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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Storia della scuola

 

Il Liceo Chini nasce negli anni 80’ come sezione distaccata dell’Istituto Magistrale L.A. 
Paladini di Lucca e diventa autonomo nel 1986. In seguito, viene attivato in questa 
sede il primo Liceo Linguistico Statale nella Provincia di Lucca. Con il DPR del 15-03-
2010 l’Istituto si articola nei corsi di Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e 
Liceo Economico Sociale. 

 Il Liceo Scientifico “Michelangelo” viene istituito, invece, nel comune di Forte dei 
Marmi nel 1973 come sezione distaccata del Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci di 
Viareggio e ottiene l’autonomia nel 1979. Dal 2016 si è arricchito anche dell’opzione 
Scienze Applicate. 

 A partire dall’ a .s. 2013-14 il Liceo Galileo Chini e il Liceo Scientifico Michelangelo sono 
associati nell’Istituto di Istruzione Superiore Chini-Michelangelo, che si presenta 
agli utenti del territorio versiliese e della provincia di Lucca con un profilo culturale e 
formativo straordinariamente ampio e diversificato. L’Istituto è inserito nell'Ambito 
Territoriale 14, Versilia, della provincia di Lucca. 

 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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Il contesto sociale, culturale ed economico del territorio che costituisce il bacino 
d'utenza dell'Istituto Chini-Michelangelo appare fortemente caratterizzato sul piano 
economico per la presenza di aziende legate al turismo, alle cave di marmo e di 
piccole imprese di varia natura. Sul versante naturalistico e paesaggistico il territorio 
presenta caratteri altrettanto distintivi, con la presenza di ambienti marini e montani, 
noti come attrattiva turistica. I Comuni nei quali sono inserite le due sedi dell'Istituto 
sono realtà di dimensioni sufficientemente limitate da consentire un rapporto diretto 
con gli Enti locali e, in generale, con le diverse strutture e amministrazioni che li 
rappresentano.

Nel formalizzare il Piano triennale dell'offerta formativa si sono tenuti 
in considerazione le storie, i contesti, le diverse realtà del territorio dove sono 
ubicate le due scuole, facendo tesoro dei suggerimenti e dei bisogni degli studenti e 
delle esigenze delle famiglie. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi 
dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze 
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto 
della programmazione territoriale dell'offerta formativa.   

Pertanto la  Dirigente scolastica promuove con regolarità i rapporti con gli enti locali e 
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio e tiene conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e 
dalle associazioni  dei genitori e degli studenti. Inoltre mette in atto iniziative efficaci 
per favorire il proseguimento degli studi e per contrastare la dispersione scolastica. 
Particolare attenzione viene poi rivolta  a promuovere iniziative per incrementare la 
competenza chiave di "Consapevolezza ed espressione culturale in riferimento al 
D.L.vo n. 60/2017 e del DPCM 30/12/2017.

Il Collegio dei Docenti, anche nella sua articolazione in Dipartimenti disciplinari, opera 
per una migliore condivisione degli obiettivi generali e di quelli individuati come 
caratterizzanti i singoli indirizzi di studio. La chiara percezione che sul territorio si ha 
delle attività istituzionali svolte dall'istituto si rispecchia nell'aumento complessivo 
delle iscrizioni in atto da diversi anni.

Si rileva una costante interazione con relativi feedback da parte del territorio delle 
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diverse iniziative culturali proposte, che spaziano sia nel senso di un 
approfondimento in linea con i percorsi curriculari, sia nell'ottica di fornire 
competenze di cittadinanza e una solida formazione umana e sociale.

Il confronto con le altre scuole è costante anche grazie ai docenti che prendono parte 
a iniziative comuni di varia natura. Ciò permette di valutare in maniera critica il 
proprio operato. L'analisi dei risultati conseguiti in seguito a partecipazione a concorsi 
del territorio e nazionali, evidenzia il buon livello di preparazione in termini di 
competenze raggiunto dagli studenti in iniziative quali concorsi letterari e fotografici, 
olimpiadi di matematica, fisica, chimica ecc. Rappresentano un dato positivo e 
oggettivo di valutazione i numerosi i premi ottenuti e i concorsi vinti dagli studenti. 

Si sottolinea inoltre che per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 
è sempre prevista un'azione di monitoraggio e valutazione da parte di tutti gli attori.

Per le attività di PCTO ma non solo, la scuola ha stipulato accordi formalizzati con 
un'ampia varietà di soggetti: università (progetti di orientamento e potenziamento), 
ASL (educazione alla salute e percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento), 
associazioni varie, autonomie locali e scuole (percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento). Gli studenti del triennio partecipano a stages in relazione ai percorsi 
per le competenze trasversali e l'orientamento. Gli studenti del Liceo Linguistico 
partecipano a stage linguistici all'estero, nei paesi dei quali studiano la lingua. 

