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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica del Niccolini Palli si attesta da alcuni anni sulle 650 unità distribuite 
in cinque licei (Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo 
Musicale, Liceo Coreutico). Le famiglie degli studenti appartengono prevalentemente ad uno 
status socio economico-culturale medio-alto per quanto riguarda il Liceo Classico, medio 
basso per gli altri licei. La percentuale di alunni provenienti da famiglie svantaggiate è 
pressochè nulla, più bassa del tasso regionale. La percentuale degli alunni con cittadinanza 
non italiana è del 2,8% del totale della popolazione scolastica: non vi è necessità di corsi di 
alfabetizzazione per alunni stranieri per i quali, comunque, la scuola si attiva in caso di 
necessità, soprattutto in caso di alunni stranieri che si inseriscono ad anno scolastico iniziato 
perchè appena arrivati in Italia. La popolazione scolastica è ancora prevalentemente 
femminile nel Liceo delle Scienze Umane, in linea con i dati nazionali del Servizio Statistico del 
MIUR, e nel nuovo Liceo Coreutico (dove la percentuale femminile è del 90%). La distribuzione 
in base al genere è più equilibrata nel Liceo Musicale, nel Liceo Economico sociale e nel Liceo 
Classico, in linea con le medie nazionali. Nei Licei Musicale e Coreutico è notevole la 
percentuale di alunni pendolari. Le famiglie aderiscono in larga misura alle proposte della 
scuola.

Vincoli

Lo status economico delle famiglie, pur essendo di livello medio, ha una variabilità piuttosto 
elevata: sono infatti presenti i valori Alto e Medio alto al Liceo Classico, Medio alto, Basso, 
Medio basso negli altri Licei. Quindi non tutti gli studenti, in base alle condizioni familiari 
hanno accesso alle stesse possibilità sia in termini di proposte culturali sia in termini di 
strumenti (multimediali, di spostamento ecc). Il consistente numero di alunni pendolari 
impone alla scuola di concedere numerosi permessi permanenti per l'entrata/uscita fuori 
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orario per consentire l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola si trova in pieno centro, zona caratterizzata da abitazioni d'epoca e una piccola 
cintura di verde alle sue spalle. Gli alunni provengono dalle diverse zone della città che si è 
sviluppata con quartieri ad alta densità abitativa lungo la direttrice Nord Sud. Le attività 
economiche della città, basate sul porto e sul terziario ad esso legato e sulle industrie 
chimiche, nell'attuale periodo di crisi sono invece caratterizzate da una 'economia di transito' 
che scaturisce da attività legate ai servizi che però non offrono stabilità nel tempo e nello 
spazio. La disoccupazione registra un dato inferiore alle media regionale: l'6,8% contro il 8,3%. 
Il centro costituisce ancora, con i suoi spazi, luogo di ritrovo soprattutto per i giovani di età fra 
i 14 e i 18 anni che si incontrano dopo la scuola. Mancano però strutture pubbliche che 
permettano ai giovani di svolgere attività sportive, di svago ecc. Pochi i teatri e i Centri 
culturali. Importante per la scuola la vicinanza del Teatro Goldoni. Altri luoghi di ritrovo 
presenti entro la cintura del centro sono le biblioteche, anche se maggiormente frequentate 
da universitari; diverse associazioni Onlus forniscono spazi e personale qualificato per aiutare 
i ragazzi più svantaggiati a studiare e collaborano con la scuola attuando progetti e 
organizzando concorsi. Di rilievo il supporto alle attività della scuola dell'Associazione Aurili 
(ex docenti e allievi del Liceo classico).

Vincoli

Il basso livello di 'consumo' di beni culturali a Livorno e la particolare congiuntura economica 
che stiamo vivendo, potrebbero portare le famiglie a orientare i propri figli verso una scuola 
non di tipo liceale (che richiede di fatto una prosecuzione di studi a livello universitario) e, 
comunque, verso licei di tipo non umanistico. Gli Enti locali di riferimento supportano la 
scuola in maniera non sempre adeguata alla necessità.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le classi sono distribuite su due plessi, collocati a poca distanza tra loro. Il Comune e la 
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Provincia intervengono a sostegno delle attività laboratoriali per gli alunni portatori di 
handicap con finanziamenti che permettono di realizzare progetti funzionali all'inclusione con 
la presenza di educatori e assistenti alla persona. Sono presenti: Aula Magna, laboratori di 
informatica, linguistici, laboratori di scienze, fisica, chimica, archeologia, comunicazione. Sono 
presenti i laboratori di Musica di insieme e numerose aule di strumento musicale . Nella sede 
di via Rossi sono stati effettuati estesi lavori di ristrutturazione. E' stato rinnovato il 
laboratorio di informatica. Nella sede di via Maggi è stato allestito un ulteriore laboratorio di 
tecnologie musicali e numerose aule di strumento.Di recente è stato allestito un laboratorio 
linguistico multimediale con finanziamenti PON. La scuola è dotata di due laboratori di danza 
(classica e contemporanea) e dei laboratori coreutici e coreografici, dotati di pianoforte per 
accompagnamento dal vivo, uno di più di 300 mq. A poca distanza dalla scuola si trova la 
palestra per le attività legate alle Scienze Motorie.

Vincoli

Gli edifici sono storici e richiedono frequenti interventi di manutenzione. I finanziamenti 
dell'Istituto provengono quasi esclusivamente dallo Stato o da finanziamenti PON. Un 
contributo pari al 4% proviene dalle famiglie e da altri soggetti privati (sponsorizzazioni). 
Marginale e in diminuzione negli ultimi dieci anni il contributo dell'ente locale, per quanto 
riguarda l'ammodernamento e il mantenimento delle strutture.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IS NICCOLINI-PALLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice LIIS00700R

Indirizzo VIA E.ROSSI, N. 6 - 57125 LIVORNO

Telefono 0586898084

Email LIIS00700R@istruzione.it

Pec liis00700r@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.liceoniccolinipalli.edu.it/
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 ISIS NICCOLINI PALLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice LIPC007014

Indirizzo VIA ERNESTO ROSSI 6 - 57125 LIVORNO

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 110

 ISIS NICCOLINI PALLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice LIPM007018

Indirizzo VIA MAGGI 50 - 57125 LIVORNO

Indirizzi di Studio

SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•
MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE 
COREUTICA

•

Totale Alunni 520

Approfondimento
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BREVE STORIA DELL'ISTITUTO

La sede dell' ISIS "NICCOLINI - PALLI" è collocata nel prestigioso edificio 
di Via Ernesto Rossi, costruito nel 1829 dall'Ing. Arch. Riccardo Calocchieri.

 

Gli Istituti confluiti nell' ISIS sono due Scuole storiche  ed altamente 
rappresentative nella città di Livorno.

Il Liceo Classico "Niccolini-Guerrazzi” fondato nel 1861 ha avuto come 
allievi, docenti e Presidi moltissimi personaggi illustri, livornesi e non: Giuseppe 
Chiarini, Ottaviano Targioni Tozzetti, Dino Provenzali, Giosue Borsi, Amedeo 
Modigliani e, più famoso fra tutti, Giovanni Pascoli. Per i tempi più recenti si 
può ricordare la presenza come docente del Presidente della Repubblica , 
Carlo Azeglio Ciampi.

L' Istituto "Palli Bartolommei" nasce nel 1886 come Istituto Magistrale e ha 
caratterizzato la vita culturale e civile di Livorno, attraverso la formazione di 
generazioni di giovani che si sarebbero a loro volta impegnati nel settore 
dell'educazione e del sociale. Con la riforma della scuola magistrale è stato 
attivato nell’Istituto il Liceo sociopedagogico, successivamente divenuto Liceo 
della Formazione, e il Liceo delle Scienze sociali.

Al Liceo classico l’Offerta Formativa si è allargata con l’inserimento delle 
cosiddette “Mini sperimentazioni”: Piano Nazionale Informatica, Lingua inglese e 
Storia dell’arte estese a tutto il quinquennio.

Nei vari anni l’Offerta Formativa è stata ulteriormente ampliata con le 
curvature musicale e linguistica del Liceo della Formazione e, in particolare nel 
Liceo classico, a partire dal 2002, è stata introdotta la curvatura 
diapprofondimento archeologica e dal 2009-2010 l’approfondimento della 
Comunicazione.

 

Dall’anno scolastico 2010-2011, con l’avvio della Riforma Gelmini, sono 
stati attivati: il nuovo Liceo Classico, il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo 
delle Scienze Umane opzione Economico- Sociale.
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Dall’anno scolastico 2011- 2012 è stato attivato il Liceo Musicale (il 4° in 
Toscana), nell’anno scolastico 2012- 2013 è stato attivato il Liceo coreutico (il 2° 
in Toscana).

Dall’anno scolastico 2015- 2016 è stato autorizzato di nuovo il Liceo 
Linguistico, di cui il nostro Istituto ha già fatto esperienza fino al 2009.

 

L'Istituto è oggi l'unico polo per la formazione linguistico-umanistica, 
sociale, musicale e coreutica nella realtà territoriale livornese; coniuga lo 
studio delle civiltà classiche, greca e romana, nelle quali affonda le proprie 
radici la nostra cultura, con studi relativi alla psicologia , alle scienze della 
formazione e alle scienze sociali che preparano, anche attraverso stage e 
attività di alternanza scuola lavoro, figure professionali chiave nella società 
odierna, e con gli studi linguistici, musicali e coreutici.

 

L'I.S.I.S. " Niccolini  Palli " ha  attualmente un'utenza eterogenea sia per la  
provenienza che per la preparazione di base: eterogeneità  che riflette la 
complessità della realtà cittadina.

