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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

IDENTITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DEL 
LICEO

 
Il Liceo Berto è collocato nel territorio del Comune di Mogliano Veneto da più di quarant’anni, 
prima come sezione distaccata del Liceo Leonardo Da Vinci di Treviso, poi, dal 1975, come 
Liceo autonomo. Negli anni il Liceo è cresciuto, allargando la propria offerta formativa e il 
proprio bacino d’utenza e continuando a costituire un punto di riferimento formativo e 
culturale di rilievo all’interno del territorio. 
Partendo da questa vocazione, il Liceo ha diversificato la propria Offerta Formativa 
affiancando all’indirizzo scientifico quello classico, delle scienze umane e linguistico. 
Attualmente il nostro Istituto si articola nei seguenti indirizzi: 
• Liceo Classico 
• Liceo Linguistico (seconda lingua francese, terza lingua spagnolo, opzione lingua tedesca) 
• Liceo Scientifico di ordinamento 
• Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

• Liceo Scientifico opzione Matematico 

• Liceo delle Scienze Umane

Ai sensi della Legge 292/2019 e delle successive Linee Guida, viene inserito l'insegnamento 
di Educazione Civica che viene svolto trasversalmente alle discipline

 

Popolazione scolastica

Il contesto socio economico in cui è collocato il Liceo agevola la collaborazione con il territorio 
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e la diffusione di un atteggiamento di sensibilità e di attenzione nei confronti della formazione 
scolastica che agiscono positivamente sulla motivazione. L'ampiezza del bacino di utenza è un 
elemento di dinamismo e di vitalità: la scuola è spazio di incontro e confronto tra ragazzi che 
provengono da diverse realtà territoriali e punto di riferimento per loro. Per facilitare ciò, la 
scuola dispone in orario pomeridiano di una ampia offerta di esperienze extracurricolari e la 
possibilità per i ragazzi di utilizzare  gli spazi scolastici per attività di studio.

 

Territorio e capitale sociale

Il territorio e' caratterizzato da un livello piuttosto elevato di produttività, nonostante negli 
ultimi anni si sia registrata una flessione. L'istituto può contare sulla collaborazione con 
aziende e realtà produttive del territorio per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola - 
lavoro e degli stages estivi. Il Liceo Giuseppe Berto ha sviluppato e mantenuto nel tempo 
costruttivi rapporti con enti ed associazioni del territorio, partecipando e promuovendo 
iniziative a carattere culturale e formativo con costanti collaborazioni anche mediante la 
concessione dell’uso dei propri spazi interni. Collabora in particolare con l’Amministrazione 
Comunale nella consapevolezza dell’importanza di rafforzare il proprio ruolo formativo sia nei 
confronti degli studenti sia nei confronti del territorio come luogo di aggregazione culturale e 
di promotore culturale. Il Comune sovvenziona, in particolare, un progetto di rilievo culturale 
(Il premio di scrittura) ed è disponibile a collocare gli studenti nelle sue strutture per gli stages 
di orientamento. L'istituto ha avviato rapporti di collaborazione con alcune realtà associative e 
produttive del territorio (SOMS - Circolo Galilei, ANPI, AVIS, COOP) tesi ad offrire agli studenti 
percorsi di sensibilizzazione o di approfondimento nonché attività di volontariato sociale. Per 
favorire l’orientamento universitario collabora anche con associazioni quali il Lions e il 
Rotary, attraverso incontri illustrativi delle professioni e la partecipazione ad iniziative 
finalizzate all’educazione alla cittadinanza attiva.

Il territorio limitrofo all'istituto offre la possibilità di sfruttare strutture sportive come campi 
da tennis, campo di atletica, campo da rugby che vengono utilizzati dai docenti di educazione 
fisica. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 LS GIUSEPPE BERTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice TVPS04000Q

Indirizzo
VIA BARBIERO 82 MOGLIANO VENETO 31021 
MOGLIANO VENETO

Telefono 041453906

Email TVPS04000Q@istruzione.it

Pec tvps04000q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceoberto.it

Indirizzi di Studio

CLASSICO•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 1101

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

Videoproiettori 20

 

Approfondimento

Tutte le aule sono dotate di PC con connessione internet.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

77
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Liceo Scientifico Statale “G. Berto” è una scuola pubblica, cioè per sua natura 
garante per tutti della libertà di espressione, di pensiero e parola, in armonia con i 
principi sanciti dalla Costituzione Italiana. La scuola si propone come luogo di 
promozione culturale, attenta ai bisogni formativi e alle aspettative del contesto 
locale e globale, e di innovazione, capace di formare ed educare in prospettiva 
europea e mondiale favorendo il confronto culturale e didattico, accogliendo la 
diversità ed il pluralismo di una società sempre più globalizzata, assicurando pari 
opportunità di promozione culturale e sociale. La proposta formativa ed educativa 
della scuola mira a raggiungere le seguenti finalità.

- Lavorare per l’acquisizione da parte degli studenti di competenze che garantiscano, 
invece delle risposte di settore, una metodologia per muoversi in più direzioni.

 -  Elaborare un sapere scolastico che si traduca abilità spendibili nell’immediato 
negli studi universitari e in futuro nelle professioni, ma soprattutto sia uno 
strumento di formazione di attitudini intellettuali, di capacità di valutazione e 
autovalutazione e di orientamento.

- Fornire strumenti culturali e metodologici che siano fattori di arricchimento del 
vivere concreto e di sviluppo di personalità autonome, consapevoli di sé, capaci di 
esercitare i propri diritti e doveri di cittadinanza, di integrarsi interagendo 
criticamente con l’ambiente.

- Promuovere capacità di capire le variabili, di controllarle, di produrre nuove 
combinazioni e di saperle gestire.

Le finalità vengono perseguite nell'identità stessa dell'Istituto, esprimibile attraverso 
tre aggettivi: esigente, accogliente, competente. Queste tre caratteristiche 
valoriali  sono condivise dall'intera comunità professionale ed è su di esse che si  è 
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orientata la scelta delle priorità. 

SCUOLA ESIGENTE  

L'istituto persegue con rigore le proprie finalità formative istituzionali, consentendo 
agli studenti di poter esprimere in modo soddisfacente le proprie abilità e 
competenze sia agli Esami di stato che nella prosecuzione dei loro studi. 

SCUOLA COMPETENTE

Le attività di arricchimento curricolare previste per il triennio rispondono 
all'esigenza di connotare in modo più deciso le prerogative formative degli indirizzi 
liceali presenti nel Liceo: 

- liceo scientifico: potenziamento della matematica (Liceo scientifico matematico; 
classe II Liceo delle scienze applicate); potenziamento della filosofia nella classe V 
del Liceo delle scienze applicate (approfondimento dell'epistemologia)

- liceo linguistico: potenziamento dell'inglese nelle classi V

- liceo delle scienze umane: potenziamento del curricolo di scienze (modulo di 
neuroscienze)

- liceo classico: potenziamento del curricolo di storia dell'arte attraverso 
l'introduzione dell'insegnamento nelle classi I e II. 

SCUOLA ACCOGLIENTE

Il bacino di utenza dell'Istituto è molto ampio e, di conseguenza, i tassi di varianza 
sia all'interno delle classi che tra esse sono molto ampi. Per questo, il Liceo ha 
attivato un percorso rivolto agli studenti in ingresso delle classi prime finalizzato al 
consolidamento delle competenze in ingresso nelle discipline: inglese, italiano, 
matematica.

Per quanto riguarda le attività di supporto allo studio in tutte le classi, l'Istituto ha 
potenziato gli sportelli didattici in orari pomeridiano a richiesta degli alunni. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione del tasso di insuccesso scolastico nelle classi prime attraverso il sostegno 
allo studio e il rafforzamento dei pre-requisiti in ingresso.
Traguardi
Per le classi prime: Riduzione del tasso di abbandono scolastico Riduzione delle non 
promozioni e delle sospensioni del giudizio del 10%. Rientrare nella media regionale 
per ogni indirizzo.

Priorità
Riduzione dell'insuccesso scolastico attraverso attività di sostegno allo studio in 
orario extra scolastico.
Traguardi
Per le classi II, III e IV: riduzione delle sospensioni del giudizio e delle non promozioni 
del 10%. Rientrare nella media regionale per ogni indirizzo.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre il numero di studenti che raggiungono livelli bassi e medio bassi.
Traguardi
Diminuire la varianza tra le classi all'interno dei diversi indirizzi.

Priorità
Analizzare e confrontare i dati emersi dalle verifiche del livello di competenze 
trasversali con i risultati delle prove nazionali.
Traguardi
Diminuire la varianza tra le classi all'interno dei diversi indirizzi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Riformulazione delle programmazioni disciplinari e di dipartimento per competenze 
in chiave europea.
Traguardi
Formulazione di un curriculum per competenze per il primo biennio, per il secondo 
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biennio e per il quinto anno.

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

ASPETTI GENERALI

"Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio docenti sulla base degli 
indirizzi generali e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal 
Consiglio di Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli 
organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori" (dal Regolamento 
dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche D.P.R. 275/99)

Secondo le linee guida approvate dal Consiglio di Istituto, il Liceo nel prossimo 
triennio intende orientare la propria attività progettuale perseguendo le finalità 
seguenti:

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Le finalità educative generali specifiche di quest’area sono le seguenti: 

promuovere la conoscenza e il rispetto dei diritti umani fondamentali;•
educare al rispetto per l’ambiente e per il patrimonio storico-artistico e 
paesaggistico, sollecitando comportamenti responsabili nei confronti delle 
generazioni future;

•

promuovere atteggiamenti di tolleranza, rispetto e solidarietà e formare alla 
convivenza civile e alle regole democratiche del vivere comune;

•

valorizzare l’alterità e la differenza educando alla risoluzione pacifica dei conflitti;•
promuovere la conoscenza della Costituzione e delle Istituzioni democratiche;•
imparare il valore della partecipazione attiva, promuovendo e sperimentando nella 
quotidianità l’autonomia critica e di giudizio;

•

formare ad un uso consapevole e critico della rete e delle informazioni;•
sensibilizzare ad una cultura della salute e della sicurezza attraverso azioni 
concrete di educazione e prevenzione.

•

SOLIDA FORMAZIONE CULTURALE

Il “sapere” e la “cultura” presuppongono conoscenze (saperi) e abilità (fare 

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LS GIUSEPPE BERTO

consapevole), ma non si esauriscono in esse. Le impiegano, piuttosto, come 
indispensabili mediatori per coltivare uno spirito aperto e libero, critico, 
capace di:

  Guardare alle diverse forme del nuovo senza timori, rispettando, al 
contempo, l’insegnamento dell’antico;

•

Cercare nel passato le ragioni e le condizioni per credere nel futuro e per 
costruire il nuovo;

•

  Procedere a confronti pluridimensionali, in un’ottica che contempera 
visione d’insieme e analisi dei particolari;

•

Coltivare le motivazioni all’apprendimento e trasformarle in abitudini 
educative all’istruzione e alla formazione permanenti.

•

SUCCESSO SCOLASTICO

L’Istituto può e deve creare tutte le condizioni affinché lo studente concluda il 
suo percorso di studi con successo. Ciò richiede necessariamente il 
coinvolgimento dello studente stesso, il suo impegno, la consapevolezza che 
complementare al diritto allo studio è il dovere di studiare.

