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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

IL CONTESTO EDUCATIVO

Il nostro Liceo, come scuola pubblica statale, ha tra i propri fini istituzionali la formazione del 
cittadino. Con “cittadinanza” intendiamo non solo il possesso di specifici diritti e l’obbligo di 
assolvere precisi doveri, ma anche la possibilità di contribuire alla crescita politica, sociale e 
culturale della comunità di appartenenza, nazionale ed europea. Tale partecipazione consiste 
nel maturare ed esprimere la propria opinione, in un contesto di dialogo e di cultura delle 
istituzioni e della legalità, ma anche nel contribuire a rafforzare la “società civile” e tutte le 
forme di associazione che perseguono azioni volte alla solidarietà, all’equità, all’inclusione.

La scuola concorre alla formazione del cittadino attraverso la diffusione di valori 
fondamentali, quali la dignità della persona, la convivenza democratica, la responsabilità 
anche in una dimensione globale, il significato e il rispetto delle diversità, e prepara l’individuo 
ad accogliere positivamente la prospettiva di una società multiculturale e aperta al 
cambiamento.

Questa riflessione sulla cittadinanza è trasversale all’intero progetto formativo della nostra 
scuola, per cui si esplica, in modi diversi, in tutte le discipline; ha inoltre uno spazio formativo 
autonomo articolato in percorsi specifici; si esprime infine nello stesso ambiente scolastico 
con le sue regole e le sue relazioni.

La nostra società globale e multietnica ci porta a convivere e a relazionarci con persone e 
documenti appartenenti a culture anche molto diverse dalla nostra. Tutte le discipline offerte 
dal nostro Liceo contribuiscono, integrandosi e collaborando, alla formazione di un cittadino 
consapevole e partecipe della realtà globale in cui si trova a vivere. 

La nostra idea di cittadinanza porta anche ad impegnarci e a potenziare la conoscenza e 
quindi il rispetto degli ambienti naturali, in modo particolare quelli propri del nostro 
territorio. Controllare e progressivamente ridurre l’impatto sull’ambiente delle diverse attività 
svolte nella scuola o ad essa connesse è diventato negli anni un modo per realizzare 
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concretamente questa idea.

GLI STUDENTI

Il Liceo Ariosto riconosce il diritto dello studente a essere soggetto dell'educazione e realizza 
un'attività educativa che si propone di stimolarne la crescita umana, civile e culturale. E' 
giusto sottolineare l'importanza di tale meta e la delicatezza dei processi da essa implicati. 
Per questo è essenziale realizzare nella scuola un clima favorevole, basato sulla condivisione 
delle finalità educative e sulla collaborazione attiva con le famiglie.

In questa prospettiva noi tendiamo a considerare il primo biennio come periodo unico per 
valutare il raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze che permettano allo studente 
di proseguire con successo il percorso liceale.

La costruzione di un clima educativo richiede in particolar modo una reciproca assunzione di 
responsabilità tra chi più direttamente è coinvolto nel processo formativo scolastico: gli 
insegnanti, che attraverso il loro impegno professionale si occupano di favorire il processo 
educativo e forniscono strumenti per una seria formazione scolastica, e lo studente, il cui 
diritto a imparare si coniuga direttamente con il dovere di garantire un impegno adeguato ad 
apprendere.

Questa indispensabile assunzione di responsabilità rende lo studente "soggetto" attivo della 
sua crescita. Su questa base, improntata ai valori della consapevolezza e della reciproca 
responsabilità, costruiamo un patto formativo efficace, che viene firmato dalle famiglie all’atto 
dell’iscrizione.

I DOCENTI

Fare scuola significa essenzialmente essere in grado di offrire risposte efficaci ai mutevoli 
bisogni di crescita umana e culturale degli studenti: per questa ragione crediamo non possa 
esistere un percorso di formazione senza pratiche didattiche innovative. Fare innovazione 
non è semplicemente avere un atteggiamento mentale e culturale “aperto” e “riflessivo”, ma 
comporta la pratica della collaborazione, della condivisione degli obiettivi da perseguire, della 
progettazione dei percorsi formativi e della loro verifica rispetto ai risultati attesi.

La collaborazione e la collegialità, intese come condivisione delle scelte e delle responsabilità, 
non costituiscono un mero vincolo formale, rappresentano invece un autentico riferimento di 
valore ed esprimono la sostanza del nostro modo di fare scuola.
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In coerenza con questo modo di vivere l’insegnamento, ciascuno mette quotidianamente in 
gioco la sua personale esperienza per migliorare la qualità dell’azione formativa, consapevole 
che lo stile di lavoro fondato sulla collaborazione si nutre del dialogo e richiede competenze 
plurime e differenziate.

IL PERSONALE A.T.A.

Fa parte della comunità educativa del Liceo anche la componente del personale 
amministrativo, dei tecnici dei laboratori e dei collaboratori scolastici, un team che lavora in 
sinergia per costruire il clima di collaborazione e cooperazione che favorisce i processi di 
crescita umana e di apprendimento.

IL TERRITORIO

Da vari anni, forte della propria autonomia culturale, il Liceo si confronta e collabora con 
numerosi soggetti esterni, riuscendo a cogliere e fare emergere stimoli di riflessione e 
opportunità di approfondimento che si concretizzano nella realizzazione di iniziative e 
progetti integrativi del curricolo, coerenti con l’indirizzo frequentato dagli studenti.

Inoltre per arricchire e integrare i piani di studio, per organizzare i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento e per facilitare processi di auto-orientamento alla scelta 
universitaria, il Liceo ricerca organici rapporti di collaborazione e sperimenta nuove forme di 
cooperazione ed intesa, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni con Università, 
Pubbliche Amministrazioni ed Enti locali, Associazioni di volontariato, Cooperative sociali ed 
Aziende in grado di favorire l’innovazione dei processi formativi e l’interazione con il territorio. 
La scuola collabora con l’AUSL di Ferrara attraverso i servizi UONPIA e con il Comune di 
Ferrara per i servizi offerti da PROMECO.

Per quel che riguarda i finanziamenti, la Provincia di Ferrara garantisce le risorse previste 
dalla legge 12, il Comune di Ferrara finanzia progetti di rilevanza culturale e progetti per 
l'inclusione degli alunni disabili e stranieri. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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Attualmente la nostra scuola è strutturata su cinque percorsi liceali: classico, linguistico, 
economico-sociale, scientifico dei laboratori, scienze applicate.

La formazione liceale si caratterizza per l'apertura ai diversi saperi, considerati nella loro 
dimensione teorica e storica. Essa mira a integrare le varie aree disciplinari, superando la 
tradizionale contrapposizione fra le "due culture": umanistica e scientifica. In quest'ottica, i 
differenti percorsi liceali rappresentano soltanto modalità specifiche di declinare lo stesso 
modello formativo, che di ciascuna disciplina privilegia i nuclei essenziali, i fondamenti e le 
procedure, rilevandone le analogie con le altre forme di sapere. La formazione liceale infatti 
non è professionalizzante, non ha per obiettivo di fornire una preparazione specialistica; 
intende invece assolvere a una funzione che è educativa e insieme culturale. Da un lato essa 
stimola la curiosità intellettuale, la riflessione sulle visioni del mondo e i sistemi di significato, 
la formazione di convinzioni personali, libere e responsabili; dall'altro permette di acquisire 
metodi di studio, abilità logiche e linguistiche, quadri culturali di riferimento, strumenti di 
analisi, di interpretazione e di giudizio. Tali competenze hanno una valenza formativa 
generale, in quanto potenziano l'autonomia critica, favorendo un rapporto creativo e 
costruttivo con la sempre crescente complessità del reale.

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (Art. 2, comma 2 
del Regolamento dei Licei).

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 
del lavoro scolastico:

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;•
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;•
l'esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d'arte;

•

l'uso del laboratorio per l'insegnamento delle discipline scientifiche;•
la pratica dell'argomentazione e del confronto;•
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la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e 
personale;

•

l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.•

Nel consolidato modello organizzativo del liceo, evidenziamo la centralità del Consiglio di 
Classe come unità operativa professionale di base, che cura i processi di crescita umana e di 
apprendimento di ciascun gruppo classe.

In questo senso diventa importante che lo stile di lavoro e le pratiche didattiche si 
caratterizzino per l’attività di collaborazione e cooperazione tra i docenti delle varie discipline 
secondo una responsabilità diffusa e condivisa.

Per questo è corretto che ogni Consiglio di Classe ricerchi una intelligente mediazione tra 
obiettivi comuni e obiettivi disciplinari specifici, tra percorsi che approfondiscono i singoli 
saperi e altri che li sappiano intrecciare in forma pluridisciplinare. Nello stesso modo, per la 
valutazione degli apprendimenti, il Consiglio di Classe deve tenere conto dell’acquisizione sia 
delle abilità trasversali che delle competenze disciplinari in una logica di unitarietà 
dell’apprendimento.

Si allega una sezione relativa alla storia della scuola "Il Liceo si racconta (all.1)

ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - Il Liceo si racconta.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI

Gli spazi abitati dalla comunità scolastica condizionano le attività e l’apprendimento. È 

importante che gli ambienti in cui si trascorre buona parte della giornata siano accoglienti.

Un contesto accogliente, nel nostro Liceo, significa anche da un lato aule funzionali, sicure, 

aperte e disponibili per studenti, docenti e genitori, dall’altro spazi attrezzati per tutte le 

esigenze dell’insegnamento, dello studio e della ricerca:

Aule

Il Liceo dispone di 40 aule nella Sede e di 19 nella succursale Dosso Dossi. Si tratta di ambienti 
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funzionali, sicuri, luminosi, facilmente accessibili, idonei quindi allo svolgimento delle attività 

didattiche. Tutte le aule e i laboratori della sede sono dotati di lavagne multimediali (LIM) e 

collegamento alla rete.