 La ricaduta di tutte queste collaborazioni con soggetti esterni sull'offerta formativa è 
senz'altro positiva e ne costituisce un valido potenziamento. I rapporti con i comuni e 
la realtà socio- economica del territorio sono positivi. I rapporti con le famiglie sono 
sempre stati coltivati con disponibilità e correttezza. In particolare, in seguito alla 
pandemia i colloqui mattutini e quelli generali pomeridiani, sono svolti online 
utilizzando la piattaforma Teams e cosi pure la partecipazione agli organi collegiali per 
docenti e famiglie.

 L'Istituto favorisce la massima partecipazione e pubblicizza le modalità di accesso agli 
atti, la presentazione di eventuali reclami indirizzati ai coordinatori, ai collaboratori 
del dirigente e al dirigente medesimo. I docenti sono comunque a disposizione delle 
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famiglie che desiderino concordare momenti di incontri diversi da quelli 
istituzionalmente definiti. In generale, le relazioni scuola-famiglia prevedono contatti 
frequenti e proficui. Il Registro elettronico garantisce la possibilità da parte delle 
famiglie di prendere visione in tempo reale dei dati (attività assegnate per casa, 
valutazioni scritte e orali e circolari) relativamente ai propri figli e alle attività della 
scuola. In seguito alla pandemia anche le giustificazioni delle assenze/ritardi/uscite 
sono effettuate online tramite il RE.

 

Popolazione scolastica

 

Il contesto socio-economico di provenienza, così come la presenza di una bassa 
percentuale di studenti di cittadinanza non italiana, rende la popolazione scolastica 
piuttosto omogenea, limitando eventuali difficoltà di natura linguistica. Il numero di 
studenti con Bisogni Educativi Speciali è piuttosto elevato, come rilevato dal Piano 
Annuale per l'Inclusione (PAI), approvato annualmente dal Collegio dei Docenti, e ciò 
ha permesso di introdurre e consolidare, nel corso del tempo, buone prassi di 
integrazione e rispetto delle differenze individuali, oltreché fornire occasione di 
innovazione didattica in seguito alla necessità di perseguire il successo scolastico di 
tutti. 

Dall'anno scolastico 2015/16 la popolazione scolastica nel suo complesso è 
costantemente in aumento, così come la percentuale di studenti con Bisogni Educativi 
Speciali, segno che l'Istituto riesce a gestire con professionalità e competenza le 
esigenze formative di tutti gli studenti in un'ottica inclusiva.

 

Collocazione dell'Istituto e servizi

 

L'istituto "Chini-Michelangelo" si struttura in due sedi distanti tra loro, una sita in Lido 
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di Camaiore e l'altra in Forte dei Marmi, entrambe dotate di posteggio e facilmente 
raggiungibili sia con mezzi propri sia con servizi pubblici.

L'istituto, grazie a finanziamenti propri e a donazioni esterne, si è dotato di laboratori 
di informatica, linguistici, di fisica e chimica, ed dall'a.s. 20120/21 tutte le aule di 
entrambe le sedi sono attrezzate con LIM/Active Panel oltre a possedere aule 
multimediali, palestre e un auditorium. 

Dall'anno scolastico 2019/20 è iniziata infatti una intensa attività di potenziamento 
delle dotazioni multimediali e delle linee dati che sono state fortemente migliorate in 
entrambe le sedi così da rendere la connessione internet adeguata alle necessità 
della DAD/DDI. Grazie ai contributi richiesti alle Fondazioni Bancarie, ai contributi 
delle famiglie e ai contributi del Ministero per l'emergenza Covid è stato possibile 
dotare quasi tutte le aule di Active Panel, la versione più moderna delle vecchie LIM 
ormai obsolete e di computer. Sono inoltre attivi progetti destinati all'integrazione 
degli studenti con Bisogni Educativi Speciali che sono resi possibili da finanziamenti 
provinciali e regionali (PEZ). La scuola ha aderito al Programma PON 2014-2020 con 
un elevato numero di progetti finalizzati a reperire risorse a valere per attività extra-
scolastiche di integrazione, lotta alla dispersione, potenziamento delle competenze e 
supporto al successo formativo e scolastico (FSE) e per migliorare le dotazioni 
multimediali (FESR).

 

Risorse professionali

 

L’I.I.S. “Chini-Michelangelo” si caratterizza per un’alta percentuale di docenti a tempo 
indeterminato - anche di sostegno - che si ripercuote in modo molto positivo sul dato 
di stabilità degli insegnanti, più elevato rispetto alle percentuali riferite al contesto 
nazionale, regionale e provinciale. 