Il nostro Istituto propone un’offerta formativa che risponde a vari tipi di 
motivazioni: soddisfa le esigenze di chi vuole conseguire una solida e critica 
preparazione culturale per proseguire gli studi a livello universitario e di chi vuole 
acquisire abilità e competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Dall'a.s. 2020/21, per effetto di un nuovo dimensionamento della Rete 
Scolastica determinata dall'Amministrazione Provicniale di Livorno,  la Scuola si 
articola non più su tre plessi, ma su due, con una nono irrilevante contrazione 
delle capacità di svolgere attività in orario antimeridiano e soprattutto 
pomeridiano, che sono tuttavia elemento peculiare degli Indrizii di questa Scuola 
a forte orientamento verso la laboratorialità. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8
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Chimica 2

Fisica 1

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 7

Musica 8

Scienze 1

Archeologia 1

Danza 2

Comunicazione 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 32

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 149

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1
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Approfondimento

Le attrezzature informatiche (PC, tablets, videoproiettori, connettività) sono stati 
significativamente implementati nell'a.s. 19-20 e 20-21, al fine di ottimizzare la 
Didattica a Distanza prima e la Didattica Digitale Integrata poi. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

97
19

Approfondimento

Nell'a.s. 2020/21 risultano in servizio presso la nostra scuola n. 130 docenti e n. 25 
ATA, tenuto conto anche dell'implementazione di personale docente e ATA come 
misura organizzativa per affrontare la pandemia Sars-Cov-2.

Nell'a.s. 2021/22 risultano in servizio presso la nostra scuola n. 133 docenti e n. 24 
ATA, tenuto conto anche dell'implementazione di personale docente e ATA come 
misura organizzativa per affrontare la pandemia Sars-Cov-2.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola si propone di formare alunni per 
affrontare le sfide di un modo globalizzato e 
mutevole, garantendo loro il raggiungimento del 
successo formativo e valorizzando le differenze 
individuali. Il compito della scuola è quello di 
fornire agli studenti, in base alle loro potenzialità e 
ai loro stili di apprendimento, gli strumenti per 
costruire conoscenza, per imparare ad imparare, 
per riutilizzare le  conoscenze e le esperienze 
effettuate in contesti sempre nuovi, formali e non 
formali. Per questo, l’istituto, sfruttando per quanto 
possibile le opportunità offerte dall’autonomia,  
lavora sulla progettazione dei percorsi cercando di 
offrire un panorama di studi caratterizzanti i vari 
licei presenti  per rispondere meglio alle esigenze 
 di studenti e  genitori, senza perdere di vista il 
collegamento continuo con il territorio e quindi le 
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richieste provenienti da tutti gli stakeholder.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni
Traguardi
Aumentare del 2% la percentuale di ammessi alla classe successiva

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare il punteggio medio d'Istituto della prova INVALSI di matematica.
Traguardi
Aumentare del 2% il punteggio medio d'Istituto della prova INVALSI di matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Dare agli alunni le competenze nella Madrelingua, nelle Lingue Straniere, nella 
Matematica, nella Scienze e tecnologia, nell'ambito digitale
Traguardi
Aumentare del 2% gli alunni che ottengono certificazione lingustica.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scuola si propone di formare alunni per 
affrontare le sfide di un modo globalizzato e 
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mutevole, garantendo loro il raggiungimento del 
successo formativo e valorizzando le differenze 
individuali. Il compito della scuola è quello di fornire 
agli studenti, in base alle loro potenzialità e ai loro 
stili di apprendimento, gli strumenti per costruire 
conoscenza, per imparare ad imparare, per 
riutilizzare le  conoscenze e le esperienze effettuate 
in contesti sempre nuovi, formali e non formali. Per 
questo, l’istituto, sfruttando per quanto possibile le 
opportunità offerte dall’autonomia,  lavora sulla 
progettazione dei percorsi cercando di offrire un 
panorama di studi caratterizzanti i vari licei presenti  
per rispondere meglio alle esigenze  di studenti e 
 genitori, senza perdere di vista il collegamento 
continuo con il territorio e quindi le richieste 
provenienti da tutti gli stakeholder 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
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nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
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studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO 2018/2021  
Descrizione Percorso

Migliorare la performance degli studenti e dei docenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Verranno somministrate agli studenti prove parallele 
d'ingresso oltre che nelle classi prime anche nelle classi terze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il punteggio medio d'Istituto della prova INVALSI di 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Dare agli alunni le competenze nella Madrelingua, nelle Lingue 
Straniere, nella Matematica, nella Scienze e tecnologia, nell'ambito 
digitale

 
"Obiettivo:" Miglioramento del metodo strutturato di monitoraggio dei 
risultati conseguiti
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il punteggio medio d'Istituto della prova INVALSI di 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Dare agli alunni le competenze nella Madrelingua, nelle Lingue 
Straniere, nella Matematica, nella Scienze e tecnologia, nell'ambito 
digitale

 
"Obiettivo:" Motivare maggiormente gli studenti allo svolgimento delle 
prove INVALSI e somministrare simulazioni delle stesse, soprattutto per 
matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il punteggio medio d'Istituto della prova INVALSI di 
matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Corsi di recupero, sportelli didattici, utilizzo delle nuove 
tecnologie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il punteggio medio d'Istituto della prova INVALSI di 
matematica.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Dare agli alunni le competenze nella Madrelingua, nelle Lingue 
Straniere, nella Matematica, nella Scienze e tecnologia, nell'ambito 
digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Per alunni con BES continueranno ad essere predisposte,ai 
fini di un loro perfezionamento,prove ad hoc con adeguati metodi di 
somministrazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Dare agli alunni le competenze nella Madrelingua, nelle Lingue 
Straniere, nella Matematica, nella Scienze e tecnologia, nell'ambito 
digitale

 
"Obiettivo:" Dopo le prove d'ingresso nelle classi I e III saranno attivati, in 
orario extracurricolare, interventi di recupero e consolidamento delle 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il punteggio medio d'Istituto della prova INVALSI di 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Dare agli alunni le competenze nella Madrelingua, nelle Lingue 
Straniere, nella Matematica, nella Scienze e tecnologia, nell'ambito 
digitale
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Verranno inviati alle scuole medie di provenienza i risultati 
delle prove di ingresso delle classi prime

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il punteggio medio d'Istituto della prova INVALSI di 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Dare agli alunni le competenze nella Madrelingua, nelle Lingue 
Straniere, nella Matematica, nella Scienze e tecnologia, nell'ambito 
digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Organizzazione di un archivio informatico per la raccolta, 
tabulazione e valutazione dei dati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il punteggio medio d'Istituto della prova INVALSI di 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Dare agli alunni le competenze nella Madrelingua, nelle Lingue 
Straniere, nella Matematica, nella Scienze e tecnologia, nell'ambito 
digitale
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"Obiettivo:" Incontri con i docenti del gruppo di lavoro dedicato che 
affianchera' la funzione strumentale al PTOF.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il punteggio medio d'Istituto della prova INVALSI di 
matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Corsi di formazione mirati disciplinari e non, per il 
miglioramento della didattica e della gestione degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il punteggio medio d'Istituto della prova INVALSI di 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Dare agli alunni le competenze nella Madrelingua, nelle Lingue 
Straniere, nella Matematica, nella Scienze e tecnologia, nell'ambito 
digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" intensificare i rapporti scuola-famiglia al fine di monitorare 
più dettagliatamente i percorsi di studio degli allievi ed intervenire 
prontamente nel caso di nuove problematiche
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il punteggio medio d'Istituto della prova INVALSI di 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Dare agli alunni le competenze nella Madrelingua, nelle Lingue 
Straniere, nella Matematica, nella Scienze e tecnologia, nell'ambito 
digitale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Funzione strumentale  

Risultati Attesi

Miglioramento risultati negli scrutini finali con un aumento degli ammessi alla classe 
successiva del 2% 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Collegio Docenti 

Risultati Attesi

Miglioramento e innovazione della didattica 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI-CORSI PER GENITORI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Genitori Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Collegio Docenti 

Risultati Attesi
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maggiore collaborazione e partecipazione attiva al processo educativo degli alunni 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Potenziamento di Corsi di recupero, sportelli didattici, utilizzo delle nuove 
tecnologie didattiche e laboratoriali.

Intensificare i rapporti scuola-famiglia al fine di monitorare più dettagliatamente i 
percorsi di studio degli allievi ed intervenire prontamente nel caso di nuove 
problematiche 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Ampliamento degli orari di apertura e di fruizione delle strutture scolastiche e  
conseguente richiesta di aumento del personale ATA per le attività proposte 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Musicale: classi aperte, orchestra d'istituto con lezioni da 50'.

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Costituire un polo umanistico che progetti momenti di apprendimento non 
formale, attraverso eventi culturali aperti al territorio con coinvolgimento delle 
famiglie
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

N. 2 Progetti Erasmus+
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISIS NICCOLINI PALLI LIPC007014

 
CLASSICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

A. 
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critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISIS NICCOLINI PALLI LIPM007018
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SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 

A. 
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scienze sociali  
ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e  
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura  
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare 
attenzione  
ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione 
formale,  
informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche  
e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

B. 
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sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-
sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie  
delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni  
economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni  
internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare  
riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

Competenze comuni:

C. 
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competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale:  
- eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia 
nello studio  
e capacità di autovalutazione;  
- eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo 
attivamente nel  
gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva;  
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- utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito 
della musica  
elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale;  
- analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali 
categorie  
sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta  
- individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori, 
personaggi,  
artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;  
- riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei 
testi, repertori  
significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale.

MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

D. 
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critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Musicale e Coreutico, sezione Coreutica - Danza Classica:  
- padroneggiare lo spazio scenico con capacità di autocontrollo, interpretando in modo 
autonomo e  
con maturità tecnica e artistica i diversi linguaggi della danza nell'ambito di esecuzioni 
collettive e in  
allestimenti di spettacoli;  
- riconoscere i parametri musicali in relazione alle diverse combinazioni dinamico-
ritmiche riferite  
alla danza classica e agli estratti coreografici del repertorio;  
- interpretare combinazioni complesse di adagio, giro, sbalzo, punte e batterie, curando 
l'equilibrio,  
la resistenza, la plasticità del tronco e l'espressività del gesto, utilizzando a integrazione 
della tecnica  
classica una tecnica contemporanea;  
- focalizzare gli elementi costitutivi del linguaggio della danza classica approntandone 
l'analisi strutturale  
con padronanza terminologica;  
- interpretare brevi estratti coreografici di assoli o di gruppo tratti dal repertorio della 
danza classica,  
curandone lo stile e la caratterizzazione del personaggio;  
- individuare e analizzare i caratteri stilistici e i valori estetici delle opere coreutiche più 
significative  
della tradizione anche alla luce della loro contestualizzazione storica, culturale e sociale.  
del liceo Musicale e Coreutico, sezione Coreutica ¿ Danza Contemporanea:  
- padroneggiare lo spazio scenico con capacità di autocontrollo, interpretando in modo 
autonomo e  
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con maturità tecnica e artistica i diversi linguaggi della danza nell'ambito di esecuzioni 
collettive e  
in allestimenti di spettacoli;  
- individuare i parametri musicali in relazione ai diversi moduli dinamico-ritmici riferiti ad 
una  
specifica linea stilistica della danza contemporanea e agli estratti coreografici del 
repertorio;  
- interpretare in modo personale moduli dinamico-ritmici nei diversi livelli dello spazio 
con l'utilizzo  
di cadute in asse e fuori asse, giri, salti, sospensioni e swing nelle diversificate modalità di 
accento,  
utilizzando anche la tecnica classica a integrazione di una tecnica contemporanea  
- interpretare con stile e tecnica pertinenti brevi estratti di creazioni contemporanee, 
utilizzando i  
principi dell'improvvisazione a tema, anche per uno o più interpreti;  
- analizzare le differenti espressioni in campo coreutico secondo i parametri di spazio, 
tempo,  
energia e forma, con padronanza terminologica e l'uso di categorie proprie della 
disciplina;  
- individuare e analizzare i caratteri stilistici e i valori estetici delle opere coreutiche più 
significative  
della contemporaneità anche alla luce della loro contestualizzazione storica, culturale e 
sociale.

 

Approfondimento

Il Liceo Classico presenta n. 2 curvature:

Archeologia del Mondo Antico

Comuncazione. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
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educazione civica

Il Monte ore previsto per anno di corso è di 33 ore; i docenti dei Consigli di Classe 
prevederanno lo svolgimento di parti del curricolo per un monte ore pari a 4/5 ore 
ciascuno e avranno cura di annotare sul registro elettronico le ore dedicate alla 
trattazione degli argomenti inerenti.

Approfondimento

L'Istituto ha chiesto l'attivazione del Liceo linguistico a partire dall'a.s. 2019/2020 con 
le seguenti lingue straniere: Inglese ( 1° lingua), Spagnolo, Tedesco o Francese ( 2° 
lingua a scelta ) e Cinese (3° lingua).

Per ciò che riguarda il Liceo Musicale,  per la disciplina di Esecuzione e 
Interpretazione ( laboratorio di musica di insieme e strumenti 1 e 2 ) si prevede di 
sperimentare una modulazione oraria diversa specifica per ottimizzare le risorse 
umane a disposizione e aumentare l'O.F. anche con l'adozione di lezioni a classi 
aperte

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IS NICCOLINI-PALLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
ISIS NICCOLINI PALLI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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L’elaborazione del curricolo dell'Insegnamento trasversale di Educazione Civica assume 
un significato particolare, alla luce del rinnovato rilievo dato dalla recentissima L. 92 del 
20 agosto 2019 e ss.mm.ii., che introduce l’insegnamento trasversale di Educazione 
Civica nel primo e secondo Ciclo di Istruzione. Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di 
Istituto hanno approvato, per le rispettive competenze, in data 29 e 30 settembre 2020 
e su proposta del docente referente d'Istituto per i Percorsi di Educazione alla legalità e 
alla cittadinanza attiva, previa consultazione dei Dipartimenti disciplinari, quali 
articolazione funzionale del Collegio dei Docenti, un documento contenente le 
indicazioni per un percorso fruibile dalle diverse classi, a prescindere dalla specificità 
degli insegnamenti di ciascun Liceo e indirizzo (vedi allegato). Per l'a.s. 2021/22, le 
docenti Referenti d’Istituto per l’Educazione Civica hanno ritenuto di poter promuovere 
una confluenza di ogni Consiglio di classe o su un progetto (tra quelli approvati dal 
Collegio docenti più afferenti ai temi della disciplina in oggetto), o su una tematica che 
agisca da “collante” tra le varie discipline. Tale ”modus operandi” è sembrato più idoneo 
al fine di non disperdere energie in interventi singoli che, se pur apprezzabili, non 
realizzano l’obiettivo dell’essere “cittadini consapevoli” in maniera trasversale e più 
partecipata. I consigli di classe avranno quindi piena libertà di introdurre nuove 
tematiche o di seguire progetti già approvati. La Commissione dei referenti indicherà ad 
ogni C.d.C anche la possibilità di operare all’interno degli obiettivi dell’Agenda 2030, 
adottando un obiettivo della stessa come filo conduttore tra le varie discipline che in tal 
modo dialogheranno tra loro con ricadute senza dubbio significative.
ALLEGATO: 
PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
ISIS NICCOLINI PALLI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’elaborazione del curricolo dell'Insegnamento trasversale di Educazione Civica assume 
un significato particolare, alla luce del rinnovato rilievo dato dalla recentissima L. 92 del 
20 agosto 2019 e ss.mm.ii., che introduce l’insegnamento trasversale di Educazione 
Civica nel primo e secondo Ciclo di Istruzione. Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di 
Istituto hanno approvato, per le rispettive competenze, in data 29 e 30 settembre 2020 
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e su proposta del docente referente d'Istituto per i Percorsi di Educazione alla legalità e 
alla cittadinanza attiva, previa consultazione dei Dipartimenti disciplinari, quali 
articolazione funzionale del Collegio dei Docenti, un documento contenente le 
indicazioni per un percorso fruibile dalle diverse classi, a prescindere dalla specificità 
degli insegnamenti di ciascun Liceo e indirizzo (vedi allegato).
ALLEGATO: 
PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

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

 R.S.A. CITTADINE

Descrizione:

Realizzare interventi di sensibilizzazione sui problemi della terza età con il 
coinvolgimento attivo degli studenti in strutture e contesti rivolti alla terza età. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
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di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 ASILI NIDO E LE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI

Descrizione:

 Approfondimento teorico sul processo di sviluppo nella fascia di età 0-5 anni - 
Rielaborazione di proprie esperienze infantili - Analisi rapporto genitori / figli: stili 
educativi, tipologie di famiglia, ruolo del padre e della madre - Esperienza nella 
scuola dell’infanzia - Conoscenza delle caratteristiche della struttura organizzativa 
e del funzionamento dei nidi e della scuola dell’infanzia e del  ruolo dell’educatore. 
Imparare a predisporre attività ed interventi  nell’ambito di questi servizi 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
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alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 U.O. DI PSICHIATRIA E IL CENTRO O.A.M.I

Descrizione:

 Prevenzione della discriminazione di persone con disagio mentale attraverso 
l’esperienza diretta all’interno di un servizio. Gli studenti, durante l’esperienza, 
osservano ed interagiscono con gli operatori delle strutture. In gioco non è 
solamente la trasmissione di informazioni, nozioni e consigli da parte 
dell’operatore, ma prende forma un’esperienza umana profonda e coinvolgente . 
Ciò favorisce un approccio di base con un ambiente di lavoro basato sul “farsi 
carico” ed una presa di coscienza e di consapevolezza per affrontare con sicurezza 
le scelte sul proprio futuro formativo superiore universitario o  di lavoro 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO

Descrizione:

1) Ufficio Contratti, Provveditorato ed Economato del Comune di Livorno: 
Inserimento in ambienti di lavoro del settore pubblico: potranno essere svolte 
attività relative, ad esempio, a pratiche relative al rilascio del patentino, alla 
procedura relativa alla PEC, alla spedizione di manifesti per mostre, alla procedura 
delle gare d'appalto, alla funzione di guida per classi in visita al Comune.

2)      con studi di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai del 
territorio, per avvicinare i nostri ragazzi, che studiano diritto e economia 
politica per cinque anni, a tali professioni e ambienti di lavoro

 

3)      con ASA SpA, al fine di familiarizzare con le procedure e i meccanismi di 
lavoro di uffici quali l’ufficio legale, contratti, del personale

 

4)      con l’Ufficio Archivio e protocollo del Comune di Livorno, al fine di 
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familiarizzare con ambienti di lavoro del settore pubblico e per un’apertura 
in direzione dei beni d’archivio, fedele alla vocazione formativa umanistica 
del nostro istituto

 

5)      con il dipartimento di giurisprudenza dell'università di Pisa, per un 
orientamento efficace

 

6)      con il Portcenter e la ConfCommercio, per una collaborazione significativa 
col territorio

 

7)      con la Caritas e l’AVIS, per un approccio al Terzo Settore

 

8)      con la Banca d’Italia, per un orientamento alle professioni bancarie e 
finanziarie

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
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di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO PER ALUNNI DEL LICEO CLASSICO

Descrizione:

l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro già avviata negli anni passati 
relativamente agli alunni della curvatura Archeologica  e della curvatura della 
Comunicazione, viene allargata a nuovi  ambiti.