 

A tal fine si proseguirà nel potenziare alcuni aspetti del POF in relazione ai seguenti 
obiettivi prioritari: 

 
A - AREA DIDATTICA

Garantire il regolare avvio e svolgimento delle lezioni con particolare attenzione 
alla fase di accoglienza dei nuovi iscritti.

1. 

Contrastare e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica con adeguati 
interventi didattici di recupero: potenziando la fase di ri-orientamento scolastico, 
cercando di accompagnare studenti e famiglie ad una scelta consapevole e 
responsabile.

2. 

Pensare fin dall’inizio dell’anno scolastico interventi volti a consolidare, almeno per 
gli studenti del primo anno, i pre-requisiti fondamentali per poter affrontare con 
successo un percorso liceale.

3. 

Proseguire nelle attività di orientamento in ingresso rivolte alle scuole secondarie 4. 
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di primo grado anche attraverso accordi con gli istituti dei comuni limitrofi poiché 
si ha l’impressione che il liceo Berto non sia conosciuto, soprattutto nella zona di 
Mestre e che si ignori la varietà di indirizzi di cui dispone (ciò vale in modo 
particolare per il Liceo Classico). Inoltre si intende far conoscere come talvolta il 
nostro istituto svolga un ruolo di supplenza rispetto alla scuola secondaria di 1° 
grado nelle attività di orientamento per esempio attraverso la somministrazione 
dei test Magellano.
Rafforzare il rapporto di collaborazione ed informazione con le scuole secondarie 
di primo grado attraverso comuni azioni di orientamento, pur consapevoli delle 
difficoltà legate in modo particolare alla vastità del bacino di utenza del nostro 
istituto. 

5. 

Rafforzare e diffondere le iniziative di orientamento in uscita in modo da 
promuovere la scelta consapevole della facoltà universitaria anche favorendo le 
attività di stage lavorativi; consolidare il progetto di alternanza scuola/lavoro, già a 
regime dall'a.s. 2016-2017.

6. 

Attuare un maggiore coordinamento tra biennio e triennio.7. 
Potenziare le attività di Dipartimento promuovendo la collegialità delle scelte 
didattiche e delle programmazioni.

8. 

Fare in modo che le prove comuni tra classi parallele vengano sentite da tutte le 
componenti della scuola come un elemento identitario e centrale nella 
programmazione dei singoli dipartimenti.

9. 

Diffondere un approccio alla didattica per competenze che si manifesti nella sua 
fattibilità e potenzialità nella pratica didattica di ciascun docente.

10. 

Per gli studenti del liceo scientifico favorire, rinforzare e potenziare gli 
apprendimenti dell’area scientifica attivando attività motivanti che riescano a 
coinvolgere gli studenti e a favorire l’accesso universitario alle lauree scientifiche. A 
tal fine saranno assicurati gli investimenti in attrezzature per i laboratori scientifici.

11. 

Potenziare le attività nei laboratori di fisica e di scienze, sacrificati negli ultimi anni 
per motivi di spazio, diversificando le attività in base alle esigenze didattiche dei 
docenti.

12. 

Rafforzare, integrare e arricchire la formazione dei docenti, attraverso specifici 
progetti, anche in rete con altre scuole o istituzioni universitarie (privilegiando 
ambiti quali il rapporto tra l’apprendimento della lingua straniera e la dislessia, il 
raccordo tra discipline scientifiche diverse nelle scienze applicate).

13. 

Attivare percorsi per la formazione della cittadinanza europea, sia in orario 
curricolare sia attraverso attività seminariali pomeridiane. 

14. 

Attivare percorsi di educazione alla legalità, promuovendo la partecipazione e il 15. 
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coinvolgimento degli studenti, rendendoli protagonisti delle iniziative (per esempio 
nelle celebrazioni della Giornata della memoria).
Diffondere la pratica delle attività sportive finalizzate all’educazione alla solidarietà 
verso i più deboli e/o diversi e al rispetto delle regole negli studenti.

16. 

Partecipare alle attività di Reti di scuole o tra Istituzioni che favoriscano gli obiettivi 
prioritari indicati dall’istituto.

17. 

Potenziare la strumentazione multimediale, per poter favorire un diversificazione 
della proposta didattica. 

18. 

B - PRIORITA’ NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 
Le attività progettuali dovranno essere programmate garantendo un regolare 
svolgimento delle attività didattiche, soprattutto nella scansione dei tempi, limitando 
al minimo le interruzioni del curricolo didattico. 
Nella realizzazione e nel finanziamento delle attività progettuali, fatti salvi i progetti 
relativi ai servizi agli studenti (CIC, orientamento, accoglienza, inserimento alunni 
stranieri, biblioteca) si darà la priorità: 

alle attività dell’area scientifica per il liceo scientifico•
alle attività dell’area socio-psico-pedagogica per il corso di liceo delle scienze 
umane

•

alle attività dell’area umanistica per il liceo classico•
alle attività dell’aerea linguistica per il liceo linguistico•

 

C - APERTURA DELLA SCUOLA AL TERRITORIO

Proseguire nel solco tracciato in questi anni di coinvolgimento dell’Istituto nel 
territorio fornendo un contributo di idee e progettualità, collaborando a 360 gradi, 
per fornire una più completa proposta formativa agli studenti. 
Proseguire nelle azioni di gemellaggio con il Liceo Berto di Vibo Valentia.

 
D - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Tutte le visite d’istruzione e i viaggi di studio si dovranno realizzare nel rispetto delle 
norme del regolamento d’istituto. Si cercherà di assicurare a tutte le classi un uguale 
numero di visite nell’ambito dei giorni e delle regole previsti dal regolamento 
d’Istituto. I viaggi di istruzione andranno inseriti nella 
progettualità del Consiglio di classe e dovranno essere coerenti con il tipo di studi 
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prescelto; al riguardo per il liceo linguistico vanno sviluppate le attività di gemellaggio 
e di partenariato. Va comunque ricordato che i viaggi di istruzione sono 
un’opportunità didattica che viene offerta agli studenti, ma devono sussistere le 
condizioni oggettive per la loro realizzazione. 
Nell’ultimo mese di scuola sono vietate visite e viaggi di istruzione anche per attività 
sportive, a meno che non si sia in presenza di fasi finali di tornei regionali o nazionali. 
Sono inoltre definite all’inizio di ciascun anno scolastico le seguenti condizioni:

arco temporale stabilito annualmente dal Collegio dei Docenti nel limite max. di 
gg. 15;

•

limite di spesa uniforme stabilito dal Consiglio di Istituto;•
indicazione dei docenti accompagnatori e di un loro eventuale sostituto;•
incremento del contributo a carico degli alunni per sostenere le spese dei 
compensi ai docenti, erogati a titolo di indennità giornaliera;

•

ampliamento della partecipazione a collaboratori scolastici e assistenti tecnici 
per l’accompagnamento degli studenti;

•

particolari deroghe a quanto previsto dal regolamento per consentire uscite 
didattiche anche nell’ultimo mese di scuola in occasione di partecipazione a 
gare e concorsi a livello provinciale, regionale e nazionale e premiazioni, sentito 
il parere del Consiglio di Classe.

•

 

E – DISPERSIONE SCOLASTICA - INTERVENTI DIDATTICI DI RECUPERO E DI 
POTENZIAMENTO 

Questo obiettivo costituirà un aspetto primario al fine di garantire: 

la compensazione dei debiti formativi accumulati, assecondando e valorizzando 
gli stili di apprendimento, le intelligenze e i talenti;

•

le azioni formative atte a motivare e a rimotivare allo studio;•
l’arricchimento delle competenze di base previste dai programmi e delle azioni 
finalizzate a certificare gli apprendimenti, a potenziare il percorso scolastico 
degli studenti che dimostrano impegno e capacità. A tal fine potranno essere 
previsti sostegni anche economici per la certificazione delle competenze 
linguistiche e informatiche;

•

il supporto psicologico agli studenti con disagio e/o con difficoltà di 
apprendimento e la consulenza alle famiglie nei casi problematici anche 

•
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attraverso la presenza di una specifica figura professionale nel liceo;
la diffusione come pratica di recupero dell’attività di sportello rispetto al 
modello del corso di recupero con interventi mirati alle difficoltà che incontrano 
gli studenti;

•

il potenziamento delle attività di sportello studente – studente. •

 
F - FORMAZIONE MULTIMEDIALE 
Considerato che i parametri europei e il documento di Lisbona presuppongono una 
sicura padronanza nel campo della multimediale e considerato altresì che l’utilizzo 
delle strumentazioni multimediali rappresentano ormai un aspetto metodologico 
esteso a tutte le discipline d’insegnamenti, si 
favorirà al massimo il conseguimento dell’ECDL.

 
G - ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE E INTERVENTI DI ESPERTI PER ATTIVITA’ CON 
STUDENTI 
La scuola offre agli studenti la possibilità di partecipare a varie attività formative 
in orario aggiuntivo e spazi di incontro e di cooperazione funzionali ad una loro 
maturazione culturale e sociale. 
A tal fine sono attivati contratti con esperti e acquisti di materiale anche su 
attività progettate dagli studenti che rispondano a loro bisogni formative informativi 
o ricreativi. 

 
H - RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA E INTERVENTI FORMATIVI E INFORMATIVI PER I 
GENITORI 
La scuola valorizza la componente familiare nel progetto educativo sensibilizzandola 
a partecipare attivamente alle iniziative promosse, in un’ottica di reale 
corresponsabilità educativa fondata sulla condivisione di regole e valori, su una 
fattiva collaborazione delle parti pur nel rispetto delle competenze. 
Al fine di raggiungere tale obiettivo potranno essere promossi incontri con esperti e 
incontri tra le varie componenti scolastiche.  

I - SCELTE DI ORGANIZZAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE 
- Prevedere gli eventuali adattamenti del calendario scolastico regionale e dell’orario 
delle lezioni secondo la specifica delibera del consiglio d’Istituto. 
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- Mettere in atto ogni possibile intervento atto a garantire la sicurezza degli edifici 
scolastici e delle attività di prevenzione infortuni e incendi. 
- Adeguare alle nuove normative di TUTELA della PRIVACY dei dati in possesso nel 
Liceo attraverso l’applicazione della normativa Decreto legislativo 196/03. 
- Ottimizzare le risorse disponibili al fine di ampliare l’apertura pomeridiana del Liceo 
anche prevedendo la chiusura degli Uffici Amministrativi nei giorni prefestivi e per 
assicurare un efficace 
funzionamento amministrativo nei periodi di maggiore carico di lavoro. 
- Attivare, nel caso di studenti appartenenti a famiglie disagiate dal punto di vista 
economico, forme discrete di sostegno per la partecipazione ad iniziative scolastiche 
ed extrascolastiche valutate dal dirigente su segnalazione dei docenti o dei servizi 
sociali.   