Spazi attrezzati

La sede dispone di uno spazio ampio e flessibile, l’Atrio Bassani, utilizzabile per le riunioni 

plenarie dell’Istituto, per seminari e spettacoli; di un altro grande atrio, l’Atrio Europa, adatto 

allo studio e alle riunioni, attrezzato con postazioni computer; di una Sala di lettura collegata 

alla Biblioteca ma anch’essa utilizzabile per riunioni e conferenze e attrezzata con postazioni 

per computer; di un Centro stampa, aperto a docenti e studenti; di un’Aula multimediale.

Biblioteca

La Biblioteca conserva un patrimonio librario di 35000 volumi, circa 200 anteriori al sec. XIX, 

53 periodici in abbonamento corrente e varie annate di 127 periodici dei quali è cessata la 

pubblicazione o non è stato rinnovato l’abbonamento; possiede inoltre materiale non librario 

costituito da 368 DVD, 99 CD-ROM, e da 557 VHS. L’incremento annuo del materiale librario è 

mediamente di circa 400 volumi. 

Il Liceo mette questo notevole patrimonio a disposizione, sia per il prestito che per la 

consultazione, degli studenti, dei docenti e del pubblico. Il catalogo della Biblioteca è 

consultabile online sul portale OPAC/BiblioFe del Polo Bibliotecario Ferrarese, all’indirizzo: 

http://opac.unife.it/SebinaOpac/Opac.

La Biblioteca del Liceo fa parte della Rete delle Biblioteche Scolastiche della provincia di 

Ferrara, inserita nel progetto del MIUR “Biblioteche nelle scuole” (2004-2007) al fine di 

integrare le biblioteche delle scuole nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), un sistema di 

cooperazione in rete, gestito dall’ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico), il cui scopo è la 

creazione e la gestione di un catalogo unico nazionale delle biblioteche italiane, sia di 

istituzioni pubbliche che private. L’obiettivo finale è di offrire servizi innovativi e di qualità 

all’utenza scolastica in prima istanza (insegnanti e non, studenti e loro famiglie) e al territorio.

Laboratori

La nostra scuola dispone di:

tre laboratori scientifici, più specificamente di fisica, chimica e scienze, che vengono 

utilizzati nell’insegnamento delle scienze sperimentali in tutti gli indirizzi di studio;

•
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tre laboratori di informatica che possono essere utilizzati dagli studenti per elaborare 

dati, redigere testi, costruire ipertesti, reperire e scambiare informazioni in rete;

•

un laboratorio multimediale dotato di videoproiettore, videoregistratore, computer 

collegato a Internet utilizzato anche per il collegamento in videoconferenza;

•

un laboratorio per la didattica delle lingue straniere, che permettono di attivare in 

particolare le abilità audio-orali degli studenti con un esercizio individualizzato e 

interattivo;

•

un laboratorio musicale, che consente di sviluppare attività rivolte alla diffusione della 

cultura musicale come fattore educativo importante del percorso di studio.

•

Laboratorio linguistico nella succursale Dosso Dossi.•

Musei

Nella nostra scuola vi sono musei e spazi per mostre temporanee o permanenti:

Strumentaria, inaugurata nell’anno 1993, la mostra permanente è uno spazio museale in 

cui sono esposti strumenti e apparecchi scientifici dell’antico Gabinetto di Fisica del Liceo;

•

Naturalia, dal 1995 è stato avviato un analogo progetto per l’area delle scienze naturali, 

teso al recupero delle collezioni naturalistiche dell’antico Gabinetto di storia naturale;

•

Historica nel 1999 è stato realizzato il percorso di documenti relativi alla storia del Liceo 

Ariosto;

•

bacheca contenente documenti relativi a Giorgio Bassani, studente dell’Ariosto, allestita 

nel 2003.

•

Archivio storico “Luciano Chiappini”

L’Archivio storico conserva i documenti che testimoniano della storia e delle attività del nostro 

Liceo fin dal 1860. Esso è quindi il contesto e lo strumento ideale per realizzare un vero e 

proprio laboratorio di ricerca storica, anche grazie alla collaborazione con l’Archivio Storico di 

Stato di Ferrara.

Laboratorio archeologico-didattico “Nereo Alfieri”

Il Laboratorio occupa uno spazio di mq. 5.000 nel giardino della scuola ed è strutturato in sei 

aree funzionali:

un’aula speciale nella quale è stata posizionata una vasca di simulazione di scavo che 

permette la visibilità orizzontale e verticale degli strati antropici, una zona di flottazione e 

•
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setaccio per il recupero dei materiali e piani di lavoro per la documentazione grafica e 

fotografica;

un’area di ricognizione sistematica destinata alla triangolazione e ai rilievi;•

un’area di ricognizione non sistematica destinata alla individuazione delle creste murarie 

affioranti utilizzando anche i risultati delle indagini geofisiche effettuate (tomografia 

elettrica, georadar); 

•

una zona di possibile scavo suddivisa in quattro quadrati, con resti di creste murarie 

affioranti appartenenti ad antiche strutture documentate; 

•

un settore con simulazioni di scavo, progettato in funzione di diverse fasce di età; •

un percorso didattico corredato da pannelli illustrativi che, attraverso il giardino del Liceo, 

collega il Parco Massari con i “giardini” di Palazzo Diamanti. 

•

Palestre e sala attrezzi

La palestra della sede e la sala attrezzi sono ambienti grandi e ben attrezzati per la pratica 

delle lezioni curricolari e sono ambienti ottimali per lo svolgimento del gruppo sportivo 

pomeridiano. Sono utilizzati dagli studenti tutti i giorni fino alle ore 17.00 e successivamente 

da gruppi sportivi cittadini.

Sono altresì utilizzati per l’attività motoria gli spazi del Palazzo delle palestre J. Caneparo. 

 

La scuola ha agli atti le certificazioni relative agli edifici per la quasi totalità di quelle previste 

dalla normativa ed è completamente adeguata rispetto all'assenza di barriere architettoniche. 

A seguito del sisma del 2012 sono stati effettuati interventi per la messa in sicurezza degli 

edifici. La scuola ha strumentazioni adeguate sia per la didattica che per finalità gestionali. E’ 

stato avviato un piano di potenziamento in particolare della strumentazione didattica 

(acquisto di LIM, copertura totale con rete wireless, tablet individuale per il personale 

docente, classe 2.0, strumentazione per i laboratori di fisica e chimica). Le risorse sono state 

in parte assegnate dal MIUR (rete wireless), in parte da Coop Estense (classe 2.0) e in maniera 

più significativa dal contributo volontario delle famiglie.

RISORSE PROFESSIONALI
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Dirigente scolastico:

Il dirigente scolastico, prof.ssa Isabella Fedozzi, è titolare dell’incarico dall’a.s. 2019-
2020.

Elenco delle discipline per classe di concorso:

RC          RELIGIONE CATTOLICA

A011      DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A013      DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A017    DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 

GRADO

A018      FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019      FILOSOFIA E STORIA

A027      MATEMATICA E FISICA 
A037   SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

A041      SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A046      SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
A048      SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 

GRADO

A050      SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 
A054      STORIA DELL’ARTE
AA24     LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 

GRADO (FRANCESE)

BA02     CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
AB24     LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 

GRADO (INGLESE)

BB02      CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)
AC24     LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
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GRADO (SPAGNOLO)

BC02      CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
AD24     LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 

GRADO (TEDESCO) 

BD02     CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO)

SOST     SOSTEGNO      

Le cattedre di potenziamento sono individuate sulla base del Rapporto di 
Autovalutazione e del Piano di Miglioramento e attribuite annualmente dall' Ufficio 
di Ambito Territoriale (UAT). 

Organico ATA:

DSGA    DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

AA          ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

AT          ASSISTENTI TECNICI

CS          COLLABORATORI SCOLASTICI

Le unità di personale sono annualmente attribuite sulla base dell'organico di diritto e della 
successiva assegnazione di organico di fatto.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La valutazione del sistema scolastico si realizza tramite l’autovalutazione di istituto, le prove 

standardizzate nazionali, di competenza di Invalsi, e tramite i Nuclei Esterni di Valutazione 

(NEV). Tutte le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione, statali e paritarie, sono coinvolte nel 

processo di autovalutazione, con l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e la 

conseguente stesura del Piano di Miglioramento (PdM) valutato ogni tre anni tramite la 

Rendicontazione sociale. Il format per il RAV è stato elaborato dall’INVALSI ed è il frutto di un 

lungo percorso di ricerca e sperimentazione che ha coinvolto un vasto campione di scuole. Le 

scuole conducono l’autovalutazione prendendo in considerazione tre dimensioni: Contesto e 

risorse, Esiti e Processi. Per ogni dimensione, si richiede alle scuole di riflettere su alcuni 

ambiti, cui sono associati gli indicatori per la misurazione oggettiva. L’autovalutazione, prima 

fase del procedimento di valutazione, è un percorso di riflessione interno che coinvolge tutta 

la comunità scolastica, finalizzato ad individuare possibilità di miglioramento. Tale percorso 

non va considerato in modo statico, ma come uno stimolo alla riflessione continua sulle 

modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola. L’autovalutazione, 

da un lato, ha la funzione di fornire una rappresentazione della scuola attraverso un’analisi 

del suo funzionamento, dall’altro, costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo 

verso cui orientare nel successivo anno scolastico il piano di miglioramento.

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
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La revisione effettuata del RAV 2020/21 e riconfermata per il triennio 2022/25 ha portato alla 

ridefinizione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo ponendo particolare 

attenzione a:

le ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente sulle pratiche 

educative e didattiche e sulle pratiche gestionali-organizzative;

•

una accresciuta necessità di coordinamento multidisciplinare/interdisciplinare, prodotta 

dall'introduzione dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica, che incide sulle 

scelte di priorità, traguardi e obiettivi di processo legate all'area "Competenze chiave 

europee";

•

internazionalizzazione del Liceo attraverso progetti di mobilità di studenti e di tutto il 
personale scolastico;

•

candidature ai Progetti Operativi Nazionali (PON) relativi ai temi dell'agenda digitale e 

dell'inclusione scolastica.