Sono state realizzate, infatti, o si stanno realizzando collaborazioni:

 

Ø  con l’Ufficio Cultura e Spettacolo Comune di Livorno, con biblioteche e 
musei cittadini perché i nostri studenti possano partecipare alle varie fasi 
dell’organizzazione di eventi culturali e prendano parte attiva alla diffusione 
della cultura nella nostra città

 

Ø  con l’Archivio di Stato, per un’apertura in direzione dei beni culturali e 
d’archivio, fedele alla vocazione formativa umanistica del nostro istituto

 

Ø  con studi di avvocati, notai del territorio, per avvicinare i nostri ragazzi, che 
studiano diritto e economia politica per cinque anni, a tali professioni e 
ambienti di lavoro
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Ø  con ASA SpA, al fine di familiarizzare con le procedure e i meccanismi di 
lavoro di uffici quali l’ufficio legale, contratti, del personale

Ø  con l’Azienda ospedaliera e l'AVIS per avvicinare i nostri ragazzi a 
professioni e ambienti di lavoro che rappresentano sbocchi professionali di 
indirizzi universitari scelti da alcuni di loro

 

Ø  con la Scuola Normale Superiore di Pisa per un orientamento efficace

 

Ø  con testate giornalistiche (LivornoSera, quilivorno, Il Tirreno)

 

Ø  con British School e altre associazioni per favorire la mobilità 
internazionale 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

soggetti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
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autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 “DIDATTICA E SISTEMI ORGANIZZATIVI ”

Descrizione:

Il progetto, rivolto alle classi 4 e 5  del Liceo Coreutico, ha come obiettivo da una parte quello di far 
conoscere  e approfondire la didattica  della danza contemporanea e classica  stando a contatto e 
partecipando attivamente alle lezioni, con importanti docenti e coreografi di chiara fama, dall’altra 
osservare e partecipare all’assetto organizzativo dell’Associazione  (distribuzione dei compiti e delle 
mansioni durante stage, spettacoli all’aperto ). Il progetto si svolgerà dal 25 Ottobre al 13 Aprile e si 
articolerà in incontri frontali con i vari Artisti, che al termine di ogni lezione dedicheranno agli allievi 
del tempo per descrivere e commentare il lavoro svolto in sala.  Svolgeranno successivamente un 
lavoro di Assistenza  per il Dance Metting di Lucca, dove avranno modo di aver un approccio con il 

mondo della danza “dietro le quinte”, comprendendo la tempistica di tale lavoro 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS NICCOLINI-PALLI

delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 “DIDATTICA E COREOGRAFIA ”

Descrizione:

Il progetto “didattica e coreografia”  sarà rivolto alla classe Quarta del Liceo Coreutico. Legato alla 
coreografia della danza contemporanea  e ai numerosi stili che si nascondono dietro ogni 
creazione, avrà lo scopo di far conoscere alla classe le varie correnti coreografiche , le terminologie 
e le tecniche legate ad esse.  A partire dalla lezione, fino ad arrivare alla coreografia, la danza è 
strutturata sulla base di una serie di sequenze logiche che gli allievi dovranno riconoscere,  per poi 
arricchire il loro bagaglio culturale  da utilizzare in soluzioni creative. Questo scambio avverrà 
presso la sede dell’Associazione Armunia di Castiglioncello , un luogo di ricerca, di produzione, di 
condivisione e di intrecci culturali. Grazie alle residenze artistiche le  allieve  incontreranno i vari 
coreografi  di danza contemporanea , con il proprio gruppo di lavoro ( compagnia) e  
parteciperanno attivamente  a laboratori e feedback  finali con la possibilità di un  dibattito  con i 
vari artisti ospiti, nel rispetto delle loro necessità artistiche e produttive. Saranno a stretto contatto 
con i professionisti della danza condividendo con quest’ultimi lo spazio di lavoro. Il progetto si 

svolgerà nel periodo tra Marzo/Aprile. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 “L’ASCOLTO DEL CORPO ”

Descrizione:

Il progetto, rivolto alle classi III e IV del Liceo Coreutico, ha come obiettivo quello di far scoprire uno 
dei più moderni sistemi di allenamento e le metodologie per sviluppare le potenzialità fisiche dei 
danzatori e di chiunque intenda il benessere come connubio tra corpo e spirito. Gli allievi avranno 
modo di svolgere lezioni di gyrokinesis ( corpo libero) in gruppo, questa volta con l’utilizzo della 
musica, creando delle vere e proprie coreografie. Negli incontri successivi potranno vedere in 
funzione sugli altri e provarle poi su di loro, le attrezzature progettate per eseguire esercizi 
specifici. Il progetto, si svolgerà da Novembre a Gennaio e si articolerà in incontri frontali con i vari 
Istruttori, che al termine di ogni lezione dedicheranno agli allievi del tempo per descrivere e 

commentare il lavoro svolto in sala 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS NICCOLINI-PALLI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 “L’ARTE DELLA FOTOGRAFIA ”

Descrizione:

Il progetto è rivolto alle classi III e V del Liceo Coreutico e ha come scopo  quello di far conoscere il 
mondo della fotografia, imparando a cogliere attraverso l’obiettivo situazioni ed immagini che 
vanno dalla foto di paesaggi fino a giungere alla foto di  danza. Gli alunni stando a contatto con 
professionisti del mestiere, avranno la possibilità di assistere all’unione di queste due arti, la 
fotografia e la danza, al fine di scoprire come si realizzano delle immagini che possano unire il 
meglio dei due mondi. Avranno quindi a disposizione una propria macchina fotografica, con la 

quale mettere in pratica le informazioni assimilate durante gli incontri 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 “INTERDANZA”

Descrizione:

E’ un progetto nel progetto rivolto alle classi III del Liceo Coreutico e ha come obiettivo quello di far 
apprendere le modalità di organizzazione di uno spettacolo di danza: dalla scelta del cast, alle 
prove e alla messa in scena. Gli alunni avranno la possibilità di osservare il lavoro  di ballerini 
professionisti di nazionalità diverse guidati da docenti di chiara fama internazionale. Il progetto 
denominato ”Interdanza Italia-Giappone” (proprio per l’interessante e cospicua presenza di 
studenti ospiti provenienti dal Giappone) si svolgerà da Dicembre a Maggio e consisterà 

nell’organizzazione di una serie di laboratori coreografici, Stage di Danza e Galà finale.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 “DANZATERAPIA ”

Descrizione:

Il progetto è rivolto alla classe V del Liceo Coreutico e ha come scopo  quello di far avvicinare gli 
alunni a una nuova visione del movimento libera da condizionamenti e schemi. Far conoscere 
inoltre la capacità di questa “tecnica” di creare benessere attraverso la manifestazione delle 
emozioni e le sue potenzialità terapeutiche. L’esperienza potrà inoltre essere un ottimo 
orientamento in uscita che potrebbe avvicinare al mondo della danzaterapia, pensandolo non solo 

come pratica per se stessi ma anche come possibile sbocco lavorativo 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 PROGETTO DI ALTERNANZA ESTIVA

Descrizione:

Progetti trasversali: partecipazione alle attività legate al mondo del volontariato svolte 

nel periodo estivo, tipo quelle con la Caritas diocesana, l’SVS, la cooperativa 

Arciragazzi, il progetto in rete di scuole “Tutti insieme per un goal”.  

Il  fine è quello di ottenere una sensibilizzazione nei confronti delle possibilità offerte 

dal Terzo Settore.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 BLSD

Descrizione:

corso di formazione per l’uso del defibrillatore 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 COMPETENZE INFORMATICHE

Descrizione:

: breve corso di formazione per l'acquisizione di competenze informatiche, 
certificabili in linea con quanto disposto dal quadro europeo delle 8 competenze 
chiave 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

docenti dell'Istituto•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 POR. OFFICINA DELL’ALTERNANZA

Descrizione:

·         Modulo sulla SICUREZZA: fornire un’informazione adeguata in merito ai concetti generali 
in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro; permettere l’acquisizione degli elementi 
chiave della normativa di riferimento e dei suoi risvolti applicativi.

 

·         Modulo sull'ORIENTAMENTO AL LAVORO:  Preparare lo studente al suo incontro con il 
mondo del lavoro, illustrare le opportunità e fornire gli strumenti per un efficace ingresso 
nello stesso; Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali; Offrire agli studenti la possibilità di 
esplorare diverse e nuove possibilità di carriera professionale

 

·         Modulo sull’AUTOIMPRENDITORIALITA’ per sviluppare una mentalità e un 
comportamento pro-attivo.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 STAGES PRESSO ENTI O ASSOCIAZIONI

Descrizione:

FONDAZIONE TEATRO GOLDONI: partecipazione alla preparazione e alla messa in scena 
di una produzione d’opera; osservazione delle varie professionalità che operano 
all’interno del teatro. Partecipazione attiva alle prove di regia, prove musicali, 
affiancamento dei maestri collaboratori, pianisti accompagnatori, direttore d’orchestra, 
direttore di coro. Lavoro di sartoria, trucco, parrucco, luci e scenografia.
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ASSOCIAZIONE LIVORNO CLASSICA:

·         Concorso pianistico internazionale LIVORNO PIANO COMPETITION presso Il teatro La 
Goldonetta di Livorno. Servizio di reception: accoglienza dei partecipanti, informazioni e 
organizzazione delle prove, dislocazione nelle varie aule di warm up, Presentazione dei 
candidati alla giuria, presentazione del programma musicale, interviste ai partecipanti, 
riprese video. Organizzazione della serata di gala.  Uso della lingua inglese.

·         FESTIVAL PIANISTICO PERPIANO 2018 presso i locali della Fortezza vecchia di Livorno. 
Servizio di accoglienza dei partecipanti-concertisti, organizzazione del calendario prove, 
servizio di biglietteria, accoglienza del pubblico, accoglienza dei bambini e organizzazioni 
giochi di intrattenimento. Servizio di sorveglianza.

 

 

ACCADEMIA DELLA CHITARRA “Stefano Tamburini” di Pontedera: Servizio di reception, 
segreteria, sorveglianza, aiuto logistico di preparazione alle aule per prove orchestrali o di 
ensemble. Osservazione durante le lezioni dei Maestri, peer to peer education con i piccoli 
alunni della scuola, Aiuto logistico nella preparazione del Concerto di Natale.

 

 

CIRCOLO DIDATTICO DE AMICIS (sede di Via Gramsci, Livorno) Peer to peer education: Avvio 
all’uso della voce e alla coralità attraverso semplici esercizi di riscaldamento vocale, studio 
di repertorio vocale monodico con il supporto delle percussioni. Preparazione del 
concerto di fine anno. Esecuzione pubblica del repertorio studiato.

 

ISTITUTO MUSICALE “R. DEL CORONA” Livorno (Asl estiva) Peer to peer education: 
Affiancamento alle lezione dei Maestri di musica dell’Istituto. Avvio all’uso della voce e alla 
coralità attraverso semplici esercizi di riscaldamento vocale, studio di repertorio vocale 
monodico con il supporto delle percussioni. Propedeutica strumentale. Preparazione del 
concerto di fine corso estivo. Esecuzione pubblica del repertorio studiato.
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RETE LMC Orchestra nazionale di licei musicale italiani (Alunna violinista Fulceri Anita)

Partecipazione alla settimana intensiva di studio estiva presso la Fondazione Campus 
internazionale di musica- Castello Caetani di Sermoneta. Studio di sezione e d’insieme del 
repertorio proposto coadiuvato da Maestri di chiara fama. Esecuzione pubblica.