Nel corso degli ultimi due anni vi sono stati numerosi pensionamenti e conseguenti 
nuovi ingressi, che contribuiscono a "ringiovanire" la popolazione scolastica docenti. 
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La tendenza degli insegnanti in servizio, curricolari e di sostegno,  a rimanere 
all'interno dell’Istituto è indice di un diffuso senso di benessere professionale. Inoltre, 
è evidente che la permanenza del personale nella stessa sede produce effetti positivi 
sia sul piano della continuità didattica, sia in termini di progettualità pluriennale da 
parte delle risorse interne alla scuola stessa. Un'alta percentuale degli insegnanti di 
sostegno che operano nell'Istituto è di ruolo e presenta, quindi, la specializzazione 
specifica oltre a garantire continuità nell'azione educativa e formativa all'interno delle 
classi e con gli alunni. 

Le risorse umane, del personale docente e non docente, vengono valorizzate, sia in 
termini economici, sia in termini di attività di formazione rivolte al restante personale 
della scuola, quale ricaduta delle professionalità presenti nell'istituto. 

La politica della scuola è quella di distribuire in modo più ampio possibile le risorse, 
favorendo l'accesso al Fis a quasi tutto il personale, mantenendo la volontà di 
premiare i docenti che più si adoperano per il buon esito delle attività e delle iniziative 
dell'Istituto. Le funzioni strumentali, i collaboratori della Dirigente, gli incarichi per la 
gestione dei laboratori, gli incarichi per mansioni legate al servizio di prevenzione e 
sicurezza sono affidati a partire da considerazioni legate alla professionalità, oltre che 
alla motivazione. 

La scuola fornisce la possibilità di partecipare a gruppi di lavoro organizzando riunioni 
per i dipartimenti disciplinari e favorisce la formazione di gruppi spontanei 
permettendo un orario di apertura calibrato sulle esigenze dei docenti. I gruppi di 
lavoro producono materiali utili per la presentazione dell'offerta formativa, per 
l'inclusione e per l'orientamento; sono in fase di elaborazione materiali di carattere 
scientifico. La scuola mette a disposizione spazi per la condivisione sia virtuali (sito 
internet e Piattaforma Microsoft 365) che fisici (laboratori, biblioteca, computer in 
aula docenti, aule) in orario extrascolastico. In particolare la piattaforma Microsoft 
365, adottata dalla scuola per fronteggiare l'emergenza sanitaria e il lockdown, è 
diventata uno spazio dedicato alla condivisione di materiale didattico per lo studio, il 
ripasso e gli approfondimenti utilizzata da studenti e docenti nell'attività scolastica 
quotidiana.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Obiettivi formativi prioritari

 

L'Istituto, presente in Versilia con un'offerta formativa unica nella sua 
differenziazione, si propone da sempre di andare incontro alle necessità del territorio 
e di fornire quindi ai giovani gli strumenti per affrontare con consapevolezza e 
soddisfazione personale il futuro percorso accademico e professionale. Pertanto la 
scuola è attiva nella ricerca di una sempre maggiore qualità dell'istruzione e della 
formazione degli studenti nella cura e nel costante rafforzamento dei rapporti con gli 
enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del 
territorio, ma anche nazionali ed europee.

Gli obiettivi prioritari sono i seguenti: 

 
Introdurre una didattica improntata allo sviluppo di competenze in situazioni di 
contesto anche tramite compiti autentici al fine di migliorare gli esiti in uscita 
(INVALSI e OCSE). Particolare cura è riservata a sviluppare le competenze nelle 
STEM.

•

Potenziare l’uso critico delle nuove tecnologie e del linguaggio informatico, 
matematico e scientifico nel processo di insegnamento-apprendimento. 
Attivazione di percorsi e strumenti per sostenere il conseguimento della Patente 
Europea del Computer (ECDL) e certificazioni linguistiche.

•

Utilizzare come strategie di insegnamento-apprendimento la didattica per •
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competenze, la didattica orientativa, il cooperative learning, il peer to peer, il 
mentoring, il learning by doing, la flipped classroom.

Valorizzare una didattica inclusiva a favore dei soggetti con Bisogni Educativi 
Speciali e con particolare svantaggio socio-culturale.  

•

Organizzare moduli di potenziamento e recupero prevedendo anche una 
intensificazione in alcuni periodi dell’anno rispetto ad altri prioritariamente in 
orario curricolare. Alcuni contenuti sono esplicitati in modalità di Disciplina Non 
Linguistica e in metodologia CLIL.

•

Riconoscere ed evitare manifestazioni di bullismo diretto e indiretto 
promuovendo la conoscenza reciproca.