•

PIANO DI MIGLIORAMENTO

La proposta tiene conto di priorità che garantiscono il diritto allo studio di tutti gli studenti e 

sostengono i docenti sul piano della formazione e della attuazione di condizioni di lavoro 

necessarie per rispondere ai bisogni di apprendimento e didattici che derivano anche dagli 

effetti della pandemia sul sistema scolastico. Le scelte delle azioni di miglioramento si 

propongono, fra l'altro, di fare della didattica digitale integrata uno degli strumenti a 

disposizione della progettazione e delle prassi didattiche d'Istituto e di intervenire a favore 

degli studenti per rafforzare e recuperare le conoscenze, abilità e competenze il cui sviluppo 

ha risentito dell'interruzione della didattica in presenza. L'elaborato si avvale delle proposte e 

delle riflessioni contenute nei documenti agli atti della scuola quali i verbali degli organi di 

gestione della scuola, i decreti e le ordinanze ministeriali in materia di Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV).
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Per quanto riguarda le Azioni formative sono stati individuati tre percorsi di miglioramento:

1. PERCORSO CULTURALE ED EDUCATIVO che pone l’attenzione sugli studenti per potenziare 

le conoscenze, abilità e competenze, in coerenza con le esigenze metodologiche e conoscitive 

caratterizzanti il percorso scolastico intrapreso (PECUP) e in considerazione anche degli effetti 

sui processi di apprendimento dovuti all'interruzione della didattica in presenza.

In particolare si porteranno a conclusione i lavori di predisposizione del curricolo di Istituto, 

a opera del commissione preposta; si procederà nella realizzazione delle attività di recupero 

e rinforzo degli apprendimenti sulla base degli esiti della fase di accoglienza dopo il ritorno 

alla didattica in presenza;  si porrà particolare attenzione alla valorizzazione delle 

eccellenze attraverso attività e progetti finalizzati, sia d'Istituto che esterni; si procederà alla 

riprogettazione dei PCTO  e dell'orientamento in entrata. 

2. ARRICCHIMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE tramite l’attuazione del Piano di 

Formazione docenti delineato dal Referente incaricato, discusso e approvato dal Collegio dei 

docenti in data 26/10/2021.  Il Piano prevede l'attivazione di corsi di formazione sulla DDI, 

sulle metodologie e-Twinning e corsi di lingua straniera, anche in relazione alle attività 

Erasmus+; la formazione sulle Linee Guida per l'attuazione dei PCTO; la formazione sui BES.

3.   STRUMENTI DI APPRENDIMENTO PER LA COMUNITÀ EDUCANTE tra i quali figurano:

l’implementazione di ambienti di apprendimento digitali a supporto della DDI (anche 

con l'utilizzo di risorse PON e bando STEM);

•

il rafforzamento della rete d'Istituto;•

la costituzione di una banca dati di prove e di materiali didattici; •

la revisione e l’aggiornamento dei documenti identificativi di Istituto (Regolamenti, Carta 

dei Servizi, Patto educativo di corresponsabilità);

•

la revisione/aggiornamento/somministrazione del questionario di gradimento alle 

componenti docenti, studenti, famiglie, personale ATA. 

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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ACCOGLIENZA: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

Il Liceo Ariosto è sempre stato impegnato nell’accompagnare gli studenti e le studentesse 

della scuola secondaria di primo grado, insieme alle loro famiglie, in vista di una scelta 

consapevole del proseguimento degli studi nella scuola superiore. Negli ultimi anni, a seguito 

dell’emergenza pandemica, questo dovere è diventato sempre più una priorità. Le iscrizioni 

all’attuale anno scolastico sono avvenute attraverso attività svolte a distanza in streaming sul 

canale YouTube della scuola e sulla pagina Facebook aperti, insieme ad un canale Telegram, 

proprio per arrivare ad un numero maggiore di possibili interessati alle iniziative promosse 

dall’Istituto in assenza di una frequentazione diretta. Questi nuovi mezzi comunicativi sono 

diventati uno strumento digitale utilizzato tutto l’anno e un nuovo modo dell’Istituto, a latere 

del sito, per presentare al territorio le attività progettuali, le iniziative e i riconoscimenti 

ottenuti dagli studenti. 

A giugno 2021, tuttavia, è sembrato necessario aprire le porte della scuola a coloro che si 

erano iscritti “virtualmente” per poter mostrare dal vivo la realtà che da lì a qualche mese 

sarebbe diventata il loro nuovo contesto scolastico. Determinante in questa attività è stato il 

contributo offerto dagli studenti del Liceo che, su base assolutamente volontaria, ma in un 

numero davvero cospicuo alla luce di un anno difficile e pesante, hanno fatto da guida e da 

tutor con entusiasmo ai nuovi arrivati, dimostrando grande senso di appartenenza alla scuola 

e voglia di comunicare il loro modo di vivere il Liceo in una reale peer to peer education. 

Nell’attuale progetto di orientamento in entrata si vuole fare tesoro di entrambe queste 

esperienze pregresse. 

Da una parte, sono confermati e aggiornati i canali di comunicazione in digitale, sui quali 

vengono progressivamente caricati i video realizzati dalle classi, i prodotti dei progetti e degli 

eventi. In particolare, sul canale YouTube vengono pubblicate le registrazioni delle 

presentazioni dei singoli Licei proposte in presenza durante i sabato pomeriggio ad un 

numero contingentato di ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado e ad un 

loro accompagnatore adulto: è sembrata una necessità tornare ad un rapporto quanto più 
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personale – e non solo virtuale – con le famiglie eventualmente interessate alla realtà del 

Liceo Ariosto, pur attraverso un afflusso controllato e tracciabile secondo quanto indicato nei 

protocolli sanitari. 

Dall’altra, oltre al contributo indispensabile dei docenti che guidano le presentazioni dei 

singoli Licei e i laboratori, preventivamente preparati durante le ore curricolari con un 

approccio ed un linguaggio comunicativo adatto all’utenza in ingresso, è fondamentale la 

collaborazione dei ragazzi e delle ragazze della scuola che prestano il loro tempo e le loro 

competenze sia per le attività di tutor d’aula, seguendo i gruppi degli studenti e delle 

studentesse intervenuti, accompagnandoli anche nei tour degli spazi e degli ambienti, sia per 

le attività laboratoriali. I tutor d’aula, in particolare, contribuiscono con creatività e capacità 

organizzativa al buon funzionamento logistico del progetto in sé nel suo complesso. Coloro 

che si offrono di partecipare all’orientamento con questo ruolo vengono preparati dalla 

funzione strumentale con una riunione preliminare all’evento, durante il quale 

concretamente mettono in pratica le loro soft skills. Si tratta di un’attività articolata che ha una 

ricaduta positiva nella loro vita scolastica, innanzitutto perché sviluppa una consapevolezza 

delle metodologie utilizzate quotidianamente nell’apprendimento attraverso il racconto; 

inoltre, perché potenzia competenze comunicative ed organizzative che richiedono flessibilità 

e qualità notevoli di problem solving. 

Si tratta quindi di un progetto complesso di innovazione didattica che si propone non solo nel 

presente anno scolastico, ma anche negli anni futuri, di: 

-      fare della scelta della scuola secondaria di secondo grado un atto il più possibile 

consapevole e riflettuto, al fine di evitare l’insuccesso scolastico e le sue ricadute sulla 

motivazione e sull’autostima delle studentesse e degli studenti; 

-   instaurare un rapporto proficuo e costruttivo con le famiglie e con gli studenti e le 

studentesse della scuola secondaria di primo grado, che cominciano il loro percorso di 

accoglienza accompagnati da tutte le componenti della realtà scolastica per la quale 

manifestano interesse (Dirigente, docenti, personale ATA, studenti), 
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-       sviluppare rapporti e progetti di continuità con le scuole secondarie di primo grado; 

-   offrire agli studenti e alle studentesse del Liceo Ariosto opportunità di apprendimento in 

situazione nelle quali mettere in campo e consolidare competenze trasversali di 

comunicazione, flessibilità e organizzazione utili in ogni ambito. La partecipazione alle attività 

di orientamento in ingresso viene riconosciuta ai fini del credito scolastico. 

 

LA DIDATTICA LABORATORIALE 

Con “didattica laboratoriale” intendiamo una pratica didattica che consenta una sistematica 

integrazione del sapere e del fare, delle conoscenze teoriche e della dimensione pratico-

operativa. Questo significa costruire, nella scuola e fuori di essa, ogni volta che è possibile, 

occasioni e situazioni reali di studio e di lavoro, di sperimentazione e interazione, in cui lo 

studente possa manifestare un atteggiamento attivo e sia anche protagonista della 

progettazione, dell’esecuzione, della verifica del prodotto e dell’interpretazione dei risultati. 

Ciò consente una maggiore individualizzazione dell’apprendimento e dei percorsi e, spesso, 

permette l’emergere di abilità di studio e di stili di lavoro non sempre evidenti nella pratica 

scolastica quotidiana. Si ottiene, così, una più forte motivazione da parte dello studente, una 

riflessione su di sé, sulle proprie capacità e sui propri interessi, che favoriscono anche 

l’autorientamento. Queste attività sono presenti in forme e modi diversi nella quotidiana 

pratica didattica e si esplicano anche in luoghi e occasioni specifici (laboratori, biblioteca, 

musei, archivio).