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. MAZZINI” di Livorno. Peer to peer education: 
Affiancamento dei professori di strumento durante le prove di musica d’insieme delle tre 
classi della scuola media ad indirizzo musicale. Aiuto logistico per la preparazione del 
Concerto di Natale presso il Teatro dei Salesiani. Sorveglianza e intrattenimento degli 
alunni nei momenti di pausa.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
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autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

Descrizione:

RETE REGIONALE FLAUTI TOSCANA: Trieste 6-7 ottobre 2018 VIII TRIESTE FLUTE DAY 
Esecuzione pubblica dell’ensemble di flauti presso il Liceo musicale Carducci di Trieste; 
Partecipazione alle Master class organizzate dalla Trieste flute association, Partecipazione 
al grande evento “2000flauti2000vele” in Piazza Unità d’Italia a Trieste.

    IIS NICCOLINI-PALLI-FONDAZIONE TEATRO GOLDONI: Co-produzione dell’operina per 
ragazzi BRUNDIBAR di Hans Krasa

   L’ obiettivo principale del progetto verte sulla riflessione dell’attualità del tema della 
memoria.

Il percorso si dipana attraverso la conoscenza e lo studio delle tematiche relative alla 
Shoah, attraverso l’approfondimento sulla produzione dell’opera in due atti ed un 
intermezzo “Brundibar” del musicista ebreo boemo Hans Kraŝa, morto ad Auschwitz come 
la quasi totalità del cast dell’opera stessa.                  

I risultati attesi convergeranno in data 31 gennaio 2019 presso il teatro Goldoni di Livorno 
nella rappresentazione,

dell’ allestimento finale rivolto, secondo un’ottica educativa in chiave prettamente peer to 
peer, a bambini e ragazzi

delle scuole del territorio cittadino. Il progetto è realizzato in coproduzione con la 
Fondazione Goldoni, con la partecipazione della Comunità ebraica di Livorno ed in 
collaborazione con l’Istituto di Alta formazione musicale P.     Mascagni 
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore 

 SCUOLA E CULTURA

Descrizione:

·         con la Cooperativa “Itinera”  e l’Ufficio Sistemi Bibliotecari del Comune di 
Livorno, per un’apertura in direzione dei beni culturali e d’archivio, fedele 
alla vocazione formativa umanistica del nostro istituto

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROFESSIONE AIUTO

Descrizione:

·         con le associazioni A.I.P.D. e Fondazione Scotto, al fine di una 
sensibilizzazione ulteriore nei confronti della diversità e delle modalità di 
intervento e di relazione tipiche della professione d’aiuto

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROFESSIONE SALUTE

Descrizione:

·         con l’Azienda ospedaliera, La Misericordia di Montenero e l'AVIS per 
avvicinare i nostri ragazzi a professioni e ambienti di lavoro che 
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rappresentano sbocchi professionali di indirizzi universitari scelti da alcuni 
di loro

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SCUOLA E GIORNALI

Descrizione:

con testate giornalistiche (LivornoSera, QuiLivorno, Il Tirreno) per valorizzarne la 
formazione umanistica  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LA SCUOLA E IL BAMBINO

Descrizione:
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·         Cooperativa Arca e Arciragazzi per diversificare le esperienze con i 
bambini 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “LA MOTRICITÀ UMANA NELL’ARCO DELLA VITA”

Descrizione:

Progetto che vede gli studenti coinvolti nelle scuole primarie, presso il CEC 
(Centro Educazione Corporea) e presso strutture e associazioni che si 
occupano di disabilità. A cura del dipartimento di Scienze motorie e sportive

•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 “SENZA RISCHIO”

Descrizione:

·      Promosso e realizzato da una rete di scuole superiori di I grado (scuola 
capofila “Micali”) in un’ottica di peer education e al fine di sensibilizzare e 
prevenire sui temi del disagio giovanile

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “IL TANGO VA AL LICEO”

Descrizione:

 

Il progetto sarà rivolto alle classi terza e quarta del LiceoCoreutico e avrà come obiettivo quello di 
far conoscere ai nostri alunni il tango argentino:da un lato approfondendone la storia e la sua 

evoluzione dal 1880 al giorno nostri, dall'altro studiandone la tecnica. 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 OPPORTUNITÀ DI PCTO DA REMOTO

Descrizione:

Considerato quanto contenuto, in merito ai Percorsi per le Competenze trasversali 
e l’orientamento, nel D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 
2020/2021) e s.m.i. e sentita la parte studente del Consiglio di Istituto, quest’ultimo 
e il Collegio dei docenti hanno deliberato, per le rispettive competenze, in data 8 e 
9 settembre 2020 che le attività di PCTO si svolgessero per l'anno scolastico 20/21, 
vista l’emergenza Covid-19, secondo due modalità: a scuola, in relazione a progetti 
interni all'Istituto, o da remoto, senza prevedere attività in presenza dei discenti. 
Alle opportunità già offerte agli studenti grazie alle numerose Convenzioni siglate 
con partners esterni, enti, associazioni, si affiancheranno ulteriori opportunità di 
percorsi PCTO da remoto, in particolare in collaborazione con i seguenti 
stakeholders: Junior Achievement, WeCanJob – Portale di Orientamento formativo 
e professionale, Eni, Unicoop Tirreno, Leroy Merlin, Coca Cola, Mitsubishi 
Electric, Utilitalia, FEDUF, CCIAA Firenze e USR Toscana. Secondo il regolamento 
d'Istituto AntiCovid e Gestione Casi (approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 3 del giorno 13/09/2021, su proposta del Collegio dei Docenti di cui alla 
delibera n. 14 del giorno 09/09/2021) anche per l'a.s. 2021/22 le attività di PCTO si 
svolgeranno online, secondo la procedura e con le modalità consolidate nel corso 
dell'a.s. precedente

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Gli strumenti per la valutazione sono:

Compilazione da parte del tutor esterno della scheda relativa alla certificazione 
delle competenze; compilazione da parte degli studenti di una relazione finale di 
alternanza, proposta dalla Commissione e corretta dai docenti del CdC sulla base 
di una griglia di valutazione proposta ancora dalla Commissione; questionario di 
autovalutazione compilato da ogni singolo studente; ogni altro strumento di 
valutazione (relazioni, sintesi multimediali) scelto e adottato dal singolo 
insegnante al fine di una efficace restituzione del lavoro svolto.

 

Il materiale prodotto costituisce l’elemento su cui il CdC procede, al termine del 
triennio, alla certificazione delle competenze e alla redazione di un documento, da 
allegare al diploma, in cui vengono richiamate tutte le attività svolte e conteggiate 
le relative ore.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ONDE CONNESSE

Progetto di laboratori strumentali musicali in collaborazione con alunni e docenti delle 
Scuole Medie Secondarie di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inserimento degli alunni nel passaggio tra i due ordini della scuola 
secondaria,potenziando le competenze di base.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 ARCHEOLOGIA

Le lezioni, di carattere laboratoriale, si svolgeranno nell’Aula di Archeologia della sede 
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di via E. Rossi sia in orario mattutino sia di pomeriggio. Alcuni moduli potranno essere 
svolti in lingua inglese. Il percorso sarà integrato da lezioni fuori sede, laboratori 
pomeridiani in collaborazione con la Rete Museale dell’Ateneo Pisano e uno stage di 
scavo e restauro in collaborazione con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e 
del Museo della Città, con l’Università di Siena e con altri Ent icon cui sono in via di 
attivazione nuovi contatti (valido, per il triennio, come attività di alternanza scuola-
lavoro). •Sono previste alcune uscite di una giornata per Baratti e/o Populonia e/o 
Carmignano

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 COMUNICAZIONE

ELEMENTI GENERALI DI COMUNICAZIONE LETTURA TESTI, VISIONE FILM E ANALISI LA 
POLITICA CONTEMPORANEA NEL MONDO E L’INFLUENZA DEI MEDIA, IN PARTICOLARE 
DEI SOCIAL NETWORK

Obiettivi formativi e competenze attese
ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DELLA REALTÀ STORICO/CULTURALE 
CONTEMPORANEA

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 ATTIVITÀ LABORATORIALE MUSICALE E COREUTICA

Integrazione delle conoscenze specifiche delle due sezioni del liceo per l'ampliamento 
delle capacità e competenze degli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

 ULTERIORI PROGETTUALITÀ

Elenco progetti

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

“SIAE-Dal pentagono al pentagramma” 

“Incontri con l’autore”

“Il grande spettacolo del cielo”

Stage linguistico”

“Progetto my mep”

“Teatro in lingua inglese”

“Certificazione linguistica”

“Il cinema guarda il cinema”

“I quaderni del Niccolini-Palli”

“Mind and time”

“Letteratura e cinema”

“Il latino per il musicale”

“Progetto Niccolini”

“Progetto apprendisti Ciceroni”

“Cittadinanza e costituzione”
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“Educazione alla sessualità e alla affettività”

“Prevenzione ai danni alla ludopatia”

“Crescere in salute con lo sport”

“Avis”

“Aido”

“Bullismo e cyber bullismo”

“Bmart-money” e “Giornata Europea della Giustizia Civile”

“Generazioni connesse”

“Collaborazione con la Caritas Livorno”

“Progetto Musica a villa Porcelli”

“Progetto sportivo scolastico”

“Trekking orientativo”

“Rete flauti toscana”

“Corso BLSD”

“Percorso per le competenze informatiche-classi terze”

"Migrazioni, diritti e cittadinanza" 

"Questioni di etica e diritto alla fine della vita"

"La salute tra diritto e scelta: gli scenari aperti dalla Costituzione"

Progetto di collaborazione con l’Istituto Stella Maris di Livorno per attività di ricerca 

Progetto SIAE “Dal pentagono al pentagramma”

Borsa di Studio "Luciano Dondoli" Associazione Italiana di Studi storico-antropologici Leone Verde

Progetto "Scegli la strada giusta"

Piano Arti 2021-22 Misura c1

Progetto scuola polo regionali per il potenziamento delle attività di cui al D.Lgs. n. 60/2017 e Toscana 
Musica

Progetto "IoCuro"

Progetto Rete Corni
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Progetto "Rete dei Licei"

Progetto AGEDO

Progetto di Teatro emotivo

Progetto di "Counseling filosofico"

Progetto relativo a Conferenze su temi pedagogici per genitori con figli adolescenti

Partecipazione al Convegno Scientifico internazionale sulla storia della Comunità greca di Livorno

 

Altri progetti, valutabili come PCTO

Progetto CAMS

Fondazione Livorno-Progetto di educazione civica

Proposta formativa CCMT con riferimento a PCTO, formazione e orientamento

 

 

 

 
 

 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE

Lezioni preparatorie agli esami certificazioni Cambridge tenute da docenti 
madrelingua accreditati per certificazioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire una maggiore capacità di esposizione Migliorare la padronanza della sintassi 
e del lessico Affinare competenze comunicative da attuare in contesti socio-culturali 
diversificati Approfondire il lessico e la sintassi della lingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Alunni delle due sezioni del Liceo Musicale e 
Coreutico.