•

Attuazione progetti PON mirati a contrastare la dispersione scolastica che 
coinvolgano gli studenti in attività di consolidamento delle competenze di base 
utilizzando metodologie inclusive.

•

Implementare le risorse ministeriali con risorse PON e POR per attivare percorsi 
di PCTO anche all’estero non solo per classi del Liceo Linguistico.

•

Apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 
istituzioni e delle realtà locali.

•

Valorizzare le eccellenze con progetti a respiro nazionale ed europeo come la 
partecipazione a Olimpiadi in diverse discipline (matematica, fisica, italiano, 
filosofia, chimica).

•

Partecipazione a concorsi inerenti ambiti diversi, promossi da EE.LL. MIUR, 
Fondazioni e Associazioni presenti sul territorio e a carattere nazionale.

•

Valorizzare la valenza orientativa della didattica in maniera trasversale per tutte 
le discipline.

•

Promuovere l’orientamento e il riorientamento in tutte le classi del corso di 
studi.

•

Attivazione, da diversi anni, di cineforum, corsi di fotografia, mostre fotografiche 
ed esposizioni nonché esibizioni musicali anche durante occasioni di apertura 

•
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straordinaria della scuola.

Costituiscono tappe importanti le manifestazioni sportive interne all'Istituto, la 
realizzazione di spettacoli di danza/teatro, la partecipazione a manifestazioni 
giovanili del territorio

•

 

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi

 

- Organizzazione

 

I cinque indirizzi presenti nell'Istituto sono tutti fortemente caratterizzati e questo, 
unito all'attenta opera di orientamento in entrata, permette all'utenza di avere chiara 
la missione formativo-educativa di ciascun Liceo.

La scuola opera sulla base di dipartimenti disciplinari le cui riunioni si svolgono da 
due a quattro volte l'anno. L'istituto effettua  prove per classi parallele definite in sede 
di  dipartimento, in quasi tutte le discipline, con particolare attenzione alle classi 
seconde e quinte. Per le classi quinte sono inoltre previste simulazioni delle prove di 
esame.

I consigli di classe programmano collegialmente la calendarizzazione delle prove di 
verifica all'inizio di ciascun trimestre/quadrimestre. 

La scelta di svolgere le attività didattiche su cinque giorni settimanali è fortemente 
condivisa sia dal personale della scuola sia dagli utenti e risponde alle esigenze e ai 
desideri di tutti i componenti dell’ambiente scolastico. Per rendere meno pesanti le 
sei ore giornaliere di lezione, sono previsti due intervalli: alla terza  e alla quinta ora.

 Per quanto riguarda l’ampliamento dell’offerta formativa in relazione al contesto 
locale, da alcuni anni – proprio su richiesta dell’ente di promozione turistica - 
sull'indirizzo linguistico è stato introdotto lo studio della Lingua  Russa.
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L'Istituto è dotato di un Regolamento interno e di un Patto di Corresponsabilità 
Educativa condivisi in sede di Collegio dei Docenti che definiscono con chiarezza gli 
obiettivi trasversali riferibili alle competenze sociali e civiche. Tali regolamenti 
scolastici sono stati integrati in base alle esigenze correlate alla pandemia. Sono 
presenti un Regolamento Covid e un Regolamento DDI (Didattica Digitale Integrata).

Sono attive collaborazioni con l’associazione LIBERA, con vari Istituti Storici della 
Resistenza e dell’Età contemporanea, con l’AVIS, Enti e Associazioni del Terzo Settore. 
Importante la collaborazione con l'Azienda ASL Nord-Ovest Versilia per lo sviluppo di 
progetti di educazione all'affettività, di lotta contro l'AIDS e di supporto agli studenti 
con disabilità. Gli studenti del triennio partecipano a stages in relazione ai percorsi 
per le competenze trasversali e l'orientamento. Gli studenti del Liceo Linguistico 
partecipano a stage linguistici all'estero, nei paesi dei quali studiano la lingua.

Le due sedi dell'istituto sono dotate di spazi laboratoriali dedicati alla didattica delle 
lingue straniere, delle materie scientifiche (fisica e chimica) e dotate di computer, 
nonché di personale tecnico dedicato. Inoltre per ogni laboratorio  è individuato un 
docente responsabile e viene redatto mensilmente un calendario delle attività. 

 

- Principali elementi di innovazione

 

L’Istituto Chini-Michelangelo ha ottenuto importanti finanziamenti dal Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 finalizzato al miglioramento del servizio di 
istruzione attraverso il potenziamento dell’offerta formativa, il rafforzamento delle 
competenze degli studenti, la formazione permanente, l’innovazione degli ambienti di 
apprendimento e della didattica, la lotta al disagio e alla dispersione. Ciò può essere 
realizzato tramite modalità di trasmissione innovative, alternative e complementari a 
quelle tradizionali.