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

SINTESI

Il Liceo ha operato alcune scelte di innovazione didattica sia potenziando i 
curricoli previsti dal ministero (liceo linguistico: classe V lingua e letteratura 
inglese; liceo delle scienze umane: classe V scienze; liceo delle scienze applicate: 
classe II matematica, classe V filosofia) ; sia introducendo a partire dall' a.s. 
2019/2020 nel liceo scientifico un progetto di potenziamento matematico volto 
prioritariamente a modificare l'approccio didattico alla disciplina, privilegiando 
l'aspetto laboratoriale.  Come illustrato di seguito, il progetto è svolto in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Padova. Inoltre, sempre dall’anno 
scolastico 2019/2020, verranno potenziati gli insegnamenti della matematica 
nella classe seconda del liceo scientifico opzione scienze applicate e della storia 
dell’arte nel primo biennio del liceo classico.

Per venire incontro alle richieste del territorio, il percorso del Liceo Linguistico
 offre la possibilità ai nuovi iscritti di scegliere, come terza lingua straniera, la 
lingua tedesca al posto dello spagnolo. L’insegnamento di questa disciplina si 
articolerà, come da quadro orario, lungo l’intero quinquennio con 3 ore 
settimanali nel biennio e 4 nel triennio. Un’ora alla settimana vedrà la 
compresenza di un insegnante madrelingua.

 

LICEO SCIENTIFICO MATEMATICO

 

Il Liceo Scientifico Matematico nasce da una collaborazione tra Scuola e 
Università per dare più spazio alla matematica e alla fisica, non allo scopo 
di trasmettere maggiori nozioni bensì per sviluppare le capacità critiche e 
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l’attitudine alla ricerca.

Sono nati in questo modo già più di 100 licei matematici in Italia e il Liceo 
G. Berto è uno tra i primi nel Veneto. Il Liceo Matematico comprende ore 
aggiuntive di potenziamento rispetto ai normali percorsi scolastici ed è 
collocato come sezione specifica all’interno della scuola. La Scuola ha 
stipulato un accordo con il Dipartimento di Matematica di Padova, sotto 
forma di Protocollo d'Intesa.

 Gli obiettivi che persegue si possono così riassumere:

  Educare ad essere curiosi verso la matematica e più in generale verso 
la cultura scientifica;

•

Incrementare e potenziare le competenze matematiche e fisiche;•

Favorire i collegamenti tra cultura scientifica e cultura umanistica 
nell’ottica di una formazione culturale completa ed equilibrata.

•

Per quanto riguarda la metodologia:

Ø  Il Liceo Matematico non prevede l’adesione ad uno schema rigido di 
attività; viene invece personalizzato dalle scelte del Consiglio di Classe in 
collaborazione con l’Università di Padova.

Ø  Le attività si svolgono con ore aggiuntive rispetto a quelle curricolari. 
Queste attività sono dedicate ad approfondire e consolidare i contenuti 
dei programmi di matematica e a sperimentare attività interdisciplinari in 
cui la matematica è intesa come collante culturale tra le diverse 
discipline.

Ø  Le ore di potenziamento hanno carattere laboratoriale e prevedono l’uso 
sistematico di metodologie e tecnologie didattiche, anche di carattere 
fortemente innovativo. Attraverso il “Learning by Doing”, ci si addentra 
nella descrizione di sistemi del mondo reale mediante modelli 
matematici, utilizzando la matematica come strumento per osservare il 
mondo.
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Competenze specifiche:

Consapevolezza dei diversi linguaggi usati nella matematica: quello 
quotidiano, quello matematico/simbolico, quello grafico di vario 
tipo;

•

Capacità di esporre le proprie idee e ad ascoltare quelle degli altri, 
imparando ad affinare il linguaggio e a confrontare procedimenti 
risolutivi differenti;

•

Capacità di riconoscere nelle frasi del linguaggio quotidiano o nel 
linguaggio matematico la presenza e l’uso di connettivi;

•

Capacità di cogliere i nessi tra diversi registri semantici (algebrico e 
geometrico, grafico);

•

Capacità di controllare le parole e i ragionamenti secondo schemi 
attendibili;

•

Capacità nel problem solving: ragionamento adeguato al contesto e 
sviluppo di giudizio critico.

•

 

Tabella oraria delle ore aggiuntive

Nel Liceo Matematico si fanno ore aggiuntive di matematica, 
ricorrendo al potenziamento. 
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Le ore delle altre discipline rimangono invariate.

 

 

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS GIUSEPPE BERTO

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LS GIUSEPPE BERTO TVPS04000Q

 
CLASSICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 

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

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 

B. 
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tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 

C. 
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e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 

D. 
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almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  

E. 
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- 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 
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.

 

Approfondimento

LICEO SCIENTIFICO MATEMATICO

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 della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture;
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-          Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre 
che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini.

 

Competenze specifiche del Liceo Scientifico Matematico:

Consapevolezza dei diversi linguaggi usati nella matematica: quello quotidiano, 
quello matematico/simbolico, quello grafico di vario tipo;

Capacità di esporre le proprie idee e ad ascoltare quelle degli altri, imparando ad 
affinare il linguaggio e a confrontare procedimenti risolutivi differenti;

Capacità di riconoscere nelle frasi del linguaggio quotidiano o nel linguaggio 
matematico la presenza e l’uso di connettivi;

Capacità di cogliere i nessi tra diversi registri semantici (algebrico e geometrico, 
grafico);

Capacità di controllare le parole e i ragionamenti secondo schemi attendibili

Capacità nel problem solving: ragionamento adeguato al contesto e sviluppo di 
giudizio critico.

 

FINALITA’

La finalità generale del Liceo Giuseppe Berto è quella di promuovere la crescita culturale 
di uno studente che, una volta diplomato, dovrà saper utilizzare in modo autonomo 
le proprie conoscenze nel campo umanistico, scientifico, linguistico, della 
comunicazione e della formazione. Tenendo conto che lo studente che compie studi 
liceali ha come prospettiva sia la prosecuzione degli studi universitari, sia la possibilità 
di inserirsi nel mondo del lavoro che richiede sempre più giovani dotati di una 
formazione culturale ampia e un’abitudine a cooperare, il Collegio dei Docenti e il 
Consiglio di Istituto hanno stabilito le seguenti finalità: 
• EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA intesa come formazione di cittadini 
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consapevoli e partecipi alla realtà sociale e culturale locale, europea, internazionale, 
sviluppando buone pratiche di lavoro in comune; 
• FORMAZIONE CULTURALE basata sull’acquisizione di conoscenze, competenze e 
capacità critica; 
• SUCCESSO SCOLASTICO come garanzia di giungere al compimento degli studi con 
motivazione e senso di responsabilità in vista di un successo formativo ai massimi 
livelli.

 

COMPETENZE al TERMINE dei CORSI

Il percorso formativo del Liceo Giuseppe Berto si propone il raggiungimento delle 
seguenti competenze: 
• comprendere correttamente i contenuti proposti e saperli esporre in maniera 
chiara, completa e concettualmente rigorosa; 
• applicare conoscenze e concetti acquisiti nell’analisi di situazioni nuove e nella 
risoluzione dei problemi; 
• organizzare autonomamente i contenuti appresi operando sintesi complete e 
organiche; 
• riconoscere e utilizzare strategie argomentative e procedure logiche; 
• esprimersi in maniera corretta scegliendo registri adeguati al contesto e utilizzando i 
linguaggi specifici delle singole discipline; 
• integrare conoscenze di diversa provenienza, riconoscendo analogie e differenze tra 
concetti, modelli e metodi anche di differenti ambiti conoscitivi; 
• pensare per modelli diversi, individuando alternative possibili; 
• valutare criticamente le interpretazioni, eventualmente attraverso la loro 
contestualizzazione storica.  

LICEO CLASSICO 
Il corso propone lo studio della civiltà e della tradizione classica e umanistica del 
sapere, senza trascurare il legame con le esperienze scientifiche. Il percorso 
formativo tende a far acquisire allo studente 
valori e contenuti e, in particolare, una metodologia dell’apprendimento 
fondamentale per affrontare lo studio in tutte le facoltà universitarie.  

LICEO SCIENTIFICO 
Il percorso del liceo scientifico è rivolto ad approfondire il legame tra cultura 
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scientifica e cultura umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per 
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare 
le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale.  

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
L’opzione delle scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 
riferimento alle scienze naturali chimiche, 
e biologiche e all’informatica nonché alle loro applicazioni, rendendo quest’ultima 
disciplina autonoma. Il tutto inserito in un quadro la cui struttura resta quella liceale.  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie 
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle 
relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per cogliere la complessità e la 
specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 
metodologie e delle 
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane e sociali. 

 LICEO LINGUISTICO

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

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Ai sensi della LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 viene introdotto l'insegnamento 
scolastico dell'educazione civica. In data 22 giugno 2020 con Decreto 
legislativo sono state approvate le “Linee Guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica”, alle quali si rimanda per ogni utile approfondimento.

L’art. 1 della legge citata così recita:

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza 
attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 
persona.

Il Liceo G. Berto, facendo proprie queste dichiarazioni, ha elaborato una 
programmazione di educazione civica che si sostanzia di contenuti disciplinari 
afferenti a tutte le discipline, per un totale di 33 ore settimanali, ai quali si 
aggiungono progetti di ampliamento dell’offerta formativa coerenti alle 
finalità educative sopra citate.

L’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti sulla base del curricolo, 
avvalendosi delle risorse dell’organico dell’autonomia e per ciascuna classe la 
scuola individua, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione 
civica, un docente con compiti di coordinamento.

Contenuti (Tematiche ai sensi dell'art.3 L.92/2019)

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale.
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2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

3. Educazione alla cittadinanza digitale.

4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro.

5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari.

6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.

7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni.

8. Formazione di base in materia di protezione civile.

9. Promozione dell'educazione stradale, alla salute e al benessere, al 
volontariato e alla cittadinanza attiva.

OBIETTIVI (conoscenze ed abilità)

Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

•

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali Essere 
consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che 

•
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la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale.

•

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.

•

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

•

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile.

•

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori 
e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

•

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

•

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

•

Valutazione

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati 
di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria 
autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di 
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istituto.

Approfondimento

Il monte orario previsto dal Ministero è stato in parte modificato con l'introduzione di 
attività di potenziamento didattico:

- Liceo Scientifico: a partire dall'a.s. 2019/2020 a partire dalle classi prime verrà 
potenziato l'insegnamento della matematica con l'aggiunta di un'ora settimanale in 
tutto il quinquennio (Liceo Scientifico Matematico).

-Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate: un'ora di matematica in più nella classe 
II, un'ora di filosofia in più nella classe V.

-Liceo Linguistico: un'ora di lingua e letteratura inglese in più nella classe V; 

possibilità ai nuovi iscritti di scegliere, come terza lingua straniera, la lingua tedesca 

al posto dello spagnolo. L’insegnamento di questa disciplina si articolerà, come da 
quadro orario, lungo l’intero quinquennio con 3 ore settimanali nel biennio e 4 nel 
triennio. Un’ora alla settimana vedrà la compresenza di un insegnante madrelingua. 

-Liceo delle Scienze Umane: un'ora di scienze in più nella classe V (neuroscienze). 

- Liceo Classico: a partire dall'a.s. 2019/2020 a partire dalle classi prime verrà 
potenziato l'insegnamento della storia dell'arte con l'aggiunta di un'ora settimanale 
nel primo biennio. 