Risultati attesi: valorizzazione di ciascuna 
individualità in un processo laboratoriale che 
coinvolge tutta la comunità educativa; 
miglioramento dei risultati scolastici con la 
valorizzazione delle capacità di tutti esperite nel 
lavoro in comune

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ISIS NICCOLINI PALLI - LIPC007014
ISIS NICCOLINI PALLI - LIPM007018

Criteri di valutazione comuni:

Verranno effettuate valutazioni intermedie e finali. Nell'intento di omogeneizzare 
i risultati, nel formulare il giudizio complessivo di ogni alunno saranno valutati:  
• partecipazione all'attività didattica:  
• raggiungimento degli obiettivi in termini di competenze; quindi acquisizione dei 
saperi disciplinari e abilità/capacità programmate  
• regolarità della frequenza, attenzione alle lezioni, partecipazione attiva e 
interventi significativi, collaborazione con i compagni  

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS NICCOLINI-PALLI

• applicazione:costanza nello studio e impegno nello svolgimento del lavoro 
domestico. Puntualità nella consegna dei compiti assegnati  
• progressione rispetto alla preparazione e alle competenze iniziali, in rapporto 
ad obiettivi trasversali e disciplinari  
• risposta agli interventi didattici integrativi di varie tipologie, di cui i docenti 
impegnati daranno puntuale riscontro

ALLEGATI: griglia valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio dei docenti, tenendo conto del fatto che oggi il voto di condotta 
assume una particolare rilevanza, in quanto contribuisce al calcolo della media 
dello studente e quindi, per il triennio, anche all’individuazione del credito 
scolastico, ha approvato una griglia che consente di renderne la valutazione 
omogenea nell’ambito dei vari c.d.c e trasparente per gli studenti e le loro 
famiglie

ALLEGATI: Griglia per determinazione del voto di comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Nello scrutinio finale, sulla base dell'analisi complessiva dei risultati si potrà 
verificare  
• la promozione dell'alunno che abbia conseguito risultati sufficienti in tutte le 
discipline  
• l'impossibilità di accedere alla classe successiva per la presenza, malgrado gli 
interventi didattico- educativi integrativi di più tipologie, di un quadro 
complessivo negativo per gravi e/o numerose insufficienze, al momento ritenute 
non recuperabili e tali da rendere impossibile il raggiungimento degli obiettivi 
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate.  
• la sospensione del giudizio in presenza di alcuni risultati non pienamente 
sufficienti o anche insufficienti, ma tali da non determinare comunque una grave 
carenza nella preparazione complessiva, e comunque recuperabili (debito 
formativo). Il Collegio dei docenti ha perciò deliberato di sospendere il giudizio 
con non più di tre materie non sufficienti o insufficienti; le insufficienze gravi (voti 
1,2,3), non potranno però essere più di due. Ogni delibera non conforme a questi 
criteri, dovrà essere motivata con precisione a verbale.  
Il recupero sarà debitamente verificato prima dell'inizio dell'a.s. successivo.  
Nello scrutinio di settembre l’alunno sarà ammesso alla classe successiva in 
seguito alla verifica del superamento del debito formativo, per il quale il giudizio 
era stato sospeso.  
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Gli insegnanti possono altresì deliberare l’ammissione dell’alunno alla classe 
successiva qualora abbiano verificato sensibili miglioramenti rispetto alla 
situazione di giugno e giudichino la preparazione dell’alunno tale da permettergli 
di affrontare l’anno successivo, anche se con un impegno particolare per le 
materie ancora ai limiti della sufficienza

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

I criteri sono quelli stabiliti dalla legislazione vigente

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

il Consiglio di Classe valuta le seguenti voci:  
• Media dei voti ( maggiore o minore di 0.50)  
• Assiduità della frequenza scolastica  
• Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
• Partecipazione alle attività promosse dalla scuola  
• Eventuale credito formativo  
• Frequenza con buoni risultati all’ora di religione o materia alternativa  
 
Sarà attrbuito il punteggio massimo nella banda di oscillazione in presenza di 
almeno 3 degli indicatori suddetti, tenendo anche conto delle seguenti 
precisazioni:  
 
• nel caso dello scrutinio di giugno e per l’ammissione all’Esame di Stato, qualora 
non risultino completamente raggiunti gli obiettivi in qualche materia, ma sia 
comunque deliberata l’ammissione, il Consiglio di classe terrà conto di tale 
circostanza nella delibera di attribuzione del punteggio che  
 
potrà essere il minimo nella banda di oscillazione, proprio per sottolineare il 
principio che il minimo e il massimo nella banda di oscillazione non possono 
essere attribuiti per semplice associazione alla media matematica.  
Allo scrutinio di settembre a coloro per cui a giugno è stato sospeso il giudizio,  
1. il consiglio di classe, se la media dei voti e gli altri parametri lo consentono, è 
attribuito all’alunno il punteggio massimo nella banda di oscillazione, solo 
qualora abbia raggiunto la sufficienza nella materia o nelle materie oggetto di 
sospensione del giudizio;  
2. qualora l’alunno, pur non avendo raggiunto la sufficienza, abbia dimostrato un 
miglioramento rispetto alla situazione di giugno che gli consenta, a giudizio del 
C.d.C. di frequentare la classe successiva, viene deliberata l’ammissione con il 
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punteggio minimo nella banda di oscillazione  
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO  
 
Le attività devono dimostrare, nella coerenza con l'indirizzo del corso di studio, le 
capacità organizzative nel saper conciliare autonomamente l'impegno scolastico 
e gli interessi extrascolastici ed una loro significativa produttività.  
Le attività svolte e documentate secondo i requisiti proposti per essere valutate 
dovrebbero rispondere ai seguenti criteri:  
• Estraneità rispetto alle discipline curricolari  
• Coerenza con le finalità dell'indirizzo di studi e con le discipline curricolari.  
• Ricaduta sui comportamenti e atteggiamenti dell'alunno (senso di 
responsabilità, rispetto delle regole, solidarietà, rispetto dell'ambiente, ecc..)e sui 
risultati scolastici per quanto attiene alle conoscenze e competenze in modo da 
mettere in evidenza le capacità di organizzazione  
 
Per quanto riguarda in particolare il Credito Formativo, la dichiarazione (su 
modello predisposto dall’Istituto), deve contenere una sintetica descrizione 
dell'esperienza formativa effettuata (presso Enti, Associazioni, Servizio Civile 
Nazionale e/o Istituzioni varie) per la quale deve essere allegata regolare 
documentazione .  
 
L’attestazione, rilasciata su modello apposito dall’Ente, dall’impresa, dalla società 
sportiva o dall’Associazione o dall’istituzione presso cui tale attività è stata svolta, 
deve essere presentata in ORIGINALE, timbrata e firmata dal Responsabile.  
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa, anche svolta in ambito familiare, 
devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi assistenziali e 
previdenziali, ovvero le disposizioni normative che escludono l’obbligo 
dell’adempimento contributivo (art.12 del D.P.R. 323 del 23.07.98).  
E’ ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 
403/98, nei casi di  
attività svolte presso le Pubbliche Amministrazioni.

ALLEGATI: tabella crediti formativi.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione degli apprendimenti che ogni Consiglio di Classe riterrà 
opportuno attivare, avverrà attraverso una proposta di voto avanzata dal 
docente referente per l'Educazione Civica. Tale proposta risulterà da una media 
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ponderata delle singole valutazioni che ogni alunno avrà ottenuto nelle prove 
somministrate nel corso dei Quadrimestri. Tali prove potranno essere scritte, 
orali, pratiche.

Griglie di valutazione DAD a.s. 19/20:

A seguito dell'emergenza sanitaria, correlata alla diffusione della pandemia da 
SARS-CoV-2 e alla successiva attivazione della Didattica a Distanza, sono state 
adottate, visti gli esiti delle deliberazioni dei Consigli di Classe, dei Dipartimenti 
Disciplinari, quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, e della seduta 
plenaria congiunta dei Coordinatori di Dipartimento e dei Referenti di Liceo, 
apposite griglie di Valutazione della DaD (vedi allegato). A partire dall'a.s. 2020/21 
la DaD è stata sostituita dalla DDI.