 

PROGETTI INTERNAZIONALI E INNOVAZIONE DIDATTICA

A) INTERNAZIONALIZZAZIONE E MOBILITÀ ALL’ARIOSTO

(Erasmus + KA120 SCH-095270, eTwinning projects, scambi, gemellaggi e mobilità individuali)

Il Progetto di internazionalizzazione del Liceo Ariosto mette in atto una serie di strategie quali 

la progettazione e la mobilità virtuale sulla piattaforma eTwinning e Twinspace, l’avvio del 
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progetto Erasmus+ KA120, la mobilità individuale e di gruppo, scambi, gemellaggi e 

collaborazioni con altri istituti  che permetteranno agli studenti coinvolti di recuperare e 

potenziare abilità e competenze oltre che favorire l’inclusione e la valorizzazione di tutti e, in 

particolare con l’Erasmus+, dei ragazzi con difficoltà. I progetti eTwinning ed Erasmus + 

KA120 diventeranno così punti di forza nel percorso di internazionalizzazione avviato dal 

nostro Liceo. Al di là di questo aspetto l'obiettivo è anche motivare gli studenti e permettere 

loro di esperire situazioni di comunicazione autentica in L2 utilizzando una didattica 

innovativa. In particolare eTwinning è un gemellaggio elettronico tra scuole europee e uno 

strumento che promuove l'uso delle TIC oltre alla collaborazione tra studenti (cooperative 

learning) per raggiungere un esito comune.

B) PROGETTARE INNOVAZIONE DIDATTICA ALL’ARIOSTO

Il progetto, in coerenza con le priorità del RAV e i tre percorsi del Piano di miglioramento 

2019-2022, prevede interventi sia di arricchimento della professionalità docente attraverso 

corsi di formazione interna (eTwinning, lingue straniere, metodologia CLIL, nuovi ambienti 

digitali) che l’implementazione di strumenti per l’arricchimento di tutta la comunità educante 

(possibilità del personale scolastico di partecipare ai suddetti corsi e di candidarsi per future 

mobilità con riferimento al progetto Erasmus+ KA121) con ricadute significative sulla 

metodologia di insegnamento dei vari ambiti disciplinari, l’ampliamento e il rinnovamento 

degli ambienti di apprendimento (laboratorialità, classi aperte, peer to peer) e conseguente 

miglioramento degli esiti scolastici degli alunni nel medio e lungo termine. Il programma 

“Progettare Innovazione Didattica all’Ariosto” prevede quindi una durata pluriennale che fin 

da subito coinvolgerà gli studenti nei progetti eTwinning migliorando le loro conoscenze 

linguistiche e digitali promuovendo l’acquisizione di competenze sociali, relazionali e 

imprenditoriali (autonomia nella gestione del team working e delle comunicazioni sulla 

piattaforma con studenti e scuole di vari paesi europei). La progettualità sviluppata sulla 

piattaforma sarà “curvata” anche alle attività previste dal progetto Erasmus+ KA121 che 

prevederà mobilità sia di gruppo che individuali. Nell’ambito delle mobilità individuali 

verranno valorizzate le eccellenze del nostro Istituto. Uno degli obiettivi è quello di 

coinvolgere tutta la comunità educante, anche famiglie (possibilità di ospitare studenti 

stranieri con rif. a Erasmus+ e gemellaggi) e ATA (formazione interna e/o in mobilità con rif. al 
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Progetto Erasmus+ KA120). 

PROGETTI NAZIONALI

PON

Il Piano Operativo Nazionale (PON) per la Scuola è il piano nazionale attraverso il quale 

vengono convogliate sulla scuola le risorse dei Fondi Strutturali Europei secondo due macro-

aree di intervento: competenze e ambienti per l’apprendimento. Tra gli obiettivi principali dei 

fondi europei che includono gli interventi nell’ambito istruzione, sono la promozione dello 

sviluppo equo delle diverse regioni dell’Europa, attraverso soprattutto lo sviluppo digitale, la 

sostenibilità, la lotta alla dispersione scolastica. In questo ampio quadro di interventi il Liceo 

Ariosto delibera di partecipare alle selezioni previste dai bandi suddetti, in coerenza con le 

priorità e gli obiettivi espressi dai documenti strategici dell'Istituto.

PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE

Dall’a.s. 2021-2022 il Liceo aderisce al Progetto Nazionale “Generazioni Connesse”. 

Tale progetto, nato alcuni anni fa dall’impegno del Ministero dell’Istruzione per promuovere le 

politiche del cosiddetto “Better Internet for Kids”, è finalizzato alla realizzazione di iniziative 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale e alla elaborazione delle Linee di 

Orientamento per Azioni di prevenzione e Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo. 

Generazioni Connesse mira ad attuare il programma del Safer Internet Centre Italiano, co-

finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Connecting Europe Facility 

(CEF) - Telecom, e membro di una rete di Safer Internet Centre presenti in tutta Europa, 

coordinata da INSAFE e Inhope (https://www.betterinternetforkids.eu/). 

Il Safer Internet Centre (SIC) è nato per fornire informazioni, consigli e supporto a bambini/e, 

ragazzi/e, genitori, docenti ed educatori che hanno esperienze anche problematiche riguardo 

alla Rete. Le iniziative del MI hanno fornito un contributo a contemperare l’Agenda Digitale 

Italiana con le Comunicazioni e le Raccomandazioni UE. Il Safer Internet Centre, in particolare, 

si presenta come punto di riferimento a livello nazionale delle iniziative per la 

sensibilizzazione, la prevenzione e l’educazione alla sicurezza in Rete. In questo quadro 

rientra l’attivazione dell’Advisory Board come organismo di consultazione che ha offerto al 
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MIUR e al Safer Internet Centre l’occasione per avviare una concertazione inter-istituzionale 

allargata alle principali aziende delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

(TIC), alle associazioni, organizzazioni, enti e ai più diffusi social network per la messa in opera 

di una sinergica e fattiva collaborazione tra le iniziative per l’educazione alla sicurezza in Rete.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 
sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, 
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere 
le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà (Art. 5 - Regolamento 
15/03/2010).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

−      aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, 
ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 
comprensione critica del presente;

−      avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua 
italiana in relazione al suo sviluppo storico;

−   aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi 
e di  risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 
studiate;
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−    saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.

 

ORARIO SETTIMANALE

1° BIENNIO 2° BIENNIO
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 

OBBLIGATORI PER TUTTI GLI 
STUDENTI

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
5° ANNO

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 / / /

Storia / / 3 3 3

Filosofia / / 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica / / 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte * 1+1c 1+1c 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 28 28 31 31 31

*   attivato nel biennio se presente un docente nell’organico dell’autonomia
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     1c = 1 ora di attività didattica di compresenza con il docente di latino ospitante

 

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, 
e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (Art. 
6 - Regolamento 15/03/2010).

ESABAC 

Il Liceo Ariosto ha attivato a partire dall'anno scolastico 2015-2016 il progetto ad integrazione 
del percorso formativo e liceale nella sezione del Liceo Linguistico. L'ESABAC è un diploma 
internazionale riconosciuto sia in Italia che in Francia che, in accordo con il Ministero 
francese, prevede alla fine del percorso liceale il rilascio del doppio diploma: Esame di Stato 
(ESA) e Baccalauréat francese (BAC). Il progetto inizia nella classe terza e prevede lo studio 
approfondito della Lingua e della Letteratura Francese, nonché di una disciplina, non 
linguistica, insegnata in lingua francese (Storia). Si tratta di un percorso di studi d'eccellenza, 
voluto dai Ministeri degli Esteri e dell'Istruzione dei due rispettivi paesi, nell'ottica di una 
sempre maggiore integrazione europea. L’Esame di Stato viene integrato da una terza prova 
scritta di 6 ore, che verte sulla Lingua Francese (4 ore) e la Storia (2 ore). Un eventuale esito 
negativo alla terza prova non impedisce il superamento dell’Esame di Stato. Al termine degli 
studi, gli studenti potranno scegliere se proseguire la loro formazione universitaria in Italia o 
in Francia, in quanto il diploma ESABAC dà libero accesso alle Università francesi ed apre un 
canale privilegiato per percorsi di ricerca post-laurea in Francia.

Nel corso ESABAC del nostro Liceo, per il potenziamento della lingua francese, è prevista 
anche un’attività CLIL a partire dal terzo anno in compresenza con storia dell’arte.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

−  avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
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−      avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento;

−      saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali;

−  riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 
ed essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

−      essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;

−      conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;

−      sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto 
e di scambio.

 

ORARIO SETTIMANALE

1° BIENNIO 2° BIENNIO
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 

OBBLIGATORI PER TUTTI GLI 
STUDENTI

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
5° ANNO

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 2 2 / / /

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3 / / /

Storia / / 2 2 2
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Filosofia / / 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica / / 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte / / 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1

              Totale ore 27 27 30 30 30

*  sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente madrelingua

 

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 
Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
L’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 
negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali (Art. 9 - Regolamento 
15/03/2010).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

−      conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

−      comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse 
di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 
delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
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−      individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 
dei fenomeni culturali;

−      sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici 
e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei 
princìpi teorici;

−      utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

−      saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale;

−      avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.