ALLEGATI:
Programmazioni.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LS GIUSEPPE BERTO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

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

 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:

Il Progetto nasce dal riconoscimento dell'esperienza lavorativa come momento 
fondamentale del percorso formativo e come risorsa che, su un piano complementare 
all’attività didattica curricolare, consente la maturazione di competenze significative 
previste dal profilo educativo e culturale dell’indirizzo  liceale frequentato.  Esso 
coinvolge  diversi tipi di apprendimento (cognitivo, operativo, progettuale, relazionale) 
e  si qualifica, in particolare, per una importante valenza orientativa in quanto, nei limiti 
delle possibilità di collocazione disponibili, consente agli studenti di scegliere il settore 
di inserimento lavorativo per le attività in alternanza, in base all'interesse per i percorsi 
formativi e professionali futuri, in stretta correlazione con le attività proposte dal 
Progetto Orientamento d'Istituto.

 

Finalità del progetto 
 

-       Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale 
ed educativo rispetto agli esiti dei percorsi liceali, che colleghino la formazione in 
aula con l'esperienza pratica; 
 

-       Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali; 
 

-       Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile, correlando l'offerta formativa allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del territorio 
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Obiettivi 
 

-       Conoscere le qualità e le competenze richieste da profili professionali ai quali lo 
studente è interessato in relazione alle  scelte future; verificare aspettative e 
aspirazioni legate ad un particolare contesto professionale; conoscere ruoli 
professionali in contesti di lavoro significativi per il percorso formativo in atto o per 
gli obiettivi professionali futuri

-     Maturare una riflessione consapevole su alcune dinamiche del mondo del lavoro

-       Verificare, approfondire e incrementare competenze trasversali e di cittadinanza 
attiva nell’ambiente fuori dalla scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, nei 
servizi.

-       Verificare, approfondire  e incrementare i saperi e le competenze sviluppati dalla 
scuola nell’attività curricolare

-       Partecipare direttamente alle attività lavorative, eseguendo compiti precisi, 
rispettando tempi, assumendo responsabilità.

-       Conoscere l’ambiente lavorativo, l’organizzazione, le figure professionali e i loro 
compiti specifici, le caratteristiche dell’utenza o dei clienti, il rapporto con altri enti, 
servizi o aziende.

-       Proporre spazi di operatività  che incrementino il saper fare con l’acquisizione di 
adeguati atteggiamenti costruttivi e responsabili.

-       Sperimentare il lavoro di equipe all’interno di un ambiente lavorativo. 

 

Destinatari:

   Il progetto ha articolazione triennale e coinvolge attualmente tutti gli studenti  del 
secondo biennio e dell’ultimo anno di corso (nove classi  terze; nove classi quarte e nove 
classi quinte).

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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I due link sottostanti si riferiscono rispettivamente all’elenco delle strutture ospitanti e alla 
descrizione dettagliata del progetto ASL

https://drive.google.com/open?id=15bjwsij5E-VUpTVp3osoIP5R3pVp5VOc

https://drive.google.com/open?id=1UMuXJzDscOtC_C5zOf-9d4-7tVuMwYtC 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ORIENTAMENTO

Attività di orientamento in entrata rivolta agli studenti delle classi III della scuola 
secondaria di I grado e delle classi I dell'istituto Attività di orientamento in uscita 
rivolta agli studenti delle classi III - IV - V anche in collaborazione con il progetto ASL

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE

Rivolto agli studenti delle classi terminali che aspirano a conseguire la patente o sono 
neopatentati, il progetto si propone non solo di fornire una adeguata informazione sul 
codice della strada ma soprattutto di discutere "stili di guida" corretti e non corretti, 
con particolare attenzione alle conseguenze degli incidenti stradali sotto diversi punti 
di vista. Gli incontri sono condotti dalla Polizia Municipale di Verona. Obiettivi formativi 
e competenze attese Formazione di una cultura della sicurezza stradale al fine di una 
prevenzione degli incidenti stradali; apprendere corretti "stili di guida".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

 IL CIELO COME LABORATORIO

l progetto consiste in una serie di lezioni, sperimentazioni di fisica e osservazioni 
astronomiche che permetteranno agli studenti di comprendere concetti avanzati di 
fisica e astrofisica. È stato ideato dal Dipartimento di Astronomia dell'Università di 
Padova con la collaborazione di un gruppo di laureati in Astronomia, insegnanti di 
Matematica e Fisica delle scuole superiori. E' stato pensato per gli studenti dell'ultimo 
anno delle scuole superiori come esperienza culturale e di orientamento alla scelta 
universitaria. Si tratta di un percorso formativo fortemente interdisciplinare, che 
addestra all'uso del metodo sperimentale e induttivo-deduttivo per interpretare la 
realtà fisica, facendo ampio uso della matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si prefigge come obiettivo fondamentale quello di avvicinare gli studenti 
della scuola secondaria superiore alle conoscenze di fisica avanzata e al loro utilizzo 
nella moderna ricerca astrofisica. In particolare si vuole creare una base di conoscenza 
operativa che metta in rilievo come i concetti acquisiti possano essere utilizzati per 
l'interpretazione di fenomeni astrofisici. Lo studente inoltre avrà un quadro realistico 
del lavoro del ricercatore astronomo che gli sarà molto utile per l'orientamento 
universitario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fisica

Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni

 PERCORSI CLIL

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning), apprendimento integrato di lingua 
e contenuti, è un’espressione usata per riferirsi all’insegnamento/apprendimento di 
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qualunque materia non linguistica per mezzo di una lingua straniera. La 
denominazione di questo approccio suggerisce un equilibrio tra l’apprendimento delle 
discipline e quello della lingua straniera: il contenuto disciplinare non linguistico viene 
acquisito attraverso la lingua straniera e questa si sviluppa attraverso il contenuto 
disciplinare non linguistico. Ciò permette ai giovani di “usare” una lingua in modo 
naturale, favorisce un atteggiamento positivo di fiducia nella capacità di apprendere le 
lingue e permette lo sviluppo di strategie metacognitive che permetteranno loro di 
sviluppare un apprendimento delle lingue lifelong learning. L’apprendimento integrato 
di lingua e contenuti si basa su solide premesse teoriche ed è sperimentato già da 
molti anni in diversi paesi europei, con buoni risultati sia sul piano dell’acquisizione 
linguistica, sia su quello dell’apprendimento dei contenuti disciplinari. Alla luce della 
normativa italiana ed europea, la didattica CLIL è stata pertanto intrapresa per le 
seguenti ragioni: Per favorire il plurilinguismo; Per sviluppare competenze anche 
parziali in diverse lingue; Per introdurre l’insegnamento della seconda lingua in 
contesti diversi; Per favorire il lifelong learning; Per collegare l’apprendimento 
linguistico ad ambiti professionali specifici. La metodologia CLIL è essenzialmente una 
didattica innovativa finalizzata: Alla focalizzazione dell’attività didattica sul discente 
(strategie di problem solving); Alla gestione attiva della classe (cooperative learning, 
modalità di lavoro task based); All’uso di metodologie didattiche differenziate, 
adeguate all’età degli alunni, al compito, al contesto, alle competenze da sviluppare, ai 
diversi stili di apprendimento; All’acquisizione di tecniche di ricerca di materiale da 
parte degli studenti; A stimolare la riflessione metacognitiva; A dare agli studenti 
l’opportunità di usare la lingua veicolare in contesti significativi; A creare situazioni 
naturali per lo sviluppo linguistico; Ad incrementare la motivazione degli studenti per 
l’apprendimento linguistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Allo studente, l'approccio CLIL consente: Fiducia in sé nella comunicazione, abilità e 
consapevolezza interculturale; Competenze spendibili per il lavoro; Mobilità 
nell’istruzione e nel lavoro; Ambienti e tecniche d’apprendimento stimolanti ed 
innovativi; Riconoscimento e validazione di competenze aggiuntive; Una base positiva 
per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO SPORTIVO D'ISTITUTO

Attività di avviamento alla pratica sportiva; partecipazione ai tornei sportivi 
studenteschi

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il bagaglio motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport;  Far scoprire 
sport diversi nel proprio territorio, che sappiano appassionare e stimolare;  Favorire 
un orientamento sportivo consapevole, basato sulle proprie attitudini e preferenze;  
Promuovere i valori educativi dello sport, fondamentali e sempre più attuali;  Offrire 
alle scuole know-how e strumenti specifici per proseguire la pratica dei vari sport, 
grazie agli insegnanti di Educazione fisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Innanzitutto, si fa riferimento alle indicazioni MIUR negli OSA di tutti gli indirizzi liceali, 
che raccomandano il conseguimento di certificazioni di competenza linguistico-
comunicativa di livello B2 del CEFR da raggiungere al completamento del corso di 
studio secondario superiore. Tali indicazioni sono state pienamente recepite dal 
Dipartimento di Lingue Straniere del nostro Liceo. Quindi, i corsi di preparazione agli 
esami diventano uno strumento didattico che favorisce la ‘costruzione’ di studenti 
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consapevoli. Inoltre, si fa riferimento alle competenze di cittadinanza europea, alle 
indicazioni del PTOF in termini di promozione della conoscenza della LS, anche al fine 
di valorizzare le eccellenze del nostro Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le certificazioni linguistiche sono spendibili sia nel mondo del lavoro, perché 
costituiscono un elemento qualificante nella domanda di impiego, sia nel mondo 
universitario, in quanto in molti corsi di laurea vengono attribuiti crediti in base ai 
diversi livelli di certificazione, che in alcuni casi può anche sostituire l’esame di lingua 
straniera. Il valore aggiunto delle attività proposte per la preparazione all’esame di 
certificazione è indubbiamente il contatto con la lingua ‘vera’, quella che sta al passo 
con i tempi. La conoscenza delle lingue stimola lo studente a rendersi protagonista di 
scambi comunicativi reali, accrescendo quindi il suo interesse e la sua motivazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 PERCORSI PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO

I PCTO hanno l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze trasversali o “soft 
skills” quali: team work, capacità comunicativa, capacità di pianificare e organizzare, 
capacità di iniziativa, competenze che il mondo del lavoro richiede oggi ai giovani. Il 
nostro progetto ha una struttura flessibile, si articola in periodi di formazione in aula e 
in periodi di apprendimento in contesti lavorativi. E' un progetto attuato, verificato e 
valutato sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica sulla base di apposite 
convenzioni con gli enti ospitanti esterni pubblici e privati disponibili ad accogliere e 
seguire gli studenti. I PCTO prevedono obbligatoriamente una formazione generale in 
materia di “ Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 al 
termine della quale viene rilasciato un attestato che costituisce un credito formativo 
permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo.