L’approccio laboratoriale è il tratto fondamentale degli interventi progettati le cui 
azioni vengono adattate alle esigenze formative degli studenti, con particolare 
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attenzione a coloro che presentano criticità nell’applicazione delle informazioni 
ricevute. L’organizzazione del lavoro a gruppi favorisce il coinvolgimento di tutti gli 
allievi, lo scambio di esperienze e metodi di lavoro, il reciproco monitoraggio, il 
consolidamento dell’autostima e della motivazione allo studio. 

Metodologie innovative quali il cooperative learning, la peer education, il tutoring 
fanno parte delle azioni progettate, così come l’attivazione di moduli di ricerca-azione, 
lo story-telling e l’osservazione diretta. L’uso consapevole delle TIC fa da sfondo alle 
azioni progettate, sia per promuovere l’attitudine alla condivisione on-line degli esiti 
dei percorsi, sia per potenziare le competenze comunicative, espressive e 
computazionali nonché imprenditoriali. 

Gli ambienti di apprendimento sono stati profondamente rinnovati dall’ a. s. 2019-20 
con la dotazione di un computer e un Active panel in quasi tutte le classi. Oggi gli 
strumenti digitali sono diventati parte integrante delle nostre vite, è quindi possibile 
pensarli anche come estensione degli ambienti di apprendimento scolastici. Con il PC 
collegato è possibile aprire e proiettare sugli Active Panel documenti 
precedentemente creati dal docente come schede di lavoro, mappe concettuali, 
presentazioni, spiegazioni mediante immagini, con il vantaggio che il materiale viene 
contemporaneamente visualizzato anche dagli studenti che in quel momento 
seguono da casa, integrando l’ambiente scolastico con quello domestico.

Con i software di videoscrittura è possibile creare documenti di testo che possono 
essere salvati e condivisi con gli studenti. Si possono inserire link e immagini in modo 
da dare alle lezioni un carattere più interattivo e accattivante. Il pannello laterale 
permette di usare colori, evidenziare, copiare e spostare, cambiare pagina senza 
dover cancellare. Si può accedere ad Internet per cercare materiale che può essere 
inserito all’interno della lezione (es l’immagine di un quadro, un testo poetico, un 
valore della tavola periodica, il raggio dell’orbita di un certo pianeta o il valore della 
densità di un certo materiale), si possono utilizzare software come Geo Gebra per 
visualizzare un grafico o una costruzione geometrica o accedere ad un applet di fisica 
per far vivere agli studenti un esperimento di fisica in modo virtuale. Se non viene 
collegato il PC lo schermo si comporta a tutti gli effetti come una lavagna, il cui utilizzo 
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è facile ed intuitivo.

Molti progetti per lo sviluppo di conoscenze e strategie didattiche atte a conseguire il 
successo scolastico di tutti gli studenti, in particolare quelli con Bisogni Educativi 
Speciali, possono trarre particolare giovamento dall'introduzione di strategie e 
metodologie didattiche differenziate e che utilizzino anche strumenti e dispositivi 
informatici e tecnologici. La presenza di docenti sull’organico potenziato ha reso 
possibile una maggiore collaborazione fra docenti nell’attuazione di percorsi didattici 
personalizzati e innovativi. Sono stati inoltre tenuti corsi pomeridiani di 
aggiornamento per docenti sulla didattica multimediale, soprattutto con lo scoppio 
della pandemia è stata una vera necessità adeguare le competenze informatiche dei 
docenti.

- Supporto agli studenti e inclusione

 

La scuola è orientata al perseguimento del successo formativo degli alunni, compresi 
quelli con maggiori difficoltà o disturbi di apprendimento. Gli strumenti utilizzati per 
ovviare alle difficoltà di apprendimento degli studenti sono vari e comprendono il 
recupero in itinere, spesso per gruppi all'interno della classe, eventualmente 
utilizzando le risorse "gruppo dei pari", le attività di Sportello Didattico e corsi di 
recupero (IDEI). Per gli studenti maggiormente in difficoltà il consiglio di classe valuta 
la possibilità di predisporre un Piano didattico personalizzato, purché in presenza dei 
requisiti. In presenza di difficoltà di apprendimento sono sempre previste azioni di 
monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate.  La continuità didattica, garantita 
dalla permanenza degli insegnanti all'interno dell'istituto per lunghi periodi e la 
strutturazione delle cattedre -per lo più- in verticale, rendono più agevole la 
condivisione dei criteri di valutazione.

La scuola mette a disposizione varie attività mirate al supporto di tutti gli studenti nel 
perseguire la promozione delle competenze sociali. E' presente da alcuni anni uno 
Sportello di Primo Ascolto gestito da docenti dell'istituto. Dall' a. s. 2020/21, anche per 
sostenere gli alunni nel difficile periodo della pandemia, è stato attivato lo sportello 
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psicologico gestito da una psicologa professionista.