 

ORARIO SETTIMANALE

1° BIENNIO 2° BIENNIO
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 

OBBLIGATORI PER TUTTI GLI 
STUDENTI

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
5° ANNO

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3

Lingua e letteratura francese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 / / /

Storia / / 2 2 2

Filosofia / / 2 2 2

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3
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Scienze umane 3 3 3 3 3

Matematica 3 3 3 3 3

Fisica / / 2 2 2

Scienze naturali 2 2 / / /

Storia dell’arte / / 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale (Art. 8 - Regolamento 15/03/2010).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

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

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

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

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

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

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

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

 

ORARIO SETTIMANALE

1° BIENNIO 2° BIENNIO
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 

OBBLIGATORI PER TUTTI GLI 
STUDENTI

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
5° ANNO

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 / / /

Storia / / 2 2 2

Filosofia / / 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3
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Scienze naturali 3* 3* 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 28 28 30 30 30

     * incremento di un’ora, rispetto alle due previste nell’ordinamento, attivato se presente un docente 

nell’organico dell’autonomia 

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. L’opzione “scienze applicate” fornisce allo 
studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-
tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 
biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni (Art. 8 - Regolamento 
15/03/2010).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

−      aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio;

−      elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;

−      analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;

−      individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali);

−      comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
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−      saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico;

−      saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

 

ORARIO SETTIMANALE

1° BIENNIO 2° BIENNIO

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI PER TUTTI GLI 

STUDENTI
1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

5° ANNO

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 / / /

Storia / / 2 2 2

Filosofia / / 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 3 4 5 5 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30
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CURRICOLO D'ISTITUTO

Il curricolo di istituto è in fase di aggiornamento e completamento a cura dell’apposita 
commissione incaricata dal Collegio Docenti, anche alla luce delle novità introdotte dagli 
obiettivi dell’Agenda ONU 2030, con particolare riguardo al concetto di sostenibilità,  dalle 
nuove competenze europee, dalle competenze del PCTO e dall'insegnamento trasversale di 
Educazione civica.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
(PCTO)

Con riferimento alla normativa vigente (D. Lgs. n. 77/2005; Legge n. 107/2015; Guida 
operativa del 08/10/2015; Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in 
alternanza scuola-lavoro D.M. 195/2017; Legge n. 145/2018 “Legge di bilancio 2019”; Linee 
guida Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) il Liceo predispone percorsi per acquisire o 
consolidare le competenze trasversali e per l’orientamento, ovvero una metodologia didattica 
che integra conoscenze, abilità e competenze disciplinari con conoscenze, abilità e 
competenze relazionali, organizzative, professionali e orientative. Tali percorsi coinvolgono 
tutti gli studenti a partire dalle classi terze, per un totale di almeno 90 ore, attraverso attività 
da realizzare anche durante la sospensione delle lezioni, non solo in Italia, ma anche 
all’estero. I Consigli di classe costruiscono dunque dei percorsi che armonizzino le nuove 
indicazioni della normativa vigente con le esigenze dettate dalla specificità dell’indirizzo 
liceale, che non ha immediato carattere professionalizzante. Il Liceo riconosce agli studenti 
delle classi quarte e quinte la partecipazione alle giornate di orientamento organizzate dalle 
diverse facoltà universitarie, nonchéé a eventi con finalitàà di orientamento finalizzati alla 
scelta post-diploma organizzati da altri enti riconosciuti del territorio.  Con la Legge 107/2015 
e la successiva ridenominazione e rideterminazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, 
a seguito delle novità introdotte dalla Legge 145/2018 e dalla conseguenti Linee guida, i PCTO 
intendono avviare un nuovo approccio alla didattica. Esso è rivolto a tutti gli studenti del 
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secondo biennio e dell'ultimo anno e prevede un percorso di orientamento utile ai ragazzi 
nella scelta che si troveranno a compiere una volta terminati gli studi liceali. I PCTO hanno lo 
scopo di fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze trasversali 
necessarie alla prosecuzione degli studi superiori e al futuro inserimento nel contesto 
professionale, acquisendo una flessibilitàà che li metta nel condizioni di muoversi nell’ambito 
delle profonde trasformazioni che attraversano il mondo del lavoro e di poter anche mutare, 
nel corso della loro vita professionale, il proprio campo di impiego nell’ottica 
dell’apprendimento permanente. A tal fine diventa fondamentale l’approccio didattico che 
coniuga il curricolo scolastico con la conoscenza diretta delle realtà formative, professionali e 
produttive del territorio in cui la scuola opera e non solo, sottolineando la valenza 
prevalentemente orientativa che anche la legge attribuisce al percorso liceale. Ad ogni 
indirizzo liceale corrisponde un docente referente, che affianca il Consiglio di Classe nella 
progettazione del percorso triennale, nello sviluppo dei Project work e nell’organizzazione 
degli scambi internazionali e degli stage, cioè quella parte dei percorsi che prevedono la 
presenza presso strutture universitarie o in azienda o presso enti del territorio (generalmente 
del periodo estivo a cavallo tra quarto e quinto anno di corso).   A seguito delle misure di 
contenimento della diffusione del COVID-19 adottate dalle autorità competenti, l’attività di 
scambio e di stage viene svolta anche a distanza oppure attraverso progetti interni alla scuola 
o realizzati in collaborazione con enti e associazioni. Tali collaborazioni realizzano la 
partnership del Liceo sia con soggetti esterni presenti sul territorio a livello locale e nazionale 
(Universitàà ed enti di ricerca, enti locali, aziende, associazioni di categoria e del terzo settore, 
agenzie governative per progetti ministeriali), sia in ambito europeo (Erasmus+, eTwinning).

Il monitoraggio e la rendicontazione delle ore di PCTO svolte dalle classi e dai singoli studenti 
avviene annualmente attraverso apposita modulistica, sviluppata dal Liceo seguendo le Linee 
guida ministeriali. Questo permette una puntuale registrazione delle ore effettuate all’interno 
del Curriculum dello studente, introdotto dalla legge n.107 del 2015, disciplinato dal D.Lgs. 62 
del 2017 e reso attuativo con l’Esame di Stato del’a.s. 2020/21. La valutazione dei percorsi, in 
itinere e al termine del quinto anno, avviene utilizzando il quadro delle competenze europee 
2018, così come sono declinate dalle menzionate Linee guida.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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I Progetti del Liceo Ariosto hanno la finalità precipua di potenziare e approfondire le 
conoscenze e le competenze disciplinari degli studenti, unitamente all’affinamento delle 
competenze trasversali, con particolare riferimento alle competenze logico-critiche e 
argomentative nonché all’uso consapevole e specialistico delle lingue di studio e dei linguaggi 
verbali e non verbali. Si propongono altresì di fare affiorare i talenti e gli interessi specifici 
degli studenti valorizzandone le eccellenze.

I progetti svolgono anche la funzione di innovare le pratiche didattiche e metodologiche degli 
insegnamenti.

Ad esemplificazione del modello progettuale del Liceo si allegano i progetti dell'a.s. 2021/22. 
(all. 2)

ALLEGATI:
ALLEGATO2_Progetti annuali.pdf

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE

A seguito della sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del Paese, per 
l’emergenza COVID-19, le istituzioni scolastiche sono state incaricate di attivare modalità di 
didattica a distanza, per ristabilire un dialogo educativo con gli studenti, italofoni e non, e per 
dare risposta anche alle specifiche esigenze agli alunni con disabilità.

L’esperienza della didattica a distanza (DaD), avviata in breve tempo, ha comportato per tutta 
la comunità scolastica un impegno considerevole nonché il ricorso ad una grande flessibilità e 
alla volontà di sperimentare modi diversi del fare scuola. Per alcuni mesi la scuola a distanza 
è stata l’unica modalità per interagire con gli studenti e per continuare a sviluppare il 
percorso di insegnamento-apprendimento.

Il passaggio da Didattica a Distanza a Didattica Digitale Integrata nella prassi scolastica 
significa provare, dal corrente anno scolastico, ad integrare in modo permanente le attività in 
presenza nelle aule scolastiche con la modalità di interazione a distanza, attuata anche 
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attraverso gli strumenti digitali, in un’ottica di innovazione graduale delle pratiche quotidiane.

Il percorso di integrazione di approcci didattici e di tecniche, a distanza e in presenza, 
conduce l’intera comunità a ripensare regole e prassi, seguendo alcune direttrici 
fondamentali:

1.       LA TUTELA DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
2.       IL FARE RETE NELLA - E CON LA - COMUNITÀ SCOLASTICA
3.       L’AGIRE NEL RISPETTO DELLE REGOLE, DELLE PERSONE E DELL’AMBIENTE SCOLASTICO
4.       LA RIMODULAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEGLI 

APPRENDIMENTI

5.       I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.

 

Si allega il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (all.3)

ALLEGATI:
ALLEGATO 3 - Piano DDI.pdf

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l'insegnamento scolastico trasversale 
dell'Educazione Civica; questo rappresenta una scelta fondante del sistema educativo, 
orientata a contribuire a formare cittadini responsabili e attivi ed a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della Comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri ed alla conoscenza dei Valori ed alle competenze 
inerenti alla cittadinanza. 

Si allega il curricolo d'Istituto di Ed. Civica (all.4)

ALLEGATI:
ALLEGATO 4 - Curricolo Ed. Civica.pdf
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

GLI STRUMENTI E LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Un’ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di 
apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti, per cui ogni docente 
definirà le valutazioni di fine periodo sulla base di prove di tipologie diverse (scritte, orali, 
pratiche). Il numero delle verifiche non potrà essere inferiore a due per quadrimestre.  

Per la valutazione di fine periodo il Consiglio di classe definisce il profilo globale dello 
studente attraverso l’esame del profitto di tutte le discipline del curricolo. Tale valutazione 
non consisterà nella semplice media dei voti attribuiti, ma terrà conto anche del livello 
raggiunto rispetto a quello di partenza, dell’impegno, della partecipazione attiva e costruttiva, 
della motivazione e del coinvolgimento dello studente nel processo educativo. La valutazione 
negli scrutini finali terrà conto dell’andamento dell’intero anno scolastico.

La trasparenza delle valutazioni accompagna naturalmente e costantemente tutte le fasi 
dell’apprendimento dello studente/studentessa: ogni verifica didattica sia orale che scritta va 
infatti accompagnata dalla chiara e tempestiva comunicazione dell’esito. Per quanto riguarda 
le prove scritte, la riconsegna   degli elaborati valutati dovrà avvenire possibilmente entro 
quindici giorni dalla data di somministrazione e comunque prima della prova successiva. La 
stessa modalità della comunicazione on-line delle valutazioni ha il suo fondamento proprio 
nella trasparenza dei processi e degli esiti dell’attività formativa.