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS GIUSEPPE BERTO

Obiettivi formativi e competenze attese
- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; - arricchire la 
formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro; - offrire agli studenti la possibilità di 
accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per 
valorizzare al meglio le loro potenzialità personali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 CONVERSAZIONI IN LINGUA INGLESE

Attività pomeridiana a piccoli gruppi di approfondimento linguistico guidata da un 
docente madrelingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante 
madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe. 
Tale attività può quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo 
studio della lingua inglese. - Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla 
propria in una situazione di realtà la consapevolezza dell’importanza del comunicare. - 
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. - 
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli - Mettere in atto 
comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. - Saper interagire 
con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano argomenti di vita quotidiana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 SPAZIO ASCOLTO

Il progetto nasce all’interno della scuola stessa, in modo da costruire, in sinergia, 
strategie di promozione del benessere e della consapevolezza e, quindi, di 
prevenzione del disagio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dare la possibilità di confrontarsi con una persona adulta su quegli interrogativi che 
l’età adolescenziale, e più in generale, la vita, possono porre. L’ascolto è il modo più 
“umano” per stare insieme, per stare vicini, per aiutarsi reciprocamente. L’obiettivo 
non è quello di dare consiglio o direttive, né tanto meno formulare diagnosi o 
intraprendere terapie, ma piuttosto, attraverso un ascolto empatico ed attivo, 
sollecitare risorse – interne ed esterne – della persona che vi si rivolge e 
accompagnarla ad acquisire maggiore consapevolezza della situazione esposta e delle 
proprie potenzialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GARE MATEMATICHE

Attività di giochi/gare matematiche di vario livello (istituto - provinciale - regionale - 
nazionale - internazionale) con approfondimenti in preparazione delle stesse di 
argomenti extracurricolari in sede e all'università.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità degli studenti nel trasferire conoscenze acquisite in ambito 
scolastico o extrascolastico in altri contesti. Valorizzare le eccellenze. Aiutare gli alunni 
nella scelta del percorso universitario. Sviluppare la capacità di lavorare in team.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Promozione della riflessione su tematiche legate all'educazione alla cittadinanza 
attiva. I focus tematici riguardano l'immigrazione e le regole di inclusione/esclusione 
sul territorio, i diritti fondamentali e la Costituzione, gli organi e i poteri di governo, le 
relazioni di genere (strategie di contrasto alla violenza e pari opportunità), la pena di 
morte e il sistema carcerario (il rispetto per la persona e il valore della pena). Le classi 
quinte affrontano in particolare i temi legati agli ordinamenti costituzionali italiani ed 
europei e alla legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere la conoscenza e il rispetto dei diritti umani fondamentali; educare al 
rispetto per l’ambiente e per il patrimonio storico-artistico e paesaggistico, 
sollecitando comportamenti responsabili nei confronti delle generazioni future; 
promuovere atteggiamenti di tolleranza, rispetto e solidarietà e formare alla 
convivenza civile e alle regole democratiche del vivere comune; valorizzare l’alterità e 
la differenza educando alla risoluzione pacifica dei conflitti; promuovere la conoscenza 
della Costituzione e delle Istituzioni democratiche; imparare il valore della 
partecipazione attiva, promuovendo e sperimentando nella quotidianità l’autonomia 
critica e di giudizio; formare ad un uso consapevole e critico della rete e delle 
informazioni; sensibilizzare ad una cultura della salute e della sicurezza attraverso 
azioni concrete di educazione e prevenzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 LABORATORIO TEATRALE TUTTINSCENA

Mediante la promozione dell’attività teatrale, è possibile avvicinare i giovani al teatro, 
non solo come fruitori, ma anche come protagonisti del “fare teatro” poiché, 
all’interno di tale attività, essi possono prendere coscienza del proprio mondo 
interiore e del rapporto con il proprio corpo, imparando ad esercitare un controllo 
sulle proprie emozioni, superando difficoltà ed insicurezza e spronandoli a potenziare 
le capacità creative. Oltretutto, l’attività teatrale intende facilitare i rapporti 
interpersonali tra coetanei. In una società complessa come quella odierna, la 
comunicazione acquista spessore nei rapporti interpersonali. Il teatro, così vissuto, 
diviene strumento comunicativo di grande efficacia, capace di assolvere ad una 
funzione “sociale”, poiché insegna ai nostri studenti a superare il timore di parlare 
pubblicamente. L’efficacia didattica del teatro si basa sulla possibilità di un 
coinvolgimento emotivo ed affettivo dei ragazzi. Grazie all’attività teatrale possono 
manifestare la fantasia di entrare in altri mondi e la capacità di assumere ruoli a loro 
pertinenti. Attraverso la drammatizzazione si promuove l’apprendimento di una 
tecnica gradita ai ragazzi (dei quali si mette in evidenza il carattere, la presenza di 
spirito, l'ordine mentale, la capacità di recitazione e di gesto, l'intuizione creativa, 
artistica e musicale), ma anche la possibilità di creare un’occasione di incontro con un 
testo, con un messaggio, con un problema: in definitiva trattasi di una modalità nuova 
di comprendere e di conoscere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

 POMERIGGI PENSANTI

Seminari di confronto e approfondimento su temi filosofici a partecipazione libera 
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degli studenti. L’intenzione è quella di invitare studenti e studentesse ad una 
esperienza pratica di filosofia intesa non solo come studio e rivisitazione del pensato, 
ma come invito alla ricerca e disposizione alla creazione di concetti. In questo senso la 
filosofia diviene spazio e luogo del pensare più che del sapere e occasione di ricerca 
condivisa. La prospettiva è quella di una ‘pratica filosofica’ come riflessione critica 
sull’esistente, messa in gioco di se stessi e confronto dialogico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto spaziano quindi dal riconoscimento reciproco e la 
disposizione all’ascolto dell’altro alla valorizzazione dell’autonomia di riflessione e 
delle abilità dialogico-argomentative perseguiti attraverso un approccio critico ed 
euristico ai testi, anche filosofici, e l’apertura di uno spazio di espressione di sé, ma 
anche di relazione e conoscenza dell’altro, nella prospettiva della costituzione di 
un’autentica ‘comunità di ricerca’. Il progetto fa riferimento anche all’esperienza della 
Philosophy for Children, ispirata al lavoro di M. Lipman (docente di filosofia e logica 
presso la Columbia University di New York all’inizio degli anni settanta).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ECDL - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

La European Computer Driving Licence (ECDL) è un certificato, riconosciuto a livello 
internazionale, attestante che chi lo possiede ha l’insieme minimo delle abilità 
necessarie per poter lavorare con un Personal Computer – in modo autonomo o in 
rete – nell’ambito di un’azienda, un ente pubblico, uno studio professionale ecc. 
Motivazioni: Permettere agli “Interni” (alunni, docenti, ATA) e ai candidati “Esterni” di 
conseguire la certificazione per la Patente Europea dei Computer (ECDL). Organizzare 
corsi in preparazione agli esami, corsi aperti agli alunni “interni” o a candidati “esterni”. 
La certificazione conseguita è riconosciuta come credito formativo, oltre che per 
crediti scolastici interni, nei concorsi, all’università e nei curriculum.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fornire tutte le opportunità: corsi, esami, tutoraggio perchè gli “Interni” e gli “Esterni” 
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possono conseguire questa importante certificazione nell’ambito informatico. - Far 
conoscere l’informatica, insegnare l’uso del computer e dei principali applicativi per 
l’Office Automation (video-scrittura, fogli di calcolo, database, presentazioni….) e per 
Internet. - Diffondere la cultura e le conoscenze informatiche che coinvolgono sempre 
più la vita quotidiana di tutti noi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 LABORATORIO DI ESPRESSIONE

Il progetto nasce in forma embrionale nell’anno scolastico 2012/13: studiando gli 
antichi oratori greci e latini (in particolare Demostene e Cicerone) e seguendo il loro 
esempio gli studenti della classe quarta del Liceo Classico si sono esercitati a parlare 
in pubblico in modo chiaro ed efficace, diventando essi stessi oratori. Hanno perciò 
realizzato nel giugno 2013 un semplice spettacolo di fronte ad alcune classi di seconda 
media, mettendo in scena l’incipit della Prima Catilinaria di Cicerone. L’anno seguente 
la proposta è stata svolta in modo più strutturato, e così si è sviluppata nel corso degli 
anni, fino ad assumere una articolazione più definita. Evento annuale: La Notte 
Nazionale del Liceo Classico

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto risponde all’esigenza, molto sentita dagli studenti, di imparare a parlare di 
fronte ad estranei con sicurezza ed efficacia. Ma incontra anche il loro bisogno di farsi 
protagonisti, di creare qualcosa di nuovo, di mettersi in gioco e conoscere, 
potenziandoli, i propri talenti, collaborando con un gruppo di coetanei.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Magna
Aula generica

 RESPONSABILITÀ

Incontri con realtà legate al tema della responsabilità civile e della legalità: 
associazione Libera; compagnia teatrale Il tappeto di Iqbal; carcere Due palazzi; 
associazione Addio Pizzo; giornalista Ugo Dinello

RISORSE PROFESSIONALI

Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 ECOLOGIA SOCIALE

Il progetto si propone di portare gli studenti a contatto con alcuni testimoni del nostro 
tempo al fine di renderli maggiormente consapevoli della complessità.

RISORSE PROFESSIONALI

Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 NON UNO DI MENO

Incontri rivolti alle classi in cui è inserito un alunno con disabilità o DSA secondo le 
modalità del T group o del circle time al fine di favorire conoscenza e inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 LABORATORIO DI CITTADINANZA

Il progetto, declinato secondo una modalità laboratoriale, è rivolto agli studenti del 
triennio delle Scienze Umane che, dal loro indirizzo di studi, sono provocati ad 
affrontare temi che toccano l’alterità nella sua identità corporea, culturale, storica. La 
consapevolezza che fonda la proposta è il fatto che ciascuno è, per l’atro, altro, e che 
quindi parlare dell’alterità significa parlare prima di tutto di sé. Un tema questo che 
attraversa meccanismi si inclusione e di esclusione e che affiora con forza nelle sfide 
pedagogiche, in contesti interculturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- decostruire l’idea di cultura come di un qualcosa di fisso e dato per sempre, per 
sostituirla con la visione di un insieme di diversi fattori che mutano. - condividere 
l’importanza del linguaggio non verbale (come lo sguardo) come primo possibile 
momento di accoglienza dell’altro o al contrario di discriminazione verso l’altro. 
Attraverso la metodologia del Teatro dell’Oppresso indagare il ruolo che ognuno può 
avere in situazioni di difficoltà e oppressione e discriminazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ASCOLTA COME MI BATTE FORTE IL TUO CUORE

Corso di formazione sull’educazione ai sentimenti e alla sessualità rivolto alle classi 
seconde. L’educazione alla sessualità intesa come educazione all’affettività, ai 
sentimenti, alla presa di coscienza della propria identità di genere e della differenza, 
diventa oggi più di sempre fase fondamentale della formazione familiare e scolastica. 
Un compito complesso che investe varie sfere nel processo formativo ed evolutivo. Le 
metodologie utilizzate sono soprattutto di tipo socio affettivo, in grado di far 
interrogare le/i giovani su se stessi, sui propri modelli di riferimento, su alternative agli 
stereotipi diffusi, non tanto suggerite da altri ma ri-trovate nel percorso di formazione, 
nella ricerca e nell’elaborazione personali di vissuti e contenuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo prioritario è quello di fornire alle ragazze e ai ragazzi, nella loro fase 
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adolescenziale, degli strumenti idonei per conoscere meglio se stessi, le proprie 
emozioni e difficoltà, le reazioni spesso violente, per imparare a gestirle. Alla base di 
qualsiasi processo di apprendimento vero ci sono la disponibilità all’apprendere, la 
motivazione e la possibilità di concentrarsi sull’oggetto da apprendere senza angosce 
o emozioni negative che dirottano l’attenzione. Contribuire a creare un clima di classe 
positivo, a riconoscere e affrontare eventuali motivi di conflitti, a migliorare la stima di 
sé è il requisito di base che consente a ragazze e ragazzi adolescenti di costruire 
un’identità più equilibrata, più libera e quindi meno soggetta a emozioni violente. A 
costruire, dunque competenze sociali trasversali che si traducono nel potenziamento 
delle competenze specifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SULLE ORME DI EFESTO