La scuola è fortemente caratterizzata per la presenza di studenti con Bisogni educativi 
Speciali, in particolare quelli tutelati dalla L. 104/92. Le attività finalizzate all'inclusione 
sono molteplici e diversificate. Il PEI/PIS viene realizzato di comune accordo con tutto 
il gruppo di lavoro interistituzionale, alla presenza dell'intero Consiglio di Classe e 
della famiglia, oltreché degli operatori sanitari. Il raggiungimento degli obiettivi ivi 
individuati viene sempre monitorato con regolarità, in forma scritta, e in caso di 
raggiungimento assente o parziale se ne individuano le motivazioni. La collaborazione 
tra insegnanti di sostegno e insegnanti curriculari è regolare e costante, come quella 
tra il personale scolastico e le famiglie.

L'Istituto, soprattutto per quanto riguarda il Liceo delle Scienze Umane e l'opzione 
Economico Sociale, realizza attività e valorizza le parti di programma relative ai temi 
dell'interculturalità e della diversità. Gli studenti diversamente abili che seguono una 
programmazione differenziata vengono incentivati a svolgere attività di alternanza 
scuola-lavoro, o di laboratori protetti, in linea con il loro personale progetto di vita. 
Per gli alunni tutelati dalla L.170/2010 e per gli altri alunni BES è presente una 
funzione strumentale; i Consigli di Classe redigono un Piano Didattico Personalizzato 
concordato con la famiglia, monitorato regolarmente.

Obiettivo di miglioramento prioritario è lo sviluppo di metodologie didattiche attive 
volte a ridurre le sospensioni di giudizio soprattutto in alcune materie nelle classi 
intermedie e il miglioramento degli esiti delle prove Invalsi. Oltre agli interventi per il 
recupero delle difficoltà di apprendimento, l'Istituto persegue per quanto possibile 
anche il potenziamento disciplinare e interdisciplinare degli studenti con particolari 
attitudini e interessi, come anche particolari attitudine nelle lingue straniere, 
preparandoli a sostenere gli esami per le Certificazioni Linguistiche. La scuola è 
Preparation Centre per le Certificazioni Cambridge. 

Per favorire la prosecuzione del percorso scolastico degli alunni vengono adottate 
misure efficaci per contrastare la dispersione scolastica nel contesto di riferimento. 
Tra gli elementi caratterizzanti vi è l'attenta opera orientata all'inclusione, come 
priorità cardine della scuola, unitamente a scelte mirate all'attuazione del 
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potenziamento linguistico nel liceo linguistico, alla cura e all'approfondimento 
dell'ambito scientifico nel liceo scientifico, e di tutte le materie fondanti per ciascun 
indirizzo di studi. 

 

- Orientamento

 

Le attività di orientamento rappresentano un'area di interesse strategico per tutto 
l'istituto.  L'orientamento in entrata si sviluppa lungo varie direttrici: contatti e incontri 
di informazione con i docenti delle scuole medie; presenza di nostri docenti presso gli 
istituti comprensivi, incontri con gli alunni di terza e seconda media; incontri di 
"scuola aperta" fra novembre e gennaio in vista delle iscrizioni; in tale contesto si 
tengono anche lezioni orientative su varie discipline, e in  particolare sulle materie di 
indirizzo di ogni corso; stage “una giornata da liceale” per gli studenti dell’ultimo anno 
della scuola secondaria di primo grado, durante le ore di lezione, in classi del nostro 
biennio.

Anche l'orientamento in uscita rappresenta un punto di forza grazie ai numerosi e 
costanti contatti con le università e altre realtà (forze dell'ordine, centri per l'impiego, 
accademie ed istituti di ricerca). La scuola realizza attività di orientamento finalizzate 
alla scelta del percorso universitario anche attraverso la partecipazione a saloni 
dell’orientamento e open day. Queste attività coinvolgono prevalentemente le realtà 
universitarie del territorio, ma anche università pubbliche e private altamente 
specializzate in determinati settori.

Si realizzano inoltre attività di orientamento rivolte alle realtà produttive e 
professionali del territorio. I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento  
favoriscono l’acquisizione di informazioni relative agli sbocchi professionali. Tali 
percorsi - che prevedono stage nelle aziende e strutture pubbliche e private del 
territorio, progetti di impresa simulata, percorsi e progetti realizzati all'interno della 
programmazione delle singole discipline - vengono attivati a partire dalla classe terza 
e comprendono la parte propedeutica del corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

Il Liceo Chini-Michelangelo è una Scuola Secondaria di II Grado che offre cinque 
percorsi liceali:  

- Liceo Linguistico (corso Tradizionale e corso Potenziato)

- Liceo delle Scienze Umane

- Liceo delle Scienze Umane con Opzione Economico Sociale

- Liceo Scientifico

- Liceo Scientifico con Opzione  Scienze Applicate. 