ALLEGATI: griglie valutazione-DAD.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza progetti interni, finalizzati all'inclusione degli alunni BES, sia quelli 
provvisti di certificazione rientranti nella Legge 104/92 e nella Legge 170/10, che 
quelli situati nell'area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. I 
progetti forniscono gli strumenti utili per un'adeguata inclusione degli alunni. Gli 
insegnanti curricolari e di sostegno studiano e mettono in atto le strategie adatte per 
un processo formativo propositivo. Utilizzano metodologie didattiche spesso vincenti 
-peer education, mastery e cooperative learning. I PEI, annualmente, sono realizzati 
attraverso un lavoro d'equipe che prevede condivisione di tutte le strategie che i 
docenti curricolari/sostegno prevedono di attuare in classe e il relativo supporto che 
la famiglia e la componente ASL possono fornire. I PEI sono monitorati e verificati in 
itinere e a fine anno scolastico. Se necessario, le strategie sono ricalibrate, per 
garantire il successo formativo. Annualmente, vengono studiati, strutturati e 
monitorati i PDP per gli alunni DSA, al fine di individuare e facilitare il percorso 
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didattico di ciascuno. Per gli alunni situati nell'area dello svantaggio socioeconomico-
linguistico-culturale, il CDC studia e attua PDP in cui sono inserite le strategie 
adeguate alla singola situazione, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ASL e 
dalla famiglia

Punti di debolezza

La realizzazione dei progetti e' vincolata ai finanziamenti o ai fondi, per cui talvolta e' 
stato necessario ridimensionarne alcuni, poiche' la scuola o gli enti preposti non 
erano in grado di sostenere le spese necessarie.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nella scuola il recupero e il potenziamento di abilita' e competenze degli alunni 
avviene mediante gruppi di lavoro di livello all'interno delle classi e, solo per gli alunni 
H, per classi aperte; partecipazione a gare/competizioni interne ed esterne alla 
scuola; giornate dedicate al recupero/potenziamento delle competenze; 
partecipazione a corsi e progetti in orario curricolare ed extracurricolare. Durante 
l'intero a.s. si svolge un numero di corsi/sportelli consistente, di gran lunga maggiore 
della media cittadina, regionale e nazionale; e' previsto il continuo monitoraggio delle 
competenze e delle abilita' attraverso prove tradizionali a stimolo aperto, strutturate 
e semi-strutturate. Per gli alunni con maggiori difficolta' si attua una valutazione 
calibrata sulle loro competenze e abilita', seguendo il PEI, attraverso una valutazione 
realizzata in team tra docenti curricolari e di sostegno. Le attivita' di potenziamento 
avvengono attraverso peer education, mastery ,cooperative learning. I docenti di 
sostegno supportano la didattica del docente curricolare attraverso interventi 
personalizzati sull'alunno con difficolta', producendo mappe concettuali, tabelle 
riassuntive/formulari. Nelle classi in cui sono presenti alunni BES che non 
necessitano di sostegno, i docenti curricolari si adoperano a produrre il materiale 
necessario per gli apprendimenti. Per la valorizzazione delle eccellenze si promuove 
la partecipazione a concorsi, certamina e agoni.

Punti di debolezza

Le attivita' di recupero e di potenziamento possono non dare i risultati sperati, 
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nonostante l'impegno di tutti i docenti, in caso di classi troppo numerose con la 
presenza di uno o piu' alunni che richiedono una didattica personalizzata per 
difficolta' di apprendimento o ritardo borderline o altro tipo di disagio, in cui 
ricadono alunni con BES che non rientrano nella Legge 104/92. Oggi il numero di 
alunni con Bisogni Educativi Speciali sta crescendo esponenzialmente e gli interventi, 
seppure mirati e personalizzati, richiedono una attenzione specifica alla singola 
persona, che talvolta il lavoro nel gruppo classe numericamente elevato non 
consente.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione dei piani educativi individualizzati PEI vengono definiti ad inizio anno 
scolastico dopo circa due mesi di conoscenza con l’alunno in modo da poter essere il 
più adeguati possibile alle sue esigenze e alle sue potenzialità. Una volta presa visione 
della Diagnosi Funzionale ( Profilo di Funzionamento da gennaio 2019) presentata dalla 
famiglia, gli insegnanti di sostegno assegnati all’alunno collaborano nell'elaborare il 
piano in modo da adeguarlo al meglio sulle capacità dell’alunno, sugli obiettivi didattici 
e formativi che si definiscono. Il Piano individua strumenti, strategie e modalita' per 
realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della 
socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle 
autonomie; esplicita le modalita' didattiche e di valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata; definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento 
dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel 
progetto di inclusione; indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi previsti e 
la loro interazione con il Progetto individuale; Nel definire tale piano la scuola ascolta le 
richieste della famiglia e le indicazioni della Asl che ha in carico l’alunno e, a seconda di 
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quanto osservato nel rapporto con lo stesso, confrontandosi con l’intero consiglio di 
classe e cercando sempre di attuare una integrazione più positiva e costruttiva 
possibile col gruppo classe , viene elaborato il PEI che verrà seguito durante l’anno 
scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I Soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono quindi: famiglia, ASL, consiglio docenti 
e, se necessario il Referente del sostegno, il Dirigente Scolastico, gli educatori 
professionisti coinvolti nella gestione dell’alunno

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha un ruolo fondamentale nel facilitare la conoscenza dell’alunno a tutto il 
personale della scuola che interagirà con lo stesso . Viene coinvolta mediante contatti 
diretti, telefonici o scritti ogni qualvolta debba essere informata delle attività svolte in 
classe o comunque inerenti alla vita scolastica in modo da coordinare in modo 
sinergico l’intervento didattico e formativo, che sia armonico utile e coerente con il 
progetto formativo dell’alunno

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS NICCOLINI-PALLI

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

partecipazione a corsi di formazione e approfondimento

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Gli alunni che si avvalgono di un PEI (H) o un PDP (DSA e BES) vengono valutati a 
seconda degli obiettivi prefissati negli stessi, tenendo conto anche della partecipazione 
e dell’impegno dimostrati in tutto l’anno scolastico e in tutte le fasi della vita scolastica 
compresa l’alternanza scuola lavoro, sia nel caso si tratti di percorsi didattici simili a 
quelli della classe ma per obiettivi minimi, che per i percorsi didattici differenziati

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola si occupa di seguire tutto il processo di inserimento degli alunni Bes in 
entrata. In tal senso il lavoro inizia durante gli open day dove i genitori e gli alunni 
vengono orientati e aiutati nelle scelte. Gli insegnanti di sostegno dell’istituto 
partecipano alle riunioni di PEI finali delle scuole medie di provenienza e la scuola 
organizza dei laboratori per conoscere gli alunni che frequenteranno le lezioni all’inizio 
dell’anno scolastico successivo. Il referente del sostegno partecipa alla formazione 
delle classi e predispone eventuali attrezzature e spazi ad hoc necessari all’alunno 
diversamente abile, predispone l’orario dei docenti di sostegno e quello degli educatori 
in modo da assicurare la maggiore copertura possibile basandosi sulle richieste del Pei 
in uscita dalle scuole secondarie di primo grado. Convoca tutti i soggetti partecipanti 
alla riunione per redigere il Pei ed eventualmente ne riconvoca altre intermedie per 
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necessità sopraggiunte. Sovrintende all’inclusione durante la vita scolastica in classe e 
fuori come le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le attività di alternanza scuola 
lavoro e tutti gli eventi che si organizzano durante l’anno in modo da facilitare e 
permettere l’inclusione di tutti gli alunni con difficoltà. La scuola organizza attività di 
supporto didattico, di recupero e psicologico durante l’anno anche mirate anche agli 
alunni con DSA e Bes. L’istituto si adopera in modo da garantire una continuità 
didattica a tutti gli alunni BES. Per quanto riguardo la formazione e l’orientamento in 
uscita l’istituto si attiva in base a progetti organizzati in accordo con altre istituzioni 
presenti sul territorio per avviare delle attività di inserimento in ambito lavorativo dei 
nostri alunni speciali

 

 APPROFONDIMENTO

In linea con le indicazioni ministeriali relative al PIANO SCUOLA ESTATE 2021, l'Istituto 
ha avviato nel periodo estivo 2021 azioni personalizzate di recupero e 
potenziamento, promosse dal progetto Scuola Estate "Insieme SI FA# MUSICA" (vedi 
allegato)

ALLEGATI:
Progetto Scuola estate INSIEME SI FA# MUSICA def.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano Scuola 20/21, così come approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 
Istituto in data 14 luglio 2020, prevede che le lezioni inizino secondo due turnazioni 
mattutine con entrata alle ore 8.00 oppure alle ore 9.00 e con uscita alle ore 13.00 
oppure 14.00 e 15.00, così da ridurre il rischio di assembramento. Le classi 
sono articolate in più gruppi e la didattica è articolata in tre modalità integrate: 
didattica in presenza con modalità peer to peer per il gruppo classe più numeroso, 
didattica in presenza con modalità blended a scuola e articolazione di gruppi di 
studenti provenienti da più classi per un limitato numero di discenti e didattica 
blended da casa per un ancor più limitato gruppo di discenti a casa; l’erogazione delle 
tre modalità è fruita dai discenti a turno, con turnazioni settimanali, ad esclusione dei 
discenti che usufruiscono delle tutele della L. 104/92 e ss.mm.ii., che svolgono, di 
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norma, solo la prima tipologia di didattica, e dei discenti tutelati dalla L. 170/2010 e 
ss.mm.ii., per  i quali si procede ad una valutazione dei Consigli di Classe caso per 
caso.

Inoltre, a seguito del D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39 e s.m.i., è stato approvato, con delibere del Collegio dei Docenti e del 
Consiglio di Istituto del 29 e 30 settembre 2020, un documento contenente le misure 
educative e formative correlate alla DDI (vedi allegato).

Per quanto riguarda l'a.s. 2021/22 il Consiglio di Istituto ha approvato, con delibera n. 
4 del giorno 13/09/2021, su proposta del Collegio dei Docenti di cui alla delibera n. 15 
del giorno 09/09/2021, una versione aggiornata del Regolamento Piano Scolastico per 
la DDI-Didattica Digitale Integrata (vedi allegato).

ALLEGATI:
regolamenti ptof-DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Coadiuvare il D.S. nell'organizzazione e 
gestione dell'istituto.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiuvare il D.S. nell'organizzazione e 
nell'andamento ordinario e straordinario 
dell'Istituto

12

Funzione strumentale
Orientamento in entrata; orientamento in 
uscita; inclusione; supporto agli studenti; 
supporto informatico ai docenti, PTOF

6

Capodipartimento

Coordinano, programmano, organizzano e 
valutano le attività del proprio 
dipartimento in accordo con gli altri 
dipartimento

14

Responsabile di plesso
Controllo assenze, entrate e uscite degli 
alunni e supporto ai collaboratori del D.S.

2

Responsabile di 
laboratorio

Controllano l'efficienza dei laboratori a loro 
assegnati e ne organizzano l'uso

5

Animatore digitale
Coadiuva il personale scolastico e gli alunni 
nell'utilizzo dell'informatica e delle nuove 
tecnologie

1

coadiuvano l'animatore digitale e il 
personale scolastico nell'aggiornamento e 

Team digitale 3
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utilizzo delle tecnologie informatiche

Coordinatore attività 
ASL

Coordina le attività di PCTO proponendo 
progetti e convenzioni in collaborazione 
con i docenti tutors

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Organico Covid
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Corsi di recupero, sportelli didattici e 
coadiutore del responsabile della biblioteca
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
coadiutore del responsabile della 
biblioteca

•

1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Sportello didattico, corsi di recupero, 
docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A026 - MATEMATICA

Organico Covid
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2
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A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Sportelli didattici, corsi di recupero , lezioni 
antimeridiane a copertura dell'esonero 
parziale dei collaboratori del D.S.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

sportello didattico, docenza,corsi di 
recupero
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

AJ55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO (PIANOFORTE)

docenza, accompagnamento ad altri 
strumenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali

Ufficio protocollo
Comunicazioni con l'utenza. Smistamento della 
documentazione tra i vari uffici. Conservazione a norma su 
archivio informatico.

Ufficio acquisti

Gestione dei beni patrimoniali. Tenuta degli inventari dei 
beni immobili, di valore storico – artistico, dei libri e 
materiale bibliografico e dei beni mobili. Discarico 
inventariale.

L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: Iscrizione studenti. Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni. Adempimenti previsti per gli 
esami di Stato o integrativi. Rilascio pagelle. Rilascio 
certificati e attestazioni varie. Rilascio diplomi di qualifica o 
di maturità; Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 
Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. Rilevazione 
delle assenze degli studenti. Tenuta dei fascicoli e 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

predisposizione dei registri di classe.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. 
con contratto a tempo indeterminato e determinato, 
annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico. 
Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti 
previsti dalla vigente normativa. Richiesta dei documenti di 
rito al personale scolastico neo assunto. Rilascio di 
certificati ed attestazioni di servizio. Decreti di congedo, 
aspettativa, astensione facoltativa e obbligatoria. Gestione 
e rilevazione delle assenze, permessi e ritardi. Richiesta 
delle visite fiscali per il personale assente per motivi di 
salute. Inquadramenti economici contrattuali. 
Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e 
ricongiunzione dei servizi prestati.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.isisniccolinipalli.livorno.org/modulistica.htm 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE DEI LICEI MUSICALI E COREUTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE DEI LICEI DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO 
SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE NAZIONALE DEI LICEI DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO 
SOCIALE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DEI LES DELLA TOSCANA DELLA COSTA TIRRENICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE DEI FLAUTI DELLA TOSCANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE DEI FLAUTI DELLA TOSCANA

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE OFFICINA DELL'ALTERNANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONE CON IL COMUNE PER I SERVIZI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON IL COMUNE PER I SERVIZI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione

 RETE FORMAZIONE DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONI PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONI PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzioni

Approfondimento:

Elenco Enti:

Azienda USL 6: Dipartimento di Salute Mentale e vari reparti della struttura ospedaliera

Comune di Livorno

Asili Nido e Scuole d'Infanzia

Sistemi bibliotecari

Musei Cittadini

Settore Protezione Civile e sicurezza dei cittadini

Ufficio Cultura e Spettacolo

Ufficio Archivio e Protocollo

Ufficio commercio, mercati, artigianato
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Ufficio Turismo-Effetto Venezia

Villaggio di Natale

Progetto “Senza Rischio” e “Tutti uguali, tutti diversi”

AVIS

Settore contratti, provveditorato e economato

RR.SS.AA. comunali

R.S.A. Bastia

R.S.A. Pascoli, G Di Vittorio

R.S.A. Villa Serena, G Di Vittorio

R.S.A. Coteto, Consorzio Sociale Costa Toscana)

Protocollo di rete per progetto di Asl estiva “Tutti insieme per un goal”

Ordine degli Avvocati

Ordine dei Notai

Ordine dei Consulenti del Lavoro

Archivio di Stato

I.N.P.S.

ASA Spa

O.A.M.I. Opera Assistenza Malati Impediti

Cooperativa Sociale FAST

DieciDicembre ArciRagazzi

Studio Verbavoglio

A.I.P.D. Associazione Italiana Persone Down

“Fondazione Scotto”

“C.E.C.” Centro Educazione Coporea

Cooperativa Itinera

Quotidiano on line “quilivorno”

Telegranducato

Oxfam Toscana

Autorità Portuale Livorno
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Fondazione Caritas Livorno Onlus

Jonas Livorno e Costa Apuana

La Scuola Normale Superiore di Pisa

Scuole Paritarie Santo Spirito

Maddalena

Sacro Cuore Istituto Comprensivo Don Angeli

Circolo Didattico Carducci

Associazione Armunia

A.S.D.

Studio Gyrotonic Livorno

Museo di Storia Naturale

Fondazione Teatro Goldoni

IDA

IMEP

Comitato Provinciale Unicef

Livorno Classica

Associazione “Le stanze del sé”

Livorno Sera

Università di Pisa

Università di Firenze

Scuola di musica Litorale Pisano

Scovavento

Geostudi Astier – dott. Morelli

British School

Cooperativa Arca

ContestoInfanzia

Banca d’Italia

Fondazione Livorno “Arte e Cultura” - “Festival dell'umorismo” nel settembre 2019

Istoreco
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ANFAS onlus

Rete Flauti Toscana

Direzione Didattica “De Amicis”

Scuole Medie “Micali”

UNICOOP TIRRENO

AC EUROPEAN PEOPLE

Direzione didattica B. Brin

Istituto Musicale Rodolfo Del Corona

Accademia della chitarra di Pontedera

Misericordia di Montenero

FAI: Apprendisti Ciceroni

Festival della Magna Grecia

Fabry Rose Dance Studio

Scuola Secondaria di primo grado “Mazzini”

Protocollo ANPAL (PGS) per la programmazione di laboratori su “Condivisione e rielaborazione delle 
esperienze di alternanza scuola lavoro”

Scuola Secondaria di primo grado “Micheli - Bolognesi”

Associazione “Amici della musica” di Livorno

Istituto “Immacolata”

Gruppo podistico “Arcobaleno”

Kinoa SRL - per progetto Sostenibilità Toscana

BigWave Recording Studio

Faggio Vallombrosano ONLUS

Poligrafici Editoriale SpA

Protocollo d'intesa con Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche

Atelier delle arti
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 RETE TOSCANA MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Dettaglio dei Soggetti coinvolti:

    AFAM della Regione Toscana:

- “Luigi Cherubini” – Firenze,

- “Luigi Boccherini” –Lucca,

- “Pietro Mascagni” – Livorno,

- “Rinaldo Franci” – Siena

    Licei Musicali della Regione Toscana:

“Carducci” – Pisa,

“ Niccolini- Palli” – Livorno,

“Palma” – Massa,

“Bianciardi” – Grosseto,

“Forteguerri” – Pistoia,

“Piccolomini” – Siena,

“ Alberti -Dante” – Firenze,
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“Petrarca” – Arezzo,

“Cicognini-Rodari” – Prato ,

“Passaglia” – Lucca

 ULTERIORI CONVENZIONI DA ATTIVARE PER I PCTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzioni

Approfondimento:

Elenco Enti

Accademia navale

Società nazionale di salvamento. Sezione di Livorno mare

Centro san Simone

Sportlandia 

AGEDO

Confraternita di Misericordia di Vicarello

Laboratorio di registrazione

"Salesiani Don Bosco" Livorno

"Fondazione Casa Cardinale Maffi"
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AVSI 

IC "Minerva Benedettini" di Stagno

C.D. "La Rosa" Livorno

Biblioteca diocesana

"Fondazione Matteucci" di Viareggio

 RETE DEI LICEI DELLE SCIENZE UMANE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
PCTO•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto "RETE DEI LICEI DELLE SCIENZE UMANE, Primi passi di una collaborazione tra le scuole 
e l'università di Pisa" prevede l'avvio di una collaborazione, in attività di formazione, PCTO, 

ricerche scientifiche, tra l'Istituto e il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa. 

 CONVENZIONE DIPARTIMENTO CIVILTÀ DEL SAPERE-UNIVERSITÀ DI PISA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CONVENZIONE DIPARTIMENTO CIVILTÀ DEL SAPERE-UNIVERSITÀ DI PISA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 STORIA DEL CINEMA E LINGUAGGI MULTIMEDIALI

Conoscere ed approfondire i vari linguaggi a partire dalla visione di opere filmiche: letterario, 
musicale e pittorico, in collaborazione tra i vari indirizzi liceali. Laboratori di sceneggiatura, 
musica d'insieme ed arte.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 APPROFONDIMENTI DI LINGUA INGLESE

Formazione docenti finalizzata al raggiungimento dei livelli di base ed avanzati delle 
competenze linguistiche espressive, comprensione e produzione testi in lingua inglese, 
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finalizzati anche alla metodologia CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 NUOVE TECNOLOGIE - GOOGLE APP E G SUITE

Conoscenza delle app di G Suite per l'utilizzo ai fini del potenziamento di una didattica efficace 
e personalizzata, e della gestione organizzativa dei processi di apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE SCOLASTICA

Attività di formazione su didattica individualizzata e personalizzata, aspetti normativi legati 
all'inclusione, bisogni educativi speciali, integrazione alunni stranieri.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPORTAMENTI A RISCHIO

Formazione docenti sulla conoscenza di nuove forme di comportamenti a rischio degli 
adolescenti: consumo sostanze, ludopatia, uso improprio della rete

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PIANO SCUOLA POST COVID-19

Formazione obbligatoria di n. 1 h, rivolta a tutto il Personale Scolastico Formazione non 
obbligatoria di n. 8 h, rivolta a tutto il Personale Scolastico, erogata dall’USR-Toscana

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il Personale Scolastico

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Autoaggiornamento in temi di Didattica Digitale Integrata (Decreto MI n. 89 del 07/08/2020)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari L'intero corpo docente

 

 D LGS. 81/2008

Formazione in materia di Salute e sicrezza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GDPR 679/2016

Normativa in materia di provacy.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LE FUNZIONI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: L’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO SCUOLA POST COVID-19

Formazione obbligatoria di n. 1 h, rivolta a tutto il Personale Descrizione dell'attività di 
formazione
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Scolastico. Formazione non obbligatoria di n. 8 h, rivolta a 
tutto il Personale Scolastico, erogata dall’USR-Toscana

Destinatari Tutto il Personale Scolastico

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR-Toscana

 D.LGS. 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GDPR 679/2016

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Tutti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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