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di itinerari a tematismo squisitamente 
geologico-naturalistico nell’arco del triennio delle classi delle Scienze Applicate e dello 
Scientifico. La conoscenza scientifica è base ed elemento cardine, unico ed 
irrinunciabile, della valorizzazione, che trova in una corretta e adeguata divulgazione 
strumento di trasmissione e diffusione dell’educazione e della cultura ambientali. I 
paesaggi naturali, in particolare quelli geologici, come quelli urbani definiscono 
l'identità stessa delle comunità che ad essi storicamente si rapportano. Appare, 
quindi, fondamentale educare gli studenti a divenire diretti protagonisti della tutela e 
della valorizzazione del paesaggio. In questo senso, l’educazione al paesaggio, al 
territorio e all’ambiente diventa anche educazione alla cittadinanza capace di 
contribuire alla crescita di persone consapevoli, riflessive e partecipi, portatori di 
atteggiamenti, comportamenti e attività proprie del cittadino/a, di diritti così come di 
doveri. A conclusione dell’anno scolastico, gli studenti saranno invitati a preparare una 
conferenza presso l’Aula Magna del Liceo per illustrare la loro esperienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere occasioni di crescita umana e culturale attraverso un collegamento 
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interdisciplinare a carattere scientifico in cui l’operare verso un obiettivo comune sulla 
conoscenza del nostro territorio produca una migliore e più significativa relazione 
educativa. - Favorire il protagonismo dei giovani nel percorso di costruzione della loro 
identità, creando occasioni di assunzione di responsabilità e di confronto con gli altri 
(rapporto di alterità). - Rendere gli studenti consapevoli dell’importanza 
dell’apprendimento scientifico come valore gratuito da “coltivare” per tutta la vita (long 
life learning). - Promuovere “buone pratiche” di vita per educare i giovani al rispetto e 
alla valorizzazione del patrimonio geologico e naturale del nostro Paese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica

 Aule: Magna

Aula generica

 VITA NELL'ACQUA

Ciclo di tre incontri con specialisti sul tema degli ecosistemi acquei; attività 
laboratoriale e uscita nel territorio

RISORSE PROFESSIONALI

Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

 Aule: Magna

Aula generica

 SAXA LOQUENTIA

Il progetto “Saxa loquentia” nasce dalla volontà di riproporre un percorso di ricerca-
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azione nell’ambito dell’epigrafia antica, sperimentato per la prima volta nell’anno 
scolastico 2015/16. Il progetto, nato in collaborazione con il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, viene attivato ogni anno e dedicato al 
secondo anno del curricolo degli indirizzi liceali che prevedono lo studio del Latino. 
Dopo una prima essenziale alfabetizzazione epigrafica a cura dei docenti, agli studenti 
viene proposto un vero e proprio laboratorio di epigrafia, che prevede la trascrizione e 
lo studio di iscrizioni (prevalentemente latine, ma talvolta anche greche) provenienti 
da antichi siti romani del nostro territorio (Iulia Concordia, Altinum, Opitergium). 
Attraverso la guida competente di esperti, anche di provenienza universitaria, si 
procede quindi alla visita autoptica delle iscrizioni nelle sedi museali che oggi le 
ospitano. Percorso di ricerca azione in ambito epigrafico con proposta di studio e 
osservazione autoptica di iscrizioni in sede museale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sul piano metodologico il progetto intende promuovere la capacità di far interagire tra 
loro le diverse discipline afferenti allo studio dell’antichità (lingue classiche, storia, 
archeologia, epigrafia); sul piano delle conoscenze l’aspetto laboratoriale 
dell’esperienza attribuisce valore alla lingua latina come veicolo di comunicazione 
della civiltà romana in un contesto pragmatico e sociale; infine, sul piano della crescita 
culturale l’iniziativa punta a valorizzare la conoscenza del territorio e della sua storia e 
a favorire l’approfondimento della conoscenza della civiltà romana attraverso la studio 
di un caso specifico di romanizzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABOR LIMAE

Attività di potenziamento della pratica traduttiva in preparazione ai certamina e alla 
prova di certificazione PROBAT. Il progetto prevede la realizzazione di un vero e 
proprio laboratorio di affinamento delle conoscenze e delle competenze del Latino e/o 
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Greco negli studenti che dimostrano autentico interesse verso la cultura classica.

Obiettivi formativi e competenze attese
– offrire strumenti di approfondimento extracurricolare agli studenti particolarmente 
motivati allo studio della cultura classica; – favorire il confronto e la riflessione su temi 
importanti della classicità; – stimolare il contatto degli studenti del Liceo Statale “G. 
Berto” con altre realtà scolastiche anche attraverso la preziosa occasione offerta dai 
certamina; – favorire la motivazione allo studio delle lingue classiche attraverso il 
raggiungimento di competenze certificabili e attraverso modalità diverse rispetto alle 
comuni pratiche didattiche di verifica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CALENDARIO CIVILE

attività in rete con le scuole di Mogliano e l'Amministrazione Comunale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli studenti sui temi della Cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe sia interno che esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

attraverso le date del calendario civile ripercorrere la storia nazionale in una 
prospettiva mondiale e non solo eurocentrica

 GIOCHI DELLA CHIMICA
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Il progetto è relativo alla Fase d’Istituto ed alla Fase Regionale presso l’Istituto “E. 
Fermi” di Treviso, prefiggendosi lo scopo di selezionare e preparare le eccellenze da 
iscrivere alla fase regionale attraverso un corso di potenziamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Fornire una preparazione adeguata per partecipare alla Fasi Regionale dei Giochi 

della Chimica;  approfondire ed ampliare gli argomenti di chimica;  Stimolare 
l’interesse degli alunni per la chimica;  Aumentare negli alunni la sicurezza attraverso 
la consapevolezza della preparazione ed attraverso il confronto;  Valorizzare le 
eccellenze;  Fornire una preparazione spendibile a livello di orientamento 
universitario, in particolare nella selezione per l’accesso alle facoltà scientifiche che 
prevedono specifiche competenze di chimica generale e organica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 SPERIMENTAZIONE STUDENTE/ ATLETA DI ALTO LIVELLO

La sperimentazione studente/atleta di alto livello è un programma sperimentale di 
eccellenza che coinvolge tutti gli studenti-atleti che praticano attività sportiva 
agonistica di alto livello, promosso dal MIUR in collaborazione con Coni, Lega Serie A e 
CIP. Esso punta ad arginare l’elevato tasso di dispersione scolastica che colpisce 
questa categoria di giovani, utilizzando forme di flessibilità didattica in applicazione 
del D.M. 935/2015.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Il superamento delle criticità della formazione scolastica degli studenti-atleti iscritti 
negli Istituti secondari di secondo grado statali e paritari, soprattutto riferibili alle 
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difficoltà che questi incontrano nel frequentare regolarmente le lezioni scolastiche. - 
L’implementazione di una metodologia didattica basata sulle tecnologie digitali - 
unitamente a specifiche e complementari scelte di ordine didattico ed organizzativo - 
che possa divenire uno strumento di sostegno valido per la personalizzazione della 
formazione dello studente-atleta. - Soddisfare le esigenze delle famiglie e contribuire 
al processo di sviluppo della personalità dello studente/atleta, al suo adattamento 
autonomo all'ambiente, ad una corretta educazione alla salute, ad intelligenti 
comportamenti consapevoli che consentono di gestire il proprio benessere e la 
propria salute fisica e psichica. - Promuovere il riconoscimento del valore della pratica 
sportiva attraverso la sperimentazione di metodologie e percorsi didattici innovativi in 
linea con le più recenti indicazioni europee. - Promuovere concretamente il diritto allo 
studio e il successo formativo anche degli studenti praticanti un’attività sportiva 
agonistica di alto livello.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 OLIMPIADI DELLE SCIENZE

Selezione d'istituto e preparazione delle squadre alla Fase Regionale. Obiettivo del 
progetto è far emergere le eccellenze nelle discipline afferenti alle Scienze Naturali. 
Attraverso una prima selezione per esame di studenti interessati alla partecipazione, 
si selezionerà una squadra di 20 studenti che verranno allenati e formati al lavoro in 
squadra, anche attraverso esperienze di laboratorio, in modo da far emergere 
l’entusiasmo per la conoscenza e poter conseguire ottimi risultati nelle competizioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
La partecipazione degli studenti alle competizioni rappresenta, quindi, l’occasione per: 
- verificare le proprie conoscenze - offrire agli studenti un'occasione di confronto con 
studenti di altre scuole - potenziare e approfondire la conoscenza delle Scienze 
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naturali attraverso la trattazione di argomenti che non sempre vengono affrontati nel 
percorso scolastico - sperimentare il lavoro di squadra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 OLIMPIADI DI FILOSOFIA

Stesura di uno scritto di argomento filosofico da parte degli studenti del triennio. 
Successiva correzione effettuata da una commissione di docenti della scuola con 
seguente passaggio dei primi classificati alla fase regionale (ed eventualmente a quella 
nazionale ed internazionale).

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare negli alunni l'interesse per la filosofia. Sviluppare le capacità critiche e 
dialettiche degli studenti, di sintesi e di scrittura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 OLIMPIADI DI INFORMATICA

Le Olimpiadi di Informatica sono una competizione annuale aperta a tutte le istituzioni 
scolastiche di II grado - statali e paritarie – per studenti con interesse per l'informatica 
e con elevate capacità, soprattutto riguardo gli aspetti logici, algoritmici e speculativi di 
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tale disciplina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Corso ha l’obiettivo di far acquisire competenze nello sviluppo algoritmico per la 
soluzione di problemi di varia difficoltà (problem solving) e nella traduzione degli 
stessi in un linguaggio di programmazione. Tale formazione permetterà ai docenti di 
potenziare le proprie competenze digitali da utilizzare nella didattica disciplinare in 
aula, di promuovere la partecipazione alle OII e, infine, di preparare gli studenti della 
propria scuola che partecipano alla selezione territoriale delle OII.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 OLIMPIADI DI ITALIANO

La competizione, rivolta agli istituti secondari di secondo grado e organizzata dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione, si 
prefigge di rafforzare nelle scuole lo studio della lingua italiana e sollecitare gli 
studenti a migliorare la padronanza della propria lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
•Incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della 
formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la 
crescita di tutte le conoscenze e le competenze; • Sollecitare in tutti gli studenti 
l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana; • 
Promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze 
linguistiche in Italiano.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 MASTERCLASS

Il progetto si colloca tra le iniziative per valorizzare le eccellenze e per questo è 
riservato ad un gruppo ristretto e selezionato di studenti con particolare interesse e 
propensione per la fisica moderna. Operativamente, si tratta di seguire conferenze 
pomeridiane (gratuite) presso il Liceo “L. Da Vinci" (Scuola Polo per Treviso) tenute da 
due ricercatori del Dipartimento di Fisica dell’Università di Padova, che introdurranno 
l’argomento dal punto di vista teorico. Seguirà una giornata a Padova, presso il 
Dipartimento di Fisica, durante la quale i ragazzi esamineranno in prima persona i dati 
reali provenienti dall’acceleratore di particelle LHC di Ginevra e discuteranno (in 
inglese) in video-conferenza con altri ragazzi d’Europa i risultati ottenuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far crescere la passione degli studenti per la Fisica, contribuire all’orientamento 
scientifico in uscita, far sperimentare la dimensione cooperativa ed internazionale 
della ricerca.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica
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 PREMIO DI SCRITTURA “CITTA’ DI BERTO”