L'obiettivo comune dei cinque licei è il raggiungimento delle seguenti competenze:

- 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;
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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.

Ciascun liceo sviluppa inoltre le competenze specifiche del proprio indirizzo.

LICEO 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 almeno a livello B1 (QCER);
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- 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.

 

Il liceo linguistico, accanto ai tradizionali percorsi liceali che permettono la più ampia 
scelta linguistica del territorio, offre un'ulteriore OPZIONE di POTENZIAMENTO che 
porta a 4 ore settimanali il numero di lezioni per ciascuna delle tre lingue insegnate  
nel primo e nel secondo biennio. L’opzione, voluta con determinazione dalle famiglie, 
ottempera all’esigenza di:

potenziare l’offerta di lingue straniere del nostro liceo, differenziandola in tal 
modo da quella di altri Licei linguistici presenti sul territorio;

•

accrescere le competenze in uscita degli alunni del Liceo Linguistico, con 
particolare riguardo all’insegnamento di lingua, cultura, civiltà, letteratura;

•

favorire il conseguimento di Certificazioni linguistiche riconosciute a livello 
nazionale e internazionale;

•

adeguare l’offerta didattica del nostro Liceo alle richieste di una parte 
consistente dell’utenza

•
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consolidare e proseguire la più che decennale tradizione del Chini nel campo 
dell’innovazione didattica e curricolare 

•

Per attivare questa opzione si utilizzano le risorse e le possibilità previste dal D.P.R. 
275/1999 nell’ambito dell’autonomia scolastica, nonché le indicazioni contenute nella 
L. 107/2015; in particolare, l’orario delle scienze motorie nel primo biennio è stato 
modificato, passando da due a tre ore settimanali; successivamente, nel 
secondo biennio, le scienze motorie avranno nell'orario un'ora a settimana, 
consentendo così di incrementare durante il secondo biennio l’insegnamento della 
prima lingua straniera, inglese, pur mantenendo invariato l'orario complessivo nei 
cinque anni di scienze motorie. Dal terzo anno, come per tutte le sezioni del Liceo, per 
il raggiungimento del livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue, il percorso linguistico si arricchisce di un linguaggio settoriale e specialistico. 

https://www.liceochinimichelangelo.edu.it/sites/default/files/volantino_orientamento_2021-
2022_aggiornato_colore_light_2.pdf
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LICEO DELLE 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;
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- 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: 

- 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.

 Per consultare il piano di studi cliccare sul link:

https://www.liceochinimichelangelo.edu.it/sites/default/files/volantino_orientamento_2021-
2022_aggiornato_colore_light_2.pdf
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE

 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 opzione Economico-Sociale:

- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in 
ambito economico-sociale;

- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;

- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i 
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diversi fenomeni economici e sociali;

- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

Per consultare il piano di studi cliccare sul link: 

https://www.liceochinimichelangelo.edu.it/sites/default/files/volantino_orientamento_2021-
2022_aggiornato_colore_light_2.pdf
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LICEO 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:  
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- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei 
rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine 
di tipo umanistico;

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;

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

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche 
in riferimento alla vita quotidiana;

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

Per consultare il piano di studi cliccare sul link: 

https://www.liceochinimichelangelo.edu.it/sites/default/files/brochure2021-22_1.pdf
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LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni a tutti i licei:

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
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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 opzione 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 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.
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Per consultare il piano di studi cliccare sul link: 

https://www.liceochinimichelangelo.edu.it/sites/default/files/brochure2021-22_1.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore DS (2 figure)

Compiti assegnati:

• sostituire il Dirigente in sua assenza e rappresentarlo, su delega, nelle riunioni 
istituzionali

• firmare in luogo del DS documenti e atti con l’eccezione di quelli non delegabili

• collaborare con il Dirigente nella stesura: dell’O d G del Collegio Docenti, delle 
Riunioni di Staff, dei Consigli di Classe, dei Gruppi Disciplinari delle circolari

• operare il necessario raccordo all’interno dell’Istituzione Scolastica coordinandosi 
con le figure di riferimento

• operare il necessario raccordo fra INVALSI e docente referente per l’organizzazione 
delle prove e la diffusione dei risultati

• esercitare azione di sorveglianza del rispetto, da parte degli studenti e delle famiglie, 
dei regolamenti e, in particolare del PEC., autorizzare entrate in ritardo e/o uscite in 
anticipo degli alunni