I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

I seguenti criteri si intendono riferiti alla condotta tenuta sia durante la didattica in presenza 
che durante la didattica a distanza considerata in tutte le sue modalità (video lezioni, attività 
sincrone e asincrone).

 

VOTO COMPORTAMENTO FREQUENZA
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10

Condotta del tutto corretta dal punto di 
vista comportamentale e relazionale; 
disponibilità al dialogo educativo, 
impegno   e   partecipazione costanti; 
capacità di coinvolgimento dei 
compagni nelle attività didattiche 
collaborative.

Rispetto interiorizzato dei principi di 
netiquette fissati per la DDI.

Frequenza assidua e ingresso puntuale 
nel corso dell’intero anno scolastico, 
anche in fase di DDI.

Partecipazione costante alle prove di 
verifica sia scritte sia orali.

9

Condotta corretta dal punto di vista 
comportamentale e relazionale; 
disponibilità al dialogo educativo, 
impegno e partecipazione costanti; 
rispetto costante dei principi di 
netiquette fissati per la DDI.

Frequenza assidua e ingresso puntuale 
nel corso dell’intero anno scolastico, 
anche in fase di DDI.

Partecipazione costante alle prove di 
verifica sia scritte sia orali.

8

Condotta complessivamente corretta 
dal punto di vista comportamentale, ma 
non sempre costante partecipazione al 
dialogo educativo; eventuale presenza 
di una annotazione sul registro 
Elettronico.

Rispetto dei principi di netiquette fissati 
per la DDI.

Frequenza nel complesso regolare e 
ingresso quasi sempre puntuale nel 
corso dell’intero anno scolastico, anche 
in fase di DDI.

Partecipazione regolare alle prove di 
verifica sia scritte sia orali.

Condotta non sempre corretta dal 
punto di vista comportamentale e 
relazionale, e/o distrazioni reiterate; 
eventuale presenza di più annotazioni o 
di una nota disciplinare sul Registro 
Elettronico. (Vedi Regolamento di 

Frequenza non sempre assidua e 
presenza ricorrente di ritardi e uscite 
anticipate nel corso dell’anno 
scolastico, anche in fase di DDI.

7
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Istituto).

Rispetto non uniforme e/o non costante 
dei principi di netiquette fissati per la 
DDI.

Partecipazione non sempre regolare 
alle prove di verifica sia scritte sia orali.

6

Comportamento frequentemente 
scorretto, impegno incostante; 
presenza di più note disciplinari sul

Registro Elettronico.

Attribuzione di un provvedimento di 
sospensione da uno a quattordici giorni 
dalle lezioni.

Mancanza di rispetto di gran parte dei 
principi di netiquette fissati per la DDI.

Frequenza irregolare con numerose e 
diffuse assenze o superamento il 20% 
di assenze in più di due discipline non 
giustificate da gravi e comprovati 
motivi; frequenti ritardi e richieste di 
uscite anticipate nel corso dell’intero 
anno scolastico, anche in fase di DDI.

Partecipazione irregolare alle prove di 
verifica sia scritte sia orali.

Comportamenti sopraindicati 
ripetutamente ed intenzionalmente 
reiterate.

Attribuzione di un provvedimento di 
sospensione superiore a 15 gg a causa 
di atti:
−    lesivi della dignità altrui e/o di 

vandalismo;
−    tali da mettere a repentaglio la 

sicurezza altrui;
−    di appropriazione indebita, furto o 

danneggiamento di un documento 
pubblico;

−    determinanti la denuncia penale per 
fatti avvenuti all’interno della scuola 

5 o < 5

Frequenza del tutto irregolare non 
giustificata da gravi e comprovati 
motivi; frequenti ritardi e richieste di 
uscite anticipate nel corso dell’intero 
anno scolastico, anche in fase di DDI.

Partecipazione del tutto irregolare alle 
prove di verifica sia scritte sia orali.
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che possano rappresentare pericolo 
per l’incolumità delle persone e per il 
sereno funzionamento della stessa 
ovvero gravi lesioni al suo buon 
nome;

−    di diffusione ed uso di sostanze 
stupefacenti all’interno dell’istituto o 
nel corso di attività ad esso 
collegate.

Nessun rispetto dei principi di 
netiquette fissati per la DDI.

I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI

Premessa

Ai sensi della Legge n. 352/95, il Collegio dei docenti è chiamato annualmente a stabilire i 
criteri generali da adottare, in sede di scrutinio finale, per la valutazione degli studenti ai fini 
dell’ammissione / non ammissione alla classe successiva, ovvero della sospensione del 
giudizio.

Pertanto il Collegio dei docenti del Liceo Ariosto, al fine di assicurare omogeneità di 
comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di classe, approva i seguenti 
criteri generali:

La valutazione disciplinare

Ogni docente propone al Consiglio di classe una valutazione per la propria disciplina, che è il 
risultato dell’analisi del percorso scolastico annuale dello studente. In particolare il voto di 
profitto terrà conto:

a)      dei risultati delle verifiche (scritte, orali e pratiche) dell’anno scolastico: le proposte di voto 
espresse nello scrutinio finale dal singolo docente non misurano infatti gli apprendimenti 
della seconda metà dell’anno, ma sono la corretta traduzione e interpretazione delle 
valutazioni assegnate nel corso dell’intero anno scolastico;

b)      dei risultati conseguiti in seguito alla frequenza di eventuali corsi di recupero;
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c)       della qualità della partecipazione dello studente alle iniziative culturali programmate dal 
Consiglio di classe in quanto integrative del curricolo scolastico.

La deliberazione del Consiglio di classe

Il Consiglio di classe definisce il profilo globale dello studente attraverso l’esame del profitto 
di tutte le discipline del piano di studi. In particolare, interpreta e valuta collegialmente i 
risultati dell’anno scolastico mettendoli in relazione con gli obiettivi formativi e di 
apprendimento previsti sia dalla normativa ministeriale sia dalla programmazione annuale 
del Consiglio di classe.

Completato l’esame del profilo di ciascuno studente, il Consiglio di classe, ai sensi delle vigenti 
disposizioni (art. 12 comma 3 titolo IV della O.M. n. 80 del 9.3.1995 e successive integrazioni):

a)      assegna i voti e delibera la ammissione alla classe successiva per gli studenti che abbiano 
riportato una valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e nel voto di condotta 
e abbiano frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi 
dell’art. 14 comma 7 D.P.R. 122/2009;

b)      assegna i voti e delibera la non ammissione alla classe successiva in presenza di una o più 
delle seguenti condizioni:

−      media delle valutazioni finali inferiore a 6;

−      insufficienze gravi o diffuse;

−      superamento del limite massimo di assenze previste dal Regolamento (D.P.R. 
122/2009).

Una tale situazione di fragilità non permetterebbe allo studente il recupero delle carenze 
prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo. Questo profilo scolastico configura infatti 
un livello di conoscenze e uno sviluppo di competenze e capacità del tutto inadeguati agli 
obiettivi di apprendimento dell’anno in corso e non consente pertanto la regolare 
prosecuzione degli studi nella classe successiva;

c)       assegna i voti e delibera la sospensione del giudizio in caso di non contemporaneità  delle 
tre condizioni descritte al punto precedente, qualora appaia ragionevole attendersi dallo 
studente il recupero nel corso del periodo estivo.
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Le deliberazioni sono adottate all’unanimità o a maggioranza.

In riferimento alle assenze, la materia è regolata dal DPR 122/2009 art. 14, il quale prevede 
che, per la validità dell’anno scolastico, lo studente debba frequentare almeno i ¾ del monte 
ore annuale effettivo (non delle singole materie). Il Collegio dei docenti ha deliberato le 
seguenti deroghe:

−      gravi motivi di salute anche a seguito di sintomi da COVID-19, adeguatamente 
documentati;

−      terapie o cure programmate;

−      donazioni di sangue;

−      partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 
dal C.O.N.I.;

−      adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo (Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato 
e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 
1987);

−      situazioni particolari riferibili al contesto socio-familiare;

−      frequenza del Conservatorio.

Per gli studenti dichiarati non ammessi alla classe successiva il Consiglio di classe:

a)      approva le proposte di voto presentate dai singoli docenti e i relativi giudizi analitici;

b)      formula un giudizio globale (presentato dal docente coordinatore di classe) che sintetizza 
i motivi della non ammissione alla classe successiva e che può contenere anche 
l’indicazione allo studente dell’opportunità di cambiare l’indirizzo di studi.

Sempre per gli studenti dichiarati non ammessi alla classe successiva, sul prospetto dei voti 
dello scrutinio finale che verrà affisso all’albo del Liceo si indicherà semplicemente “NON 
AMMESSO/A ALLA CLASSE SUCCESSIVA”, tuttavia la scuola, con propria iniziativa, metterà a 
disposizione della famiglia tutta la documentazione relativa ai punti a, b. Da parte sua la 
famiglia potrà inoltre esercitare il proprio diritto di accesso alla documentazione scolastica 
relativa all’anno in corso del figlio/a ai sensi della Legge 241/90.
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Le griglie di valutazione delle prove dell’esame di Stato

Il Collegio dei docenti, a seguito della normativa sul nuovo Esame di Stato (a.s. 2018/19), ha 
approvato le griglie per la correzione delle prove scritte e per la valutazione del colloquio 
pluridisciplinare, che sono pubblicate sul sito del Liceo in un apposito dossier di 
documentazione scolastica. Il Collegio si riserva di adeguarle ad eventuali normative 
ministeriali.

La comunicazione degli esiti

Le disposizioni ministeriali prevedono che le scuole adottino “modalità di comunicazione 
preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli scrutini e degli esami” (art. 5, O.M. n. 
126/2000). Al riguardo, le procedure di comunicazione tra scuola e famiglia, messe in atto 
durante l’intero anno scolastico, sono tali che il Liceo Ariosto affronta il momento finale della 
deliberazione sugli esiti dell’anno scolastico con la convinzione di avere responsabilmente 
coinvolto gli studenti e le loro famiglie in tutte le fasi di svolgimento del processo formativo.

