parte degli operatori
territorialmente competenti e coinvolgimento dei servizi sociosanitari di riferimento o
altri referenti (Associazionismo, cooperazione…); 2) per l’eventuale inserimento
lavorativo, l’utente, la famiglia, i servizi sociali si attivano per i necessari accertamenti
sanitari (invalidità civile, Legge 68/99 …) e l’iscrizione presso il Centro per l’impiego,
l’orientamento e la formazione competente territorialmente; 3) nel caso in cui sia
previsto

un

progetto

di

vita

finalizzato

all’inserimento

in

un

centro

socio/educativo/riabilitativo, elaborazione di un PCTO specifico con i referenti del
Centro individuato. Durante questo passaggio, la famiglia si attiva per le necessarie
procedure, affiancata dagli operatori dei servizi sanitari competenti; 4) Nel caso di
alunni con disabilità che intendano proseguire gli studi, la Scuola promuove tutte le
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azioni di orientamento previste dalla normativa vigente.

2. Attività per il sostegno di alunne e alunni con DSA e BES e di allievi stranieri

CENTRO ASCOLTO
Che cos’è
E' un servizio interno alla scuola di ascolto non terapeutico ma pedagogico rivolto a tutti gli
studenti che si trovano ad affrontare difficoltà e problematiche inerenti al percorso
scolastico. Nel corso degli ultimi due anni il Centro Ascolto ha implementato i servizi volti al
benessere psico-fisico degli studenti avviando una collaborazione con l’esperto esterno il
dott.Maurizio Iengo psicologo- psicoterapeuta- mentalcoach
Azioni
• Svolgere un primo servizio di ascolto pedagogico delle problematiche degli studenti
per trovare attraverso il dialogo la strategia di azione o per indirizzare, se opportuno, ai
servizi territoriali AUSL, al fine di prevenire il disagio e l’abbandono scolastico.
• Monitorare le situazioni problematiche attraverso colloqui individuali con gli studenti e i
loro genitori
• Coordinare l’attività dell’esperto esterno e i servizi che sono stati attivati in questi ultimi
anni: GIOACCOGLIE un servizio di accoglienza e accompagnamento degli studenti
stranieri neo arrivati; LO SPORTELLO DEI DISTURBI ALIMENTARI, LO SPORTELLO DSA,
GIOASCOLTA servizio volto all’ascolto dei genitori.
• Sensibilizzare la comunità scolastica proponendo incontri sul tema del benessere
psicofisico con esperti esterni
Servizi
• Corso di COACHING scolastico realizzato dall’ esperto esterno finalizzato ad
implementare le performance scolastiche con interventi mirati anche nelle singole
classi
• Sportello di COUNSELING individuale condotto dall’ esperto esterno volto a rispondere
con colloqui individuali terapeutici alle problematiche più complesse di studenti e
genitori
• Percorso di ORIENTAMENTO IN USCITA condotto dall’ esperto esterno rivolto alle classi
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quinte finalizzato ad offrire uno spazio di riflessione più consapevole riguardante la
scelta post diploma
Destinatari
Tutti gli studenti che ne fanno richiesta
Risorse professionali coinvolte
Docenti interni, circa una ventina adeguatamente preparati mediante incontri con l’esperto
esterno e coordinati dai due docenti referenti del servizio.
Esperto esterno: dott. Maurizio Iengo (psicologo-psicoterapeuta)
Collaborazione con il Consultorio Giovani AUSL di Piacenza

SPORTELLO DISTURBI ALIMENTARI
Che cosa è
E’ uno sportello di consulenza interno alla scuola