• registrare il ripetersi di azioni scorrette per gli eventuali provvedimenti disciplinari

• monitorare le presenze dei Docenti

• sostituire i Docenti assenti

• elaborare il piano di vigilanza della sede e controllarne l’esecuzione
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• gestire il recupero dei permessi brevi del personale Docente

• in occasione dei Consigli di Classe e delle Riunioni predisporre i registri dei verbali, i 
fogli firme e controllare che i segretari abbiano redatto correttamente e 
compiutamente il verbale di loro competenza

• distribuire e raccogliere a fine anno le schede per la dichiarazione delle attività 
svolte

• controllare, in caso di assenza del DS, il flusso di comunicazioni in entrata e in uscita, 
evidenziando i documenti di rilievo per l’attività di Presidenza

• ricevere docenti, studenti e famiglie

• in occasione degli Esami di Stato accoglierà i Presidenti di Commissione, garantendo 
un’azione di raccordo fra Istituzione scolastica e Commissione

• è membro di diritto dello Staff di direzione

• gestirà l’applicazione del Regolamento nell’Istituto

Funzioni strumentali  

- Inclusione alunni con disabilità

- Orientamento

- CIC - Centro di Informazione e Consulenza

- BES/DSA

- Gestione PTOF e Valutazione

- Salute, Sicurezza e Cittadinanza Attiva

Responsabile di plesso  (1 figura)

Compiti assegnati:
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• collaborare con il Dirigente nella stesura: dell’O d G del Collegio Docenti, delle 
Riunioni di Staff, dei Consigli di Classe, dei Gruppi Disciplinari delle circolari

• operare il necessario raccordo all’interno del plesso Liceo Chini coordinandosi con le 
figure di riferimento

• operare il necessario raccordo fra INVALSI e docente referente per l’organizzazione 
delle prove e la diffusione dei risultati

• esercitare azione di sorveglianza del rispetto, da parte degli studenti e delle famiglie, 
dei regolamenti e, in particolare del PEC., autorizzare entrate in ritardo e/o uscite in 
anticipo degli alunni

• registrare il ripetersi di azioni scorrette per gli eventuali provvedimenti disciplinari

• monitorare le presenze dei Docenti.

• sostituire i Docenti assenti. • elaborare il piano di vigilanza della sede e controllarne 
l’esecuzione

• gestire il recupero dei permessi brevi del personale Docente

• in occasione dei Consigli di Classe e delle Riunioni predisporre i registri dei verbali, i 
fogli firme e controllare che i segretari abbiano redatto correttamente e 
compiutamente il verbale di loro competenza

• distribuire e raccogliere a fine anno le schede per la dichiarazione delle attività 
svolte

• ricevere docenti, studenti e famiglie

• in occasione degli Esami di Stato accoglierà i Presidenti di Commissione, garantendo 
un’azione di raccordo fra Istituzione scolastica e Commissione, quando il 
Collaboratore del DS è impossibilitato a farlo

• è membro di diritto dello Staff di direzione

• gestirà l’applicazione del Regolamento nell’Istituto anche relativamente alle 
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integrazioni dovute all'emergenza Covid

Animatore digitale (2 figure)

L’animatore digitale è una funzione strategica prevista e definita dalla legge di 
Riforma (La buona scuola Legge 107/2015).

Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione inerente al PNSD.

Coordinatore dell'educazione civica (1 figura)

Favorisce l'attuazione dell'insegnamento dell' Educazione Civica e cura il raccordo 
organizzativo all'interno dell'Istituto con i docenti e i coordinatori di classe.

Coordinatore attività PCTO (2 figure)

È il Responsabile didattico e organizzativo delle attività di PCTO (ex Alternanza Scuola 
Lavoro), coordina le attività e ne monitora l'andamento soprattutto in relazione al 
monte ore di ogni alunno.

Referente Bullismo e Cyber Bullismo (1 figura)

Svolge azioni di informazione e formazione sul fenomeno e promuove strategie per la 
prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nella scuola, in particolare 
proponendo attività mirate al coinvolgimento attivo degli studenti.

Referente Invalsi (1 figura)

Si occupa di raccogliere il materiale, dei rapporti con Invalsi e di organizzare le 
sessioni relative alle prove nazionali, coordinandosi con i Referenti di Plesso e/o i 
Collaboratori del DS.

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL'AUTONOMIA

A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
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GRADO 

Attività di insegnamento, azioni di supporto alla realizzazione dei progetti 
extracurriculari presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, supporto 
all'organizzazione e alla gestione dell'Istituto.

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE  

Attività di insegnamento e azioni di supporto alla realizzazione dei progetti extra-
curriculari previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in particolare con 
interventi nell'ambito delle aree trasversali Cittadinanza e