In ogni caso il Liceo organizza una modalità di comunicazione preventiva degli esiti di non 
ammissione alla classe successiva, che viene curata dal coordinatore di classe e dai docenti 
che compongono lo staff di direzione dell’Istituto.

In particolare, le famiglie il cui figlio/a è stato/a non promosso/a alla classe successiva 
saranno contattate telefonicamente prima della pubblicazione ufficiale degli esiti dello 
scrutinio.

Nei confronti degli studenti per i quali è stato constatato il mancato conseguimento della 
sufficienza in una o più discipline, che comporti la sospensione del giudizio, il Consiglio di 
classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. La scuola comunica alle 
famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche 
carenze rilevate dai docenti e i voti deliberati in sede di scrutinio. Contestualmente vengono 
comunicati gli interventi didattici, finalizzati al recupero dei debiti formativi, che la scuola è 
tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, nonché le modalità e i tempi 
delle relative verifiche. Se le famiglie non ritengono di avvalersi delle iniziative di recupero 
organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo 
per lo studente di sottoporsi alle verifiche predisposte dai docenti. Il Consiglio di classe può 
anche decidere di non sospendere il giudizio in una disciplina (6 con lieve aiuto), ma di 
indicare ugualmente un percorso di lavoro estivo, sul quale lo studente sarà verificato 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO CLASSICO "L.ARIOSTO"

all’inizio dell’anno scolastico successivo.

Le norme relative allo scrutinio di ammissione all’Esame di Stato

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 il D. Lgs. n. 62 del 13/04/2017 art. 13, c. 2, lett. d e 
l’O.M. n. 205 dell’11/03/2019 art. 2 prevedono l’ammissione all’Esame di Stato per gli studenti 
che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a)      votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina, valutate con l'attribuzione di 
un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

b)      frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;

c)       partecipazione alle prove INVALSI;

d)      svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (almeno 90 
ore).

In sede di scrutinio finale verranno assegnati al singolo studente il credito scolastico 
dell’ultimo anno e la somma dei crediti dell’intero triennio.

I criteri di assegnazione dei crediti potrebbe subire delle modifiche in base all’evoluzione della 
situazione sanitaria.

I CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

Il Consiglio di classe assegna agli studenti del triennio, in sede di scrutinio finale, il credito 
scolastico. Esso si basa sulla media generale dei voti, cui corrisponde una fascia di punteggio; 
all’attribuzione del massimo punteggio di ciascuna fascia concorrono: il voto di condotta (≥ 9), 
la media del profitto (senza voto di condotta) ≥ 6,5/7,5/8,5, la partecipazione ad attività 
curricolari e/o integrative realizzate dalla scuola, il merito (il giudizio positivo espresso dagli 
insegnanti di IRC o della materia alternativa - art. 8 c. 13 D.M. 42/11).

CLASSI TERZE
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Ha ottenuto la seguente media 
generale dei voti (barrare la casella 

corrispondente)

  Viene pertanto attribuita la seguente 
area di punteggio (barrare la casella 

corrispondente)

     6
 

     da  7  a  8

     da maggiore di  6  a  7
 

     da  8  a  9

     da maggiore di  7  a  8
 

     da  9  a  10

     da maggiore di  8  a  9
 

     da  10  a  11

     da maggiore di  9  a 10
 

     da  11  a  12

CLASSI QUARTE

Ha ottenuto la seguente media 
generale dei      voti (barrare la casella 

corrispondente)

  Viene pertanto attribuita la seguente 
area di punteggio (barrare la casella 

corrispondente)

     6
 

     da  8  a  9

     da maggiore di  6  a  7
 

     da  9  a  10

     da maggiore di  7  a  8
 

     da  10  a  11

     da maggiore di  8  a  9
 

     da  11  a  12

     da maggiore di  9  a 10
 

     da  12  a  13

CLASSI QUINTE

Ha ottenuto la seguente media Viene pertanto attribuita la seguente  
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generale dei      voti (barrare la casella 
corrispondente)

area di punteggio (barrare la casella 
corrispondente)

     minore di 6
 

     da  7  a  8

     6
 

     da  9  a  10

     da maggiore di  6  a  7
 

     da  10  a  11

     da maggiore di  7  a  8
 

     da  11  a  12

     da maggiore di  8  a  9
 

     da  13  a  14

     da maggiore di  9  a 10
 

     da  14  a  15

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Consideriamo la normalità come una pluralità di differenze e attribuiamo alla disabilità una 
connotazione positiva e propositiva, poiché persone con deficit possiedono altre abilità.

La scuola ha definito una serie di risorse, strumenti, metodi e strategie utili per garantire a 
ciascun allievo le migliori opportunità formative, attivando nella dimensione didattica diverse 
iniziative: percorsi individualizzati, attività laboratoriali e a classi aperte, progetti integrati che 
vedono coinvolti la scuola e diversi enti nel territorio, viaggi di istruzione organizzati tenendo 
conto delle esigenze degli studenti disabili.

Il Piano Annuale per l’Inclusività prevede:

−      I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Sosteniamo la piena integrazione scolastica e sociale degli allievi che rientrano "nell'area 
dei Bisogni Educativi Speciali (BES)" come prevede la Direttiva ministeriale 27/12/2012. 
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Tale area include, oltre alla disabilità, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento, le difficoltà degli studenti che studiano la lingua italiana come L2, 
predisponendo un Piano Didattico Personalizzato o un Piano Educativo Individualizzato 
secondo quanto previsto dalla legge 104.

Le “Linee guida per la Didattica digitale integrata”, adottate con il decreto ministeriale prot. 
n. 89 del 7 agosto 2020, suggeriscono che nei casi di fragilità concernente condizioni 
emotive o socio culturali e ancor più nei casi di alunni con disabilità venga privilegiata la 
didattica in presenza.

Fermo restando tale priorità, per le peculiarità culturali, educative e formative 
insostituibili, l’Istituto prevede che venga attivata la Didattica Digitale Integrata nell’ambito 
delle previsioni dei Bisogni Educativi Speciali (BES), individuati con apposita delibera dal 
Consiglio di classe, anche su segnalazione della famiglia. Quest’ultima è tenuta a 
presentare apposita e adeguata documentazione di fragilità, ossia relativa agli studenti 
con patologie gravi o immunodepressi opportunamente attestate e riconosciute.

Per gli alunni con disabilità l’insegnante di sostegno può prevedere delle attività e delle 
azioni di potenziamento e consolidamento, in modalità sincrona o asincrona. In un’ottica 
inclusiva il docente può proporre il coinvolgimento di altri alunni.

Gli interventi di DDI organizzati per gli alunni con BES, dopo valutazione del Consiglio di 
Classe, devono essere approvati e opportunamente formalizzati nei PEI, nei PDP e nei 
verbali delle sedute dei Consigli di Classe per specifiche situazioni, verificando che l’utilizzo 
degli strumenti tecnologici possa essere efficace in termini di apprendimento.

−      IL SUPPORTO AGLI STUDENTI STRANIERI E STUDENTI LICEALI ALL'ESTERO SU PROGETTO

La multietnicità, sia a seguito di migrazione che di temporanea presenza di studenti 
stranieri coinvolti in esperienze di studio all'estero, sta diventando una realtà significativa 
nella scuola italiana e il trend di crescita della popolazione scolastica straniera mostra una 
forte accelerazione anche nel nostro Liceo.

Ritenendo che il sostegno linguistico sia essenziale nel processo di integrazione, il Liceo 
Ariosto attiva corsi di vario livello di lingua italiana L2.

Gli studenti stranieri, non stanziali ma in Italia con progetto di scambio, vengono accolti 
nelle classi dove seguono una programmazione facilitata o, comunque, differenziata per il 
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raggiungimento di obiettivi minimi, così ridotti perché non sempre in possesso della 
lingua dello studio.

Gli studenti liceali che, invece, intraprendono progetti di scambio per periodi brevi fino ad 
un anno scolastico, ricevono indicazioni didattiche dai loro insegnanti e, al momento del 
rientro, presentano una relazione sulla propria esperienza durante un colloquio con i 
docenti del Consiglio di classe.

Il “Protocollo di accoglienza degli studenti stranieri e studenti coinvolti in progetti 
Italia/estero”, consultabile nei Documenti ufficiali della Scuola, disciplina la materia ed è in 
fase di aggiornamento.

−      LA SCUOLA IN OSPEDALE E L’ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il Liceo, quando ne ricorrano le condizioni, aderisce al progetto promosso dal MIUR e 
dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna che contribuisce a tutelare e 
coniugare due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello all’istruzione, 
rivolti ad una fascia di alunni in difficoltà. Tale intervento educativo si colloca nella cornice 
più ampia di azioni mirate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, nonché a 
facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale. Sul tema degli “studenti 
fragili” si rimanda all’ordinanza ministeriale prot. n. 134 del 9 ottobre 2020.

−      IL SUPPORTO DIDATTICO

In un'ottica che pone l'attenzione al piano di apprendimento di ogni singolo alunno al fine 
di valorizzarne le competenze e far emergere le risorse possedute, i percorsi didattici, in 
particolare quelli disciplinari, sono progettati e sviluppati ponendo attenzione a tutte le 
fasi del processo di apprendimento, da quelle del recupero a quelle dell'approfondimento 
relative ai risultati di eccellenza.