gestito da personale esterno AUSL

finalizzato alla prevenzione dei disturbi alimentari che hanno visto, soprattutto negli ultimi
anni un aumento nella popolazione scolastica del nostro Liceo
Azioni
• Sensibilizzare gli studenti e le studentesse nei confronti dei disturbi alimentari con
incontri informativi nelle classi
• Colloqui individuali con la psicologa e se opportuno invio all’ambulatorio dca presso
Ospedale “Guglielmo da Saliceto “di Piacenza
Destinatari
Gli studenti e le studentesse ma anche i genitori
Risorse professionali coinvolte
Esperto esterno dott.ssa Anna Vecchia psicologa dell’ambulatorio disturbi alimentari
dell’Ospedale “Guglielmo da Saliceto” Piacenza
GIOIACCOGLIE
Cos’è
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E’ un servizio interno al CENTRO DI ASCOLTO rivolto agli studenti stranieri neo arrivati e
studenti stranieri che sono in Italia da qualche anno con problemi sia linguistici sia di
inserimento e integrazione culturale.
Azioni
• Accogliere e accompagnare lo studente straniero neo-arrivato nel periodo di primo
ingresso nella realtà scolastica
• Pianificare il percorso di alfabetizzazione o consolidamento della lingua italiana
• Supportare famiglia dello studente per quanto riguarda le richieste scolastiche e le
problematiche inerenti all’ inserimento scolastico
• Monitorare insieme ai singoli consigli di classe i progressi nell’ acquisizione della lingua
italiana e l’integrazione
Destinatari
Studenti stranieri neo arrivati e studenti di origine straniera con problemi legati all’
integrazione culturale e scolastica
Risorse professionali coinvolte
Docenti interni alla scuola
Collaborazione con il servizio di alfabetizzazione stranieri promosso dalla rete di scuole del
territorio e coordinato dall’ Istituto ISI MARCONI.
GIOIASCOLTA
Che cos’è
Un servizio di ascolto non terapeutico, di condivisione e riflessione educativa rivolto ai
genitori degli studenti del nostro Liceo, nato dall’ esigenza di offrire ai genitori uno spazio più
disteso rispetto ai colloqui istituzionali
Azioni
• Colloquio individuale su appuntamento inerente a problematiche di natura educativa
• Costruzione di una rete di collaborazione tra le famiglie e l’Istituzione scolastica
Destinatari
I genitori che ne fanno richiesta
Risorse professionali coinvolte
Docenti interni (4 docenti)
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PROGETTO DSA
Azioni
• Apertura, una volta al mese in orario curricolare, di uno sportello di consulenza
psicologica mirata sui disturbi specifici dell’apprendimento
• Realizzazione di un laboratorio didattico pomeridiano, a cadenza quindicinale,
finalizzato a consolidare l’uso degli strumenti compensativi e a creare materiale
didattico condiviso
Destinatari
Lo sportello sarà aperto a studenti, genitori e docenti
Il laboratorio è destinato a studenti con DSA di tutte le classi del Liceo
Risorse professionali coinvolte
Esperti esterni: psicologhe specializzate nel trattamento dei DSA (SE SERVE: Dott.ssa V. Riboni,
psicologa e psicoterapeuta con Master in Neuropsicologia dei DSA, collabora con l’Unità
operativa di Neuropsichiatria infantile dell’Ausl di Piacenza, è consulente DSA presso diverse
strutture scolastiche e formatrice AID; dott. A. Dotelli, psicologa e psicoterapeuta, fondatrice
dell’associazione Phlox e del progetto “Percorso di autonomia scolastica per studenti con DSA
e BES)
Referenti DSA e Centro Ascolto (per attività di progettazione, coordinamento)
3. Attività per il recupero scolastico

PROGETTO SNOOPY – TUTORING STUDENTESCO
Il servizio intende supportare quegli studenti, iscritti ai primi tre anni dei percorsi liceali, che si
trovano in difficoltà nello studio di una disciplina. Attraverso l’abbinamento con un peer-tutor
del triennio, ogni studente viene affiancato nello svolgimento di esercitazioni e aiutato ad
applicare un metodo di studio adeguato. Il servizio è inizialmente su base settimanale,
mentre in seguito il peer-tutor può decidere anche di diradare gli incontri se la situazione lo
permette. Gli incontri avvengono di norma di pomeriggio, nei locali della scuola; tuttavia, in
periodo di emergenza sanitaria viene utilizzata la app Teams, sulla quale il Liceo Gioia si
appoggia.
Attività’
Il referente (Prof.ssa Malchiodi) del progetto Snoopy svolge i seguenti compiti:
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• Individuare i tutor Snoopy tra gli studenti del triennio
• Stabilire le regole del servizio ed informarne i tutor
• Organizzare gli interventi Snoopy da avviare abbinando tutor/turorato in base alle
richieste di supporto ricevute dai docenti, dagli studenti dei primi tre anni o dai loro
genitori
• Monitorare il buon andamento degli incontri
• Supportare i tutor nel loro lavoro, qualora se ne presenti la necessità, e trovare una
soluzione
• Predisporre la scheda di monitoraggio Snoopy e condividerla con i tutor
• Predisporre i certificati per i tutor, valevoli come indicatore per il credito scolastico di
fine anno.
Il tutor Snoopy si occupa di:
• conoscere le regole del servizio ed attenervisi
• organizzare gli incontri con il proprio tutorato in modo regolare, considerando gli
impegni e le necessità di entrambi
• lavorare sul metodo di studio attraverso una disciplina che è quella oggetto degli
interventi Snoopy
• informare il referente di ogni difficoltà che può presentarsi
• compilare la scheda di monitoraggio Snoopy e consegnarla al referente entro i tempi
richiesti.
Destinatari
Gli studenti dei primi tre anni del liceo in difficoltà dal punto di vista didattico.
Risorse professionali coinvolte
Il docente referente del progetto
Gli studenti del triennio che si offrono come tutor Snoopy su base volontaria
Risorse strumentali
Strumenti informatici (PC, connessione a internet, app Teams) in possesso degli studenti e/o
interni alla scuola
Strumenti cartacei (testi scolastici) in possesso degli studenti e/o interni alla biblioteca della
scuola
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ATTIVITA’ DI RECUPERO DISCIPLINARE
Le attività di recupero hanno come principale finalità quella di consentire il miglioramento
delle performance degli studenti, favorire il superamento delle fragilità e se possibile cercare
di arginare la dispersione scolastica. In vista di tal fine, il progetto si propone di valorizzare e
mettere a sistema tutte le risorse disponibili nella scuola, con un programma annuale di
interventi che negli ultimi due anni è stato condizionato dalla situazione pandemica (in
particolare sulla modalità, on line /in presenza, di effettuazione delle attività)
Il progetto si articola in tre momenti:
• Sportelli pomeridiani rivolti a studenti di biennio, con accesso volontario su
prenotazione. Le materie oggetto di intervento sono matematica, inglese e latino.
Periodo novembre-aprile. Attualmente si svolge in presenza
• Corsi di recupero rivolti a studenti con insufficienza nello scrutinio di fine trimestre. Le
materie sono: matematica, fisica, latino, greco, lingue straniere. Periodo gennaiomarzo.
• Corsi di recupero estivo, rivolti a studenti con giudizio sospeso nello scrutinio di giugno.
Le materie sono (di norma) matematica, fisica, latino, greco, lingue straniere. Periodo
fine giugno.
Inoltre, ogni CdC (cfr scheda di programmazione collegiale) è tenuto ad attenzione costante
alle esigenze di recupero in itinere dei singoli studenti e ha facoltà di prevedere fasi temporali
specifiche di recupero delle difficoltà individuali emerse in fase di verifica.
Risorse professionali coinvolte
Per sportelli pomeridiani e corsi di recupero di fine trimestre vengono utilizzati i docenti della
scuola con disponibilità oraria (recupero orario). Per i corsi di recupero estivi sono utilizzati
preferibilmente i docenti della scuola che si rendono disponibili e non sono impegnati
nell’Esame di Stato; se necessario sono utilizzati anche docenti esterni.

4. Benessere ed educazione alla salute
La salute, lo “star bene a scuola”, è diritto/dovere degli studenti, pertanto non solo generale
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intenzione del contesto di regole condivise e di ogni relazione didattica, ma necessità di
intervento mirato, in cui attivare interazione tra risorse presenti sul territorio e dimensioni
scolastiche di attenzione diffusa alla prevenzione.
ACCOGLIENZA classi PRIME
il primo giorno di scuola le classi prime vengono accolte da tutor del triennio che rimangono
come riferimenti stabili per guidare i nuovi iscritti nella conoscenza più diretta e immeditata
della scuola e dei suoi servizi.
GIORNATE DELLA SALUTE classi TERZE
Agli inizi di marzo gli studenti sedicenni affrontano in alcune ore curricolari una delle
specifiche tematiche a loro proposte (fattori di rischio e pratiche di salute, alimentazione e
prevenzione disturbi, incidenti del sabato sera, affettività e sessualità, malattie sessualmente
trasmissibili, diversità e pregiudizio, prevenzione violenza di genere, dipendenze, sicurezza e
primo soccorso…). Tali attività si avvalgono dell’intervento di esperti professionisti territoriali
(medici, psicologi, operatori sociali) e mirano a rendere gli studenti consapevoli della
costruzione della propria salute e protagonisti nella diffusione di positivi atteggiamenti tra
pari.

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E PCTO
ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Il Liceo Gioia fa parte della rete di scopo provinciale PiacenzaOrienta, sorta a maggio del
2019 per favorire l’orientamento e contrastare la dispersione scolastica, tramite accordi
anche sulla calendarizzazione delle giornate di Scuola Aperta e modalità di azione comuni a
tutte le istituzioni scolastiche e agli enti di formazione di Piacenza e provincia. La rete intende
mettere in comune buone pratiche, raccogliere sistematicamente dati oggettivi sulla
dispersione e il riorientamento, dar vita a una collaborazione articolata tra scuole secondarie
di primo e secondo grado, oltre che garantire opportunità di formazione per le famiglie,
affinché nel territorio si radichi una vera cultura dell’orientamento scolastico.
Gli Open Day del sabato pomeriggio, il primo già in ottobre, sono rivolti a genitori e studenti
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delle scuole medie e prevedono la partecipazione dei docenti e degli studenti del Gioia. In
occasione di tali giornate vengono predisposti laboratori relativi alle esperienze più
significative realizzate nella quotidiana attività didattica.
Il Liceo Gioia promuove anche iniziative specifiche per i ragazzi di seconda e terza media per
favorire una scelta informata e consapevole rispetto alla scuola superiore. Al fine di
coinvolgere in modo più personale i ragazzi e dar loro la possibilità di fare esperienza diretta
della scuola partecipando ad ore di lezione, gli alunni di terza media hanno la possibilità di
assistere a lezioni aperte in vari ambiti disciplinari, pensate con l’obiettivo di far sperimentare
agli studenti modalità di lavoro che incontreranno nel biennio di scuola superiore e/o come
approccio alle materie nuove. Tali lezioni si svolgono presso il Liceo (Ragazzi in aula) e vedono
la partecipazione di docenti e di studenti dei tre indirizzi presenti.
Il Liceo offre inoltre la possibilità di partecipare a laboratori riferiti a tutti gli ambiti disciplinari
caratterizzanti i tre indirizzi presenti nel Liceo e rivolti a intere classi delle scuole medie, alle
quali viene comunicata all’inizio dell’anno scolastico una serie di proposte afferenti ai suddetti
ambiti. Tali laboratori sono possibili grazie alla disponibilità dei docenti che si propongono di
avvicinare gli studenti della scuola media alla specificità delle discipline oggetto di studio nei
vari indirizzi liceali.
È, inoltre, attivo lo sportello orientamento rivolto a genitori e studenti previo appuntamento
telefonico con le docenti referenti. La scuola è, infatti, sempre disponibile per incontri
individuali con i genitori e con gli studenti che, non potendo partecipare agli incontri specifici
previsti o necessitando di ulteriori e particolari informazioni, ne facessero richiesta.

MYPCTO
Il nuovo progetto MYPCTO intende promuovere negli studenti le otto competenze per
l’apprendimento permanente, per la flessibilità e l’adattabilità di fronte alle trasformazioni
digitali e tecnologiche in corso, con particolare riguardo alle “competenze personali e
sociali comprendenti le soft skill, ovvero le competenze trasversali e trasferibili attraverso la
dimensione operativa del fare: capacità di interagire e lavorare con gli altri, capacità di
risoluzione di problemi, creatività, pensiero critico, consapevolezza, resilienza e capacità di
individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili per affrontare la complessità e
l’incertezza dei cambiamenti, preparandosi alla natura mutante delle economie moderne e
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delle società complesse”.
Vengono in particolare promosse le specifiche competenze orientative indispensabili per la
valorizzazione della persona e della capacità di poter effettuare scelte consapevoli e
appropriate lungo tutto l’arco della vita.
Il percorso di orientamento si configura quindi come vera e propria formazione attraverso
percorsi esperienziali centrati sull’apprendimento autonomo anche in contesti non formali
Per favorire il coinvolgimento attivo e la motivazione degli studenti, il nuovo progetto PCTO
abbandona la tradizionale scansione annuale delle attività ma si configura come percorso
completamente personalizzabile dallo studente sia nei contenuti che nei tempi.
Lo studente potrà comporre il suo percorso MY PCTO scegliendo tra un ventaglio di proposte
di attività caricate su piattaforma Teams e sito https://orientamentogioia.wordpress.com in
continuo e costante aggiornamento.
Per ogni attività sarà indicata la durata e i relativi crediti formativi.
Per salvaguardare la prospettiva di opzionalità dell’impianto generale si ritiene opportuno
instaurare un sistema di crediti con i quali valutare le singole iniziative di orientamento.
Agli studenti

si chiede autonomia

e intraprendenza nell’organizzazione

del

percorso

personale e senso di responsabilità nella selezione delle attività che devono essere realmente
rilevanti nell’ambito del personale percorso PCTO.
In questo modo, attraverso il protagonismo attivo dei soggetti in apprendimento, si sviluppa
già a partire dalla classe terza la capacità di operare scelte
consapevoli arrivando gradualmente a maturare competenze auto-orientative.
SCADENZE
• Lo studente dovrà completare il percorso triennale PCTO entro il mese di maggio della
classe quinta, conseguendo complessivamente almeno 100 crediti
• Entro l’inizio del quarto anno lo studente dovrà aver conseguito almeno un minimo
di 20 crediti e un massimo di 30
• Entro l’inizio del quinto anno lo studente dovrà aver conseguito complessivamente
almeno 60 crediti e massimo 80 crediti
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Criteri di valutazione comuni:
L'istituto

ha

definito

criteri

comuni

per

la

valutazione

del

comportamento,

per

l'ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato, per l'attribuzione
del credito scolastico, come illustrato nelle sezioni sottostanti.
E' comune a tutta la scuola l’attribuzione di voto unico di competenza (anche nel primo
trimestre) per tutte le materie, anche quelle che prevedono tradizionalmente voto scritto e
voto orale.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica:
La valutazione di EDUCAZIONE CIVICA sarà coerente con le competenze, abilità e conoscenze
indicate nel Piano di Lavoro elaborato dal singolo CdC, sulla base del curricolo di Educazione
Civica predisposto dalla scuola (cfr voce Educazione Civica in Curricolo d’Istituto) e quindi si
baserà sui riscontri valutativi raccolti nel corso delle varie attività afferenti al Piano.
In scrutinio tale graduale processo di valutazione, anche con registrazione di annotazioni
GISBO, trova momento conclusivo di attribuzione di voto numerico, avvalendosi della Rubrica
di Valutazione che si allega.
Criteri di valutazione del comportamento:
La normativa in materia prescrive che il comportamento di ciascuno studente delle scuole
secondarie di 2° grado debba essere valutato mediante l’attribuzione di un voto numerico
espresso in decimi e che lo stesso comportamento concorra alla valutazione complessiva
dello studente. L’attribuzione dei voti è di competenza del consiglio di classe che la effettua
collegialmente sulla base di criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti:
• senso di responsabilità e consapevolezza dei doveri che discendono da una esperienza
di vita comunitaria, ovvero rispetto delle regole che la disciplinano, degli ambienti in cui
si svolge, delle risorse e delle strutture di cui si serve
• disponibilità a confrontarsi e a collaborare con tutti gli attori della comunità scolastica,
nel rispetto del loro ruolo e della loro funzione, in vista dell'adempimento della
missione didattica e formativa propria dell'istituzione
• rispetto degli altri e delle loro idee ovvero attenzione alla pluralità delle culture e alla
pacifica convivenza nella prospettiva del reciproco arricchimento e del superamento di
ogni forma di esclusione
• partecipazione assidua e produttiva al complesso dell'attività didattica riscontrabile
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nella regolarità e puntualità della frequenza, nel vivo interesse per le proposte culturali,
nell'attenzione per gli elementi di qualità del lavoro, ma anche nel rispetto degli impegni
e delle scadenze, nel preciso adempimento dei compiti assegnati
• autonomia, ovvero indipendenza nel lavoro, capacità di trovare soluzioni nelle situazioni
problematiche culturali, esistenziali o relazionali.
I comportamenti positivi ispirati a questi criteri si esprimono con la valutazione 8-10, mentre i
comportamenti non positivi (descritti dal Regolamento di Istituto nella sezione Sanzioni
disciplinari) si esprimono con la valutazione 6-7.
La valutazione negativa del comportamento (voto 5) comporta la non ammissione alla classe
successiva o all’Esame di Stato indipendentemente dalle votazioni riportate nelle altre
discipline e viene assegnata secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
• Acquisizione dei contenuti e degli obiettivi minimi della disciplina individuati in sede di
programmazione e verificata attraverso la misurazione dell’apprendimento
• Frequenza assidua e partecipazione attiva alla vita della classe e della scuola (valutata in
base al coinvolgimento dello studente nel dialogo educativo)
• Interesse (motivazione allo studio)
• Impegno (lavoro svolto a casa, approfondimento, svolgimento dei compiti assegnati e
fedeltà alle consegne, percorso individuale effettuato)
• Autonomia di lavoro (capacità di individuare le proprie difficoltà e di organizzare il
lavoro per superarle)
• Frequenza e rendimento nei corsi di recupero
• Voto su comportamento tenuto a scuola.
Nei confronti degli studenti che presentino un’insufficienza in una o più discipline, il Consiglio
di Classe, procede ad una valutazione che tenga conto:
• della possibilità dell’allievo di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri
delle discipline interessate attraverso il lavoro estivo
• della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico
successivo
In particolare tali alunni vanno valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio
studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai
docenti.
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Il Consiglio di Classe nell’assumere la deliberazione finale, dovrà opportunamente valutare i
giudizi nelle singole discipline, integrarli con ogni altro elemento a propria disposizione ed
esprimere collegialmente le motivazioni di ammissione, non ammissione alla classe
successiva o sospensione dello scrutinio.
Per studenti con percorso individualizzato (PEI per disabilità) o personalizzato (PDP per BES), i
suddetti criteri di valutazione sono da integrare con quanto precisato nei piani di specifica
programmazione del percorso formativo (cfr sezione Inclusione), in coerenza con le specifiche
Linee Guida BES. Per il Consiglio di Classe che deve valutare allievi stranieri inseriti nel corso
dell’anno scolastico – per i quali i PDP prevedano interventi di educazione linguistica e di
messa a punto curricolare – diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia
scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e
le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa
rispetto a quella “certificativa”, si prendono in considerazione il percorso dell’allievo, i passi
realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di
apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno
da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una
pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’allievo (Linee
guida per l’accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014).
Tutti gli studenti per i quali lo scrutinio è stato sospeso riceveranno una comunicazione scritta
sostitutiva della pagella. Nella stessa occasione i docenti delle discipline insufficienti
forniranno circostanziate indicazioni scritte per il lavoro estivo e la scuola comunicherà le
attività di recupero attivabili durante l'estate, che si affiancheranno all’indispensabile attività
di studio personale autonomo che ogni studente è chiamato a svolgere. Le famiglie si
impegnano a far rispettare i percorsi di lavoro indicati.
Nel mese di settembre si procede all’integrazione dello scrutinio finale, onde deliberare la
loro ammissione o non ammissione alla frequenza della classe successiva, dopo che hanno
sostenuto prove scritte/orali nelle materie valutate insufficienti, secondo il calendario stabilito
dalla scuola.
Gli studenti non ammessi alla classe successiva riceveranno insieme alla pagella la
motivazione scritta di non promozione, di cui avranno comunicazione preventiva. Tale
giudizio dovrà contenere una breve sintesi del percorso scolastico dello studente all’interno
del liceo e l’indicazione:
• delle attività di recupero proposte e seguite e del loro esito
• delle comunicazioni messe in atto con la famiglia oltre al registro elettronico
• del comportamento tenuto dallo studente
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• degli aspetti più problematici che hanno portato alla decisione
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato:
In forza della normativa vigente, i criteri sono così determinati:
obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve
le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 12/2/2009
conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Rimane possibile per il consiglio di classe

deliberare, con adeguata motivazione,

l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in
una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 prevede che il credito scolastico maturato dagli studenti nel
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso assommi al massimo a quaranta punti su cento.
Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni
considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto
anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata "Attribuzione del
credito scolastico", definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini
finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

ALLEGATI:
RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA (1).pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di
insegnamento- apprendimento, viene proposta agli studenti come modalità didattica
complementare a quella tradizionale in presenza. È supportata da strumenti digitali e
dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in
presenza e a distanza, secondo le modalità legate alla specificità del Liceo Gioia ed è
progettata tenendo conto del contesto per assicurare l’inclusività e la sostenibilità
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delle attività proposte.
Essa, se concepita come un’azione culturale che parte da un’idea rinnovata di scuola
intesa come spazio aperto per l’apprendimento e come piattaforma che metta gli
studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita, assume grande
valore e rappresenta una grande opportunità, non solo perché, attraverso gli
strumenti tecnologici, usa un linguaggio familiare e vicino a quello degli studenti ma
anche perché li rende protagonisti attivi del proprio percorso di conoscenza,
consapevoli del proprio approccio e della strutturazione del loro sapere e li porta a
trasformare le conoscenze e le abilità acquisite in competenza.
Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza dell’uso delle tecnologie maturata
negli anni passati e in particolare durante i mesi di chiusura dovuti all’emergenza
Covid-19.
Intende fornire un quadro di riferimento anche qualora si rendesse necessario
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti, oltre che nei casi di erogazione del servizio didattico ad
alunni impossibilitati a frequentare per motivi sanitari. Si allega il Piano DDI
completo.

ALLEGATI:
Piano per la Didattica Digitale Integrata 21.pdf

PIANO TRIENNALE PNSD
Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56,
il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015, ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non
solo una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione
della scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge.
Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa
come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico. In questo paradigma,
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le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica,
contaminando tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi
individuali e spazi informali.
È un’opportunità di innovazione incentrata sulle metodologie didattiche e sulle strategie usate
con gli alunni in classe, adeguando ad esse le strutture e le dotazioni tecnologiche a
disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione.
Portare la scuola nell’era digitale non è solo una sfida tecnologica. È una sfida organizzativa,
culturale, pedagogica, sociale e generazionale. Il Piano Nazionale disegna una politica
complessiva (non una sommatoria di azioni) e pertanto il lavoro che serve è anzitutto
culturale: occorre elevare la propensione di tutti gli attori coinvolti verso la crescita
professionale, il cambiamento organizzativo e quello culturale.
Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta lo strumento per mettere a sistema le
finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni
coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti,
Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare la programmazione
di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.
Da anni il Liceo Gioia ha avviato una radicale digitalizzazione dell’organizzazione interna, della
comunicazione e, soprattutto, della didattica attraverso progetti strategici quali:
• la comunicazione

informatica

con

studenti e famiglie tramite il registro

elettronico, che garantisce il monitoraggio di assenze, valutazioni e attività di classe
• l’impiego di tecnologie informatiche avanzate nella didattica, quali OFFICE 365
• multimediale basato su lezioni in podcast sullo stile delle FLIPPED CLASSROOM
• l'utilizzo di manuali digitali e rete di classe con controllo da postazione docente,
comunicazione
• lo studio e l’utilizzo dei linguaggi multimediali
• la sperimentazione E-School, progetto di scuola
• la realizzazione di un laboratorio di stampa 3D dotato di 3 stampanti e la formazione di
studenti tramite corsi appositi
• La realizzazione di un laboratorio per la fruizione di Realtà Virtuale nella didattica
• la predisposizione di tutti gli ambienti classe con la seguente dotazione tecnologica:
1. computer per gestione registro elettronico e attività didattiche
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2. connessione alla rete Wi-Fi tramite access point d’aula
3. LIM con sistema audio
4. navigazione internet assistita da docenti
5. notebook personale studente

ALLEGATI:
Piano PNSD per ptof .pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
Il periodo didattico è organizzato in TRIMESTRE + PENTAMESTRE
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
COLLABORATORE DEL DS: collabora al funzionamento quotidiano dell'organizzazione
scolastica e tiene relazioni costanti col personale, studenti e genitori
STAFF DEL DS (3 docenti): supportano DS e Vicario nei loro compiti.
FUNZIONI STRUMENTALI:
ORIENTAMENTO IN ENTRATA E RIORIENTAMENTO
PTOF E DOCUMENTI IDENTITARI
SERVIZIO AGLI STUDENTI: star bene a scuola
AREA DIGITALE: COORDINAMENTO DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA
PCTO E ORIENTAMENTO IN USCITA
Altre figure organizzative:
NIV
REFERENTE DI SEDE del distaccamento
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO
COORDINATORI DI CLASSE
INCLUSIONE E SUCCESSO SCOLASTICO (team GLI)
MOBILITA' STUDENTI ALL'ESTERO
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
OLIMPIADI varie discipline e partecipazione a gare/concorsi
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
REFERENTE INVALSI
REFERENTE ATTIVITA' SPORTIVE
GIOIALUMNI
FORMAZIONE DEL PERSONALE
promozione TEATRO
promozione MUSICA
promozione CINEMA
ANIMATORE DIGITALE E TEAM DIGITALE
SITO ISTITUZIONALE
GIOIA webRADIO
GIORNALE DI ISTITUTO
CORO E ORCHESTRA
CAFFE' LETTERARIO
DOCUMENTAZIONE DIDATTICA
COORDINAMENTO ORGANI DI STAMPA E CANALI SOCIAL

ORGANICO DELL'AUTONOMIA
L'organico dell'autonomia si struttura nel modo seguente:
A009 - DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG 1
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 1

73

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

LC M. GIOIA

A017 - DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR 2
A019 - FILOSOFIA E STORIA 2
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1
A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG 1
A054 - STORIA DELL'ARTE 1
AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) 2
AD24 - LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) 1
ADSS - AREA UNICA SOSTEGNO 1
Tali risorse sono utilizzate in parte nella docenza ordinaria, in parte nell'attivazione di progetti
di ampliamento dell'offerta formativa

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
DSGA: responsabile degli uffici amministrativi, con funzioni di coordinamento, promozione
delle attività e verifica dei risultati conseguiti. Attua il regolamento di contabilità n. 129/2018.
UFFICIO PER LA DIDATTICA: gestisce gli alunni attraverso lo svolgimento delle seguenti
mansioni: iscrizioni, esonero tasse, permessi di entrata in ritardo o uscita in anticipo, assenze,
contributi da enti per libri di testo, infortuni degli alunni, libri di testo, statistiche
e monitoraggi, organizzazione stage, uscite didattiche e viaggi di istruzione, certificazioni e
diplomi. La segreteria didattica è inoltre a disposizione di genitori e studenti che desiderino
chiarimenti o supporti per le attività che le competono.
UFFICIO PER IL PERSONALE: l'ufficio si occupa della gestione dei dipendenti secondo le vigenti
normative fiscali, contributive e contrattuali: gestione graduatorie del personale, valutazione
domande supplenti docenti ed ATA e relativa gestione dati informatizzati; gestione delle
pratiche connesse al reclutamento del personale supplente, la compilazione delle graduatorie
interne e individuazione dei soprannumerari, le ricostruzioni di carriera, le pratiche pensioni,
dichiarazioni IRAP e 770, la gestione dei fascicoli personali, il controllo documenti di rito
all’atto dell’assunzione, gestione delle assenze, emissioni decreti, visite fiscali, congedi e
aspettative, diritto allo studio, autorizzazione delle libere professioni, contratti part time.,
trasferimenti, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, pratiche causa di servizio, statistiche e
rilevazioni relative al personale con elaborazione dati al SIDI, comunicazione dati al Centro
dell’impiego, certificati di servizio, infortuni. L’ufficio personale è inoltre a disposizione di tutti
gli utenti che desiderino chiarimenti.
SERVIZI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE:
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sono attivi:
REGISTRO ON LINE, PAGELLE ON LINE, MONITORAGGIO ASSENZE CON MESSAGGISTICA E
GIUSTIFICAZIONI ON LINE, MODULISTICA ON LINE, SEGRETERIA DIGITALE
RETI E CONVENZIONI ATTIVATE:
Convenzione per la gestone di cassa
Rete d'ambito per la formazione, come scuola Capofila
Convenzione CORDA
Accordo per certificazioni linguistiche Istituto Cervantes
Convenzione CONI
Convenzione con il Conservatorio Nicolini
Convenzione SVEP
Convenzione AICA-ECDL come TEST CENTER
Convenzione EDEXCEL
Rete Avanguardie Educative INDIRE
Rete LIBERA- Associazione contro le mafie
Convenzioni per PCTO con:
• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.)
• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, di genitori, di categoria,
religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
• organizzazioni sindacali
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• ASL
• Altri soggetti
Rete Piacenza Orienta come rete di continuità tra scuole di I e II grado
Rete nazionale LICEI CLASSICI

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

L’attività di formazione del personale del Liceo Gioia si configura come un’azione complessa
che si prefigge di interessare le varie sfere di cui si compone la variegata offerta formativa,
che sia coerente con gli obiettivi di miglioramento prefissati nel RAV. I principali ambiti
riguardano la PADRONANZA DIGITALE, l’INNOVAZIONE DIDATTICA, la competenza di
CITTADINANZA con l’attivazione delle COMPETENZE TRASVERSALI, l’INCLUSIONE, la
SICUREZZA sui luoghi di lavoro.
Il ruolo di SCUOLA-POLO per la FORMAZIONE per l’ambito 14 conferma l’impegno costante
della scuola su tale fronte.
Si segnalano:
PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI INVALSI, in particolare l’elaborazione di una proposta di
curricolo essenziale di Italiano e Matematica del biennio e del triennio che valorizzi le
competenze fondanti dei QdR Invalsi, sottese alle prove standardizzate nazionali.
INNOVAZIONE DIDATTICA DIGITALE, partendo dalla metodologia applicata nella flipped, si
lavora per diffondere nella scuola una efficace correlazione tra innovazione didattica e
tecnologie

digitali,

mettendo

in

comune

esperienze

innovative

di

insegnamento/apprendimento.
CAFFE’ LETTERARIO, è un luogo (ormai virtuale) dove vengono approfondite tematiche
afferenti i diversi ambiti disciplinari, aperto anche a docenti di altre scuole.
CITTADINANZA E COMPETENZE TRASVERSALI: ci si prefigge, con attività di ricerca-azione e di
condivisione in senso orizzontale e verticale tra CdC e Dipartimenti, di attivare percorsi
interdisciplinari sui tre pilastri dell’Educazione Civica - Costituzione, Cittadinanza digitale,
Sostenibilità - e di armonizzare la valutazione delle competenze afferenti al Curricolo di
Educazione civica, attraverso una più attenta corrispondenza dei voti alla Rubrica valutativa
delle competenze trasversali 2021/2022
TUTORING NEO ASSUNTI E TIROCINANTI
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FORMAZIONE SULL’INCLUSIONE E DISAGIO
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Tale attività inerisce essenzialmente agli ambiti della SICUREZZA e prevede formazione
obbligatoria per tutti i lavoratori.
Per i collaboratori scolastici:
• PRIMO SOCCORSO
• ANTINCENDIO
• PROTOCOLLO FARMACO
Per gli assistenti amministrativi:
• SEGRETERIA DIGITALE
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