Il Premio “Le Città di Berto”, nato nel 1989, è un'iniziativa culturale promossa ogni 
anno dal Liceo Statale “Giuseppe Berto” di Mogliano Veneto e si rivolge agli studenti 
delle scuole superiori delle province di Treviso, Venezia, Catanzaro e Vibo Valentia, 
luoghi legati alla biografia dello scrittore - moglianese d'origine, calabrese d'adozione - 
cui è intitolato il Liceo. Il concorso di scrittura viene patrocinato dalle istituzioni locali, 
provinciali e regionali e viene sostenuto anche da enti, associazioni, attività produttive 
del nostro territorio e dall'omonimo Liceo di Vibo Valentia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Premio "Le città di Berto" si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - 
stimolare la creatività giovanile e far emergere l'eccellenza nell’ambito della scrittura 
sia in versi che in prosa; - favorire nei giovani la lettura e la conoscenza dell'opera 
dello scrittore Giuseppe Berto attraverso specifiche attività didattiche; - promuovere 
occasioni di incontro e di dialogo tra le scuole del Veneto e le scuole della Calabria, 
entrambe regioni legate alla biografia ed all'eredità culturale dello scrittore. La 
partecipazione al concorso prevede la possibilità per gli studenti di cimentarsi nella 
scrittura poetica o nella narrativa (racconto breve o racconto lungo). I finalisti di ogni 
sezione ricevono un premio in denaro ed in particolare gli elaborati dei finalisti della 
sezione "Racconto lungo" vengono inviati al premio Campiello Giovani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 OLIMPIADI DI FISICA

Le Olimpiadi Italiane della Fisica e i Giochi di Anacleto sono competizioni a carattere 
individuale, riservate agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori italiane, e 
connesse con le Olimpiadi Internazionali della Fisica. Partecipano tutti gli studenti 
interessati allo studio della fisica: “quelli che vogliono capire meglio cos'è; quelli che 
vogliono avere una scusa per saperne di più; quelli che vogliono trovarsi con altri che 
vogliono le stesse cose”.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Offrire agli studenti la possibilità di partecipare al progetto nazionale “Olimpiadi della 
Fisica” e di confrontarsi con studenti di altre scuole. • Approfondire con gli studenti 
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alcuni quesiti meno usuali. • Aiutare gli allievi ad interpretare con correttezza i 
problemi di Fisica. • Fornire agli studenti una opportunità per verificare le proprie 
attitudini ai fini di un consapevole orientamento. • Attivare negli allievi spirito di 
squadra, dedizione, abitudine al confronto. • Sostenere l’impegno degli studenti che 
mostrano particolari inclinazioni per gli studi scientifici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 E.U.S.O. – EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIADS

E’ una olimpiade per chi ha interesse per le scienze sperimentali, per chi ama 
osservare, provare, misurare, per capire come vanno le cose. È una competizione per 
chi sa mettersi in gioco nel lavoro di gruppo, per chi si sente arricchito dal confronto 
con chi ha competenze diverse. EUSO propone prove da affrontare in gruppo, 
prevalentemente sperimentali, nelle quali confluiscono procedure proprie della 
biologia, della chimica e della fisica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• avviare, anche mediante reti di scuole, percorsi di eccellenza ed occasioni formative 
di approfondimento, curricolare ed extra-curricolare, per gli studenti che si dimostrino 
particolarmente meritevoli e motivati nei diversi ambiti disciplinari; • favorire il 
contributo attivo dei docenti all’organizzazione delle iniziative di competizione ed ai 
connessi percorsi formativi, anche in cooperazione con le comunità scientifiche ed 
accademiche, centri studi, istituti di ricerca, esperti tecnico-professionali di settore.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica

 Aule: Aula generica

 CERTAMINA

Il progetto offre agli studenti la possibilità di confrontarsi con studenti di pari 
preparazione provenienti da tutta Italia e anche dall’Europa in gare di traduzione e 
commento dal greco e dal latino, in una realtà diversa da quella scolastica ed 
estremamente stimolante e formativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’intento del progetto è quello di gratificare gli studenti più motivati nello studio delle 
lingue classiche e di consentire loro quel potenziamento esegetico e filologico-
linguistico. In particolare, il lavoro di perfezionamento/approfondimento è mirato alla 
comprensione globale del mondo antico e del rapporto di alterità/continuità che lo 
lega al mondo moderno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 OLIMPIADI DI NEUROSCIENZE

Le Olimpiadi delle Neuroscienze rappresentano la selezione italiana della International 
Brain Bee - IBB, una competizione internazionale che mette alla prova studenti e 
studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, di età compresa fra i 13 e i 19 
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anni, sul grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze. Alle Olimpiadi delle 
Neuroscienze ci si cimenta su argomenti quali: l’intelligenza, la memoria, le emozioni, 
lo stress, l’invecchiamento, la plasticità neurale, il sonno e le malattie del sistema 
nervoso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scopo della iniziativa è accrescere l’interesse per lo studio della struttura e del 
funzionamento del cervello umano ed attrarre giovani talenti alla ricerca nei settori 
delle Neuroscienze sperimentali e cliniche, che rappresentano la grande sfida del 
nostro millennio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Realizzazione della cablatura completa di 
alloggiamento a soffitto di proiettori interattivi 
per una didattica interattiva, per la condivisione 
di contenuti multimediali, per il passaggio da 
modalità di lezione frontale ad una lezione 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

partecipata, laboratoriale, online e/o simulata in 
ciascun ambito disciplinare.

Inoltre dotare le aule di un sistema di 
videoconferenza consente la trasmissione delle 
attività didattiche in altri ambienti, favorendo la 
partecipazione, a queste ultime, anche di studenti 
con varie disabilità in locali adeguati e 
specificamente attrezzati.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari: docenti, studenti, comunità scolastica.

Formazione interna: Formazione specifica 
dell’Animatore Digitale, formazione avanzata 
(strumenti e metodologie innovative, uso del cloud 
nella didattica), partecipazione a comunità di pratica 
in rete con altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale, formazione per i docenti sull’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola e sui 
programmi di utilità e online free per testi 
cooperativi, presentazioni, video, montaggi di foto 
ecc., formazione per l’uso di applicazioni utili per la 
didattica inclusiva aperta a docenti e genitori, 
presentazione e formazione laboratoriale per docenti 
su Google Apps for Education, Drive e simili. 

Coinvolgimento della comunità scolastica: 
individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del PNSD 
(strumenti, curricolo, formazione), utilizzo di una 
piattaforma on-line per la condivisione delle attività 
didattiche, certificazione competenze digitali ECDL, 
sperimentazione di tecnologie e metodologie basate 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sul digitale, promozione delle pratiche di BYOD (classi 
3.0 e senza zaino), produzione di dispense  in 
formato elettronico dei corsi svolti, produzione di 
materiale in formato elettronico per l’alfabetizzazione 
del PNSD, monitoraggio e valutazione sulla 
formazione e sull’apporto dell’animatore digitale e 
del PNSD per l’Istituzione Scolastica.

Creazione di soluzioni innovative: ricognizione della 
dotazione tecnologica di istituto, revisione e utilizzo 
degli ambienti di apprendimento digitali, selezione e 
presentazione di web-app, strumenti di condivisione, 
di repository di documenti, forum, blog e classi 
virtuali, coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione, pratiche di BYOD, concorso a progetti 
offerti dal Miur, sperimentazione e utilizzo in alcune 
classi di piattaforme di collaborazione e condivisione 
per docenti e studenti (per es.  Classroom di Google 
Apps for Education, Drive ecc ), disponibilità di 
piattaforme di e-learning per consentire la didattica a 
distanza, costruzione di contenuti digitali da utilizzare 
in classe o tra classi diverse, sperimentazione di 
nuove metodologie nella didattica, disponibilità di 
accesso alla rete internet per studenti durante le 
attività scolastiche e integrazione del modello BYOD 
(bring your own device)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LS GIUSEPPE BERTO - TVPS04000Q

Criteri di valutazione comuni:
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criteri di valutazione
ALLEGATI: valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

criteri di attribuzione del voto di condotta
ALLEGATI: delibera voto condotta.pdf

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

Riportare valutazione sufficiente in tutte le discipline

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

Riportare valutazione sufficiente in tutte le discipline

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

credito scolastico
ALLEGATI: credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 Su un totale di oltre mille studenti i bisogni educativi speciali sono circa il 4%, 
le disabilità certificate (L.104) 11, i DSA 17, altre alunni con bisogni educativi 
speciali 15. Per ognuna di queste situazioni la scuol a, a inizio anno, pedispone 
per DSA e BES il Piano Didattico Personalizzato e per gli alunni certificati con 
l.104 gli incontri con la famiglia e l'equipe per realizzare il PEI.

In presenza di studenti con "fobia scolastica"in accordo con l'Equipe del 
distretto sociosanitario si è realizzato la frequenza scolastica attraverso 
Lezioni a distanza , utilizzando Skype. Gli studenti coinvolti vengono a scuola a 
svolgere le loro prove di verifica.

In presenza di uno studente affetto da una grave patologia, in accordo con 
l'Istituto Calvi di Padova si è dato avvio ad un progetto di Iseruzione 
Domiciliare e quando possibile utilizzare Skype per seguire le lezioni.  

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Ai referenti per l’inclusione spetta il compito di raccogliere le informazioni necessarie 
fornite dai Consigli di Classe per inviare una richiesta di diagnosi ai servizi, previo 
contatto con la famiglia, o, fornita la certificazione già dalla famiglia, ottenuto il via 
libera dalla stessa, per giungere alla convocazione del GLHO, alla progettazione, alla 
stesura e alla condivisione dei PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella stesura del PEI sono coinvolti: il Consiglio di classe (docenti curricolari e di 
sostegno), la famiglia, i servizi, addetti alla comunicazione, addetti all’assistenza.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola cura i contatti con il coordinamento genitori del liceo per progettare 
congiuntamente attività di formazione a loro destinate, per accogliere suggerimenti e 
dare ascolto a bisogni. Le famiglie vengono coinvolte durante gli incontri programmati 
al fine di raccogliere suggerimenti migliorativi da applicare nella stesura dei PEI e in 
quella dei PDP. Vengono, con le famiglie, discusse e condivise le modalità operative e 
successivamente monitorate.

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Associazione Italiana Dislessia

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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La valutazione deve tener conto della situazione di partenza, dei risultati raggiunti dallo 
studente nel suo personale percorso di apprendimento, dei risultati riconducibili ai 
livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di 
scuola di riferimento (per gli alunni che seguono la programmazione Ministeriale), dei 
risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti individuali per gli alunni 
che seguono la programmazione differenziata, delle competenze acquisite nel 
percorso di apprendimento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Tutti gli studenti dell’Istituto seguono le attività proposte della figura strumentale 
dell’Orientamento (Università, Stage, Lavoro…). La scuola collabora con comunità, 
centri diurni, aziende, esercizi commerciali ed enti pubblici (altre scuole e biblioteche) 
per la realizzazione di percorsi formativi per gli studenti che seguono una 
programmazione individualizzata, nell’ottica di costruire progetti di vita. A tale scopo è 
stata stipulata una Convenzione con il SIL e l’USSL di riferimento così da incrementare 
il dialogo tra servizi diversi e garantire la continuità dei percorsi. Si prevede, inoltre, la 
collaborazione con CTI (centro territoriale integrazione) e CTS (centro territoriale di 
sviluppo), anche nella forma di condivisione della documentazione e delle procedure 
da utilizzare, con i Servizi sociali e le associazioni di volontariato presenti sul territorio 
(coordinamento volontariato Treviso Sud, ANTEAS, AUSER ecc.).

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

ESTRATTO del REGOLAMENTO per la DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

 

A.     NORME GENERALI

1.      Il Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica 
Digitale Integrata del Liceo “Giuseppe Berto” di Mogliano Veneto ed è 
redatto tenendo conto delle norme e dei decreti pubblicati dal MI, tra 
cui, principalmente, il D.M. 7 agosto 2020, n. 89 (Adozione delle Linee 
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guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39). Il Regolamento è approvato dal 
Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto e ha validità a partire 
dall’anno scolastico 2020/2021. Il Dirigente scolastico invia tramite 
posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il 
presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web 
istituzionale della Scuola.

2.      La Didattica Digitale Integrata (DDI) è la metodologia di 
insegnamento- apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della 
scuola secondaria di II grado, che integra o, in condizioni di 
emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3.      La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari 
esigenze di apprendimento degli studenti, quali quelle dettate da 
assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, pratica 
sportiva ad alto livello, etc.

4.      Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due 
modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di 
studenti: sincrona e asincrona. Le due modalità concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 
competenze personali e disciplinari.

 

B.      USO DELLE PIATTAFORME

1.      Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono il 
Registro elettronico Argo e la Google Suite for Education (o GSuite).

2.      Google Suite for Education (o GSuite) possiede un sistema di controllo 
molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema 
di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla 
piattaforma ed è in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 
prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

3.      Gli account personali sul Registro elettronico e sulla GSuite sono degli 
account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito 
l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività 
didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti e 
studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, 
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della sua privacy e del ruolo svolto.
4.      In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o 

registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, 
disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali 
per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

5.      È assolutamente vietata la condivisione di materiale ricevuto 
personalmente dallo studente (correzione di verifiche, materiale di 
studio o di approfondimento) a meno che non sia espressamente 
autorizzato dal docente.

6.      Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da 
parte degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e 
all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più 
gravi, a sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 
intermedia e finale del comportamento.

 

C.      COMPORTAMENTO DURANTE LE LEZIONI

1.      Nelle unità orarie delle lezioni (di 60 minuti) in cui è prevista la 
modalità sincrona, il tempo di lezione dedicato a questa modalità è da 
intendersi, di norma, della durata di 45 minuti. Il tempo restante è 
dedicato alla correzione del materiale inviato dagli studenti, alla 
compilazione del registro, al caricamento del materiale didattico 
necessario.

2.      Durante lo svolgimento delle lezioni agli studenti è richiesto il rispetto 
delle seguenti regole:

a.   Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito 
dall’orario settimanale delle lezioni o dall’insegnante. Il link di 
accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto 
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe 
o all’Istituto;

b.   Partecipare al meeting con la videocamera funzionante e attivata, 
che inquadra lo studente stesso in primo piano, in un ambiente 
adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di 
fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale 
necessario per lo svolgimento dell’attività;
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c.       È vietato a persone diverse dallo studente stesso assistere 
alle lezioni, salvo casi di comprovata necessità di cui il docente 
deve essere prontamente avvisato e che dovranno essere 
espressamente autorizzati.

d.   La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è 
consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata dello 
studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione.

e.   Il microfono va, di norma, tenuto spento, salvo quando richiesto 
altrimenti dal docente. In ogni caso deve essere funzionante.

f.    Il mancato rispetto di queste norme potrà essere causa di note 
disciplinari (vedi art. 3, comma 8 del Regolamento).

3.      Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino 
singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita decisione del 
Dirigente scolastico (con il coinvolgimento del Consiglio di classe 
nonché di altri insegnanti, sulla base delle disponibilità nell’organico 
dell’autonomia) sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per 
piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona al fine di 
garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.

 
D.     VALUTAZIONE

1.      La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli 
stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in 
presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte 
dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali 
o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli 
didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 
realizzate in sede di scrutinio. I dipartimenti, in fase di revisione della 
programmazione, hanno facoltà di integrare i criteri di valutazione 
già stabiliti nel PTOF, adattandoli alle diverse situazioni e tipologie di 
prova.

2.      Per ottenere copia delle verifiche corrette svolte in DDI, l’alunno dovrà 
fare specifica richiesta alla Segreteria Didattica.

 
E.      AZIONI DI SUPPORTO E COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA
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1.   Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito 
annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal 
computer e altri dispositivi digitali, sulla base di un apposito Regolamento 
e di criteri approvati dal Consiglio di Istituto. Questo con l’obiettivo di 
garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività didattiche, il 
diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di 
usufruire di dispositivi di proprietà.

2.   Viene favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività 
formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della 
didattica digitale integrata. Il Liceo assicura tutte le attività di comunicazione, 
informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro vigente (CCNL) e previsti dalle norme sulla 
valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione e le modalità 
attraverso cui essi potranno avvenire.

 
 

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 27 novembre 2020
ALLEGATI:
Regolamento DDI_2020_2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: I periodo (settembre - 
dicembre); II periodo (gennaio 
- giugno)

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Coordinamento delle attività didattiche; 
sostituzione del Dirigente; rapporto con 
l'utenza, responsabile Gruppo 
Autovalutazione, e Valutazione di sistema 
(Invalsi) (Collaboratore A) sostituzione del 
Dirigente. Responsabile azioni di 
educazione alla Cittadinanza (Collaboratore 
B)

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Vi fanno i Collaboratori del DS, le funzioni 
strumentali e i responsabili dei 
Dipartimenti

16

Funzione strumentale

Funzione strumentale per l'orientamento in 
entrata ed in uscita Funzione strumentale 
per l'Alternanza scuola - lavoro Funzione 
strumentale per l'inclusione Funzione 
strumentale per il benessere a scuola 
Funzione strumentale per la realizzazione 
del PTOF

5

Animatore digitale
Segue la formazione in coerenza con il 
PNSD

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

sostituzione del docente vicario del preside, 
sostegno attraverso gli sportelli
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•

1

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Sportello didattico; attività di 
potenziamento Possibilità di ampliare 
l'offerta curricolare con la terza ora di 
filosofia nell'indirizzo di scienze applicate 
per poter sviluppare lo studio di filosofi del 
900
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

Attività di sportello didattico . Quarta ora 
curricolare di inglese nella classe quinta del 
Liceo linguistico attività di sostegno in 
favore di studenti stranieri da poco giunti 
in Italia con il potenziamento di francese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

2

Progetto: Liceo scientifico matematico 
Attività di sportello didattico pomeridiano 
di sostegno allo studio
Impiegato in attività di:  

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

1
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Insegnamento•
Sostegno•

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Supporto al progetto di Alternanza scuola 
lavoro
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di sportello didattico Progetto sule 
biotecnologie supporto alla preparazione 
alle varie olimpiadi e ad EUSO
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione dell'organizzazione del lavoro negli uffici e del 
personale ausiliario. Gestione del programma annuale e del 
conto consuntivo. Gestione degli acquisti

Ufficio per la didattica
Gestione delle attività di recupero. Gestione delle attività 
legate all'alternanza scuola e lavoro. Gestione dei 
documenti legati all'inclusione

Cura e aggiornamento delle graduatoria sia ATA che 
docenti. Verifica dei titoli del personale assunto. gestione 
delle nomine delle supplenze. Gestione dei bandi per 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

contratti temporanei (RSPP, per progetti

viaggi di istruzione e uscite 
didattiche

Gestione dei bandi per le uscite di più giorni e gestione 
delle uscite didattiche di un giorno

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Comunicati scuola-famiglia  

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete provinciale che riunisce scuole di ogni ordine  e grado e fornisce servizi 
(formazione e informazioni ) sui temi della sicurezza
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 RETE PER LA FORMAZIONE AMBITO 15

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete d'ambito ( aree in cui sono raggruppate le scuole)per gestire la formazione . Vi 
fanno istituti di base e i secondaria Fa riferimento all'area di Treviso sud

 CONVENZIONE PER COSTITUZIONE CALENDARIO CIVILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONE PER COSTITUZIONE CALENDARIO CIVILE

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione tra Amministrazione Comunale Città di Mogliano Veneto, i due istituti 
Comprensivi di Mogliano e il Collegio Astori per la realizzazione di un Calendario 
civile. scopo è quello di sviluppare e promuovere educazione alla cittadimanza attiva 

 CONVENZIONE TRA LICEO BERTO E DIPARTIMENTO DI MATEMATICA UNIVERSITÀ DI 
PADOVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
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Convenzione per la realizzazione del Liceo Matematico con attività di formazione 
verso i docenti di matematica del Liceo per la sperimentazione di un nuovo modello 
per l'insegnamento della Matematica basato su un'attività laboratoriale

 RETE CTI (SCUOLACAPOFILA FABIO BESTA DI TREVISO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

C(Centro) T (Territoriale)  I(Integrazione).  Favorisce le axionie a favore 
dell'integrazione degli alunni certificati fornendo sussidi e formazione al personale 
(sia docente che ausiliario).

 

 RETE LICEI CLASSICI, SCUOLA CPOFILA IIS GULLI E PENNISI DI ACIREALE (CATANIA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 RETE LICEI CLASSICI, SCUOLA CPOFILA IIS GULLI E PENNISI DI ACIREALE (CATANIA)

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Realizzazione dell'annuale "Notte dei Licei classici"Scopo è promuovere l'importanza 
della formazione classica anche ai giorni nostri- 

 LE CITTÀ DI BERTO, SCUOLA CAPOFILA LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Realizzazione del premio Letterario "Le città di Berto" riservato agli studenti di scuola 
superiore delle provunce di Treviso, Venezia, Vibo Valentia e Lametia Terme. 
L'edizione del premio giunge quest'anno alla sua terza edizione.
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Scopo è anche quello di realizzare viaggi di istruzione in comune tra le diverse scuole

 RETE ORIENTA TREVISO, SCUOLA CAPOFILA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete raggruppa Istituti Comprensivi dei Distretti e di Treviso e e gli Istituti di scuola 
secondaria di secondo grado. La rete organizza gli incontri informativi per le famiglie 
e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. 

 RETE RPD, SCUOLA CAPOFILA IC SERENA DI TREVISO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE RPD, SCUOLA CAPOFILA IC SERENA DI TREVISO

Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attivitò di supporto e formazione nell'ambito della normativa europea sul 
trattatamento dei dati sensibili( maggio 2018) 
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