Ogni unità di lavoro prevede l'ottica del recupero quale spazio didattico irrinunciabile che 
convoglia, con mirate indicazioni di lavoro, l'agire del singolo studente per recuperare, 
nell'ambito del percorso di classe, carenze o difficoltà emerse nelle prove di verifica o, 
prima ancora, nelle fasi dello studio domestico. Il lavoro didattico quotidiano di ogni 
docente e di ogni discente deve prevedere un'attenzione alle problematiche e alle 
incomprensioni sorte in itinere, così da rendere tempestiva una risposta ai problemi e alle 
domande di chiarimento.
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−      IL RECUPERO E L’APPROFONDIMENTO 

La scuola pubblica ha il dovere di rispondere alle opposte esigenze degli studenti più 
fragili e di quelli più brillanti, predisponendo per i primi gli opportuni interventi di 
sostegno o di recupero ed offrendo ai secondi significative occasioni di approfondimento.

Nel nostro Liceo, le strategie didattiche impiegate per compensare le difficoltà di 
apprendimento sono diversificate. Le forme di recupero verranno definite e comunicate 
tempestivamente alla famiglia anche in funzione della sostenibilità e della fattibilità da 
parte dell’Istituto.

A garantire l’approfondimento culturale e la valorizzazione degli studenti che presentano 
profili di eccellenza provvedono i progetti integrativi del curricolo (vedi sezione 3), 
organizzati dai docenti del Liceo anche in collaborazione con esperti esterni nei diversi 
ambiti disciplinari.

−      I PREMI ANNUALI

I premi annuali rappresentano un importante riconoscimento individuale assegnato dal 
Liceo Ariosto a propri studenti meritevoli che frequentano l’ultimo anno di corso. In 
particolare si intende premiare un percorso di crescita formativa, culturale e umana 
caratterizzato per l’elevata qualità della motivazione, delle capacità, dell’impegno e dei 
risultati nell’apprendimento. Coerentemente con tale finalità generale, ciascun premio è 
assegnato ad uno solo tra i candidati presentati per ogni percorso liceale e al vincitore è 
consegnato un assegno di € 600. Tale importo, così come l’elenco dei premi, potrà subire 
variazioni con delibera approvata dal Collegio dei docenti nella riunione di inizio anno 
scolastico. I premi annuali sono finanziati con il contributo di enti esterni. Il regolamento 
per la candidatura e l’assegnazione dei premi annuali a studenti meritevoli è disponibile 
sul sito e nella Carta dei Servizi.

A partire dall’anno scolastico 2014/15, il premio del Liceo classico viene intitolato alla 
memoria della professoressa Maria Teresa Ronchi Travagli, mentre quello del Liceo 
linguistico alla memoria di Franca Jarach.

−      IL RIORIENTAMENTO

Durante il primo biennio di studi superiori, i docenti del Consiglio di classe verificano per 
ciascuno studente che la scelta di indirizzo sia corrispondente alle sue aspettative, ai suoi 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO CLASSICO "L.ARIOSTO"

interessi, alle sue effettive capacità. Nel caso in cui una scelta poco consapevole crei 
difficoltà di apprendimento, che possono riflettersi negativamente sulla crescita 
personale, la scuola si attiva e, con il coinvolgimento della famiglia, favorisce un processo 
di riorientamento che ha l’obiettivo di “accompagnare” lo studente verso un altro indirizzo 
di studi a lui più congeniale, all’interno del Liceo o di altra scuola cittadina.

A titolo esemplificativo si allega il Piano Annuale dell'Inclusività dell'a.s. 2021/22. (all. 5)

ALLEGATI:
ALLEGATO 5 - PAI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’ORGANIGRAMMA

Il Consiglio d’Istituto

Il Consiglio d’Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti dei docenti, 4 
rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli studenti, 2 rappresentanti del personale 
ATA e il Dirigente Scolastico. Hanno diritto di partecipare alle sedute: i delegati di assemblea 
degli studenti e i rappresentanti della consulta provinciale degli studenti.

Delibera in materia di organizzazione e programmazione della vita e delle attività della scuola, 
nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Approva il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti.

La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico ed è composta dal DSGA, da un 
docente, un rappresentante del personale ATA, un genitore e uno studente maggiorenne.

Predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Prepara i lavori del Consiglio d’Istituto 
e cura l’esecuzione delle relative delibere.

L’Organismo di Garanzia

L’Organismo di Garanzia è composto da 4 membri: il Dirigente Scolastico che lo presiede, un 
docente, uno studente e un genitore eletti nel Consiglio d’Istituto.

Ha competenza in merito all’assegnazione delle sanzioni disciplinari.

Staff di presidenza

E’ nominato annualmente, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto dal 
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collaboratore vicario e dal secondo collaboratore.

Le Funzioni Strumentali

In base alla rilevanza che alcuni ambiti assumono nel PTOF, alcune funzioni strumentali 
vengono individuate e presentate all’approvazione del Collegio. La durata dell’incarico è 
annuale e rinnovabile.

Gli ambiti di intervento sono: Autoanalisi d’Istituto, BES (Bisogni Educativi Speciali), 
Orientamento in ingresso, Sito Web, BES (studenti stranieri e delega alla mobilità 
internazionale).

Comitato per la valutazione dei docenti

Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti e, nella sua componente ristretta, valuta il 
servizio del docente sia su richiesta dell’interessato, sia al termine dell’anno di prova, sia nel 
caso della riabilitazione del docente cui è stata comminata una sanzione disciplinare.

Le figure responsabili dei laboratori

I docenti responsabili dei laboratori si occupano della gestione organica e funzionale dei 
singoli laboratori, affiancati dal personale tecnico: Fisica, Chimica, Scienze, Info 1, Info 2, Info 
3, aula di Musica, Linguistico, Palestre.

 

Altri organismi scolastici 

A titolo esemplificativo si allega la tabella relativa agli ulteriori organismi scolastici attivi 
nell'a.s. 2021/22. (all.6)

ALLEGATI:
ALLEGATO 6 - Organismi scolastici.pdf

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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INDIRIZZI, NUMERI UTILI, ORARI

Sedi: 

-        viaArianuova, 19 – 44121 Ferrara – Tel. 0532/207348-205415 – Fax 0532/209765

-        via Dosso Dossi, 4 – 44121 Ferrara – Tel. 0532/205387

E-mail istituzionale:fepc020005@istruzione.it

Sito web: https://www.liceoariosto.edu.it/

Orario di apertura del Liceo:

Sede di Via Arianuova 19

−      dal lunedì al venerdì              07.30-17.30

−      sabato                                       07.30-14.00

Sede di Via Dosso Dossi 4

−      dal lunedì al venerdì  07.30-14.00

Orario delle lezioni:

CLASSI BIENNIO

(dal lunedì al venerdì)

CLASSI TRIENNIO

(dal lunedì al sabato)

inizio lezioni 8:10 inizio lezioni 8:10

termine lezioni 13:10

(giorni da 5 ore)

termine lezioni 13:10

(giorni da 5 ore)

termine lezioni 14:10

(giorni da 6 ore)

termine lezioni 14:10

(giorni da 6 ore)
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Orario di apertura al pubblico della segreteria studenti: 

dal lunedì al sabato        08.00-13.30

  Orario di apertura al pubblico della segreteria amministrativa:

-        dal lunedì al sabato                7.45-9.00; 11.30-13.30

Orario di apertura del servizio della biblioteca:

-        Utenti interni:          dal lunedì al sabato        09.15-13.15

-        Utenti esterni:         dal lunedì al sabato        09.30-12.30

 

Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nel periodo di emergenza sanitaria 
Covid-19

Data la proroga dell’emergenza sanitaria da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021 l’accesso alla 
scuola e agli uffici è regolamentato dalla normativa anti COVID. Gli uffici di segreteria operano 
preferibilmente da remoto o tramite appuntamento; l’accesso agli ambienti della scuola per 
gli esterni, compresi i genitori è subordinato al controllo di validità Certificazione Verde 
(“Green Pass”)

 

Orario di utilizzazione della palestra e dei campi sportivi esterni in orario 
pomeridiano:

Gli studenti possono frequentare le attività del Centro Sportivo Scolastico dal lunedì al 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Rete LES-Licei Economico-Sociale Emilia Romagna•

54



Organizzazione PTOF - 2022-2025
LICEO CLASSICO "L.ARIOSTO"

Rete Nazionale dei Licei Classici•
ASAFE- Associazione Scuole Autonome provincia di Ferrara•
Laboratori in rete per l’integrazione•
Rete di supporto alla didattica inclusiva. Le Scuole e il CTS di Ferrara•
Rete per rinnovo convenzione per gestione servizio di cassa istituzioni scolastiche statali 
ambito territoriale Ferrara-Copparo-Tresigallo

•

Rete revisori dei conti.•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEGLI 
STUDENTI

Docenti

La normativa vigente in materia prevede che le attività di formazione del personale siano 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e con i risultati emersi dai Piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche…”. I 
risultati del questionario condotto all’inizio del triennio di miglioramento 2019-2022 hanno 
fatto emergere le seguenti aree di priorità: innovazione didattico-metodologica 
dell’insegnamento disciplinare comprese: la didattica per competenze, lo sviluppo di pratiche 
didattiche interdisciplinari, l’internazionalizzazione, didattica e progettazione, la metodologia 
CLIL, i PCTO, la didattica in favore dei Bisogni Educativi Speciali, la didattica digitale. Pertanto il 
Piano Annuale di Formazione del Personale Docente riguarderà le suddette aree. Si intende 
che ogni docente ha facoltà di seguire anche iniziative esterne di enti riconosciuti.

Fra le modalità organizzative si considera lo svolgimento di almeno un collegio formativo oltre 
che corsi facoltativi.

Resta ferma la formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la 
formazione sull’emergenza COVID-19.

ATA

formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la formazione •
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sull’emergenza COVID-19;
formazione in settori specifici afferenti alle varie mansioni e profili professionali.•

Studenti

formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la formazione 
sull’emergenza COVID-19;

•

didattica digitale;•
cittadinanza digitale e sicurezza digitale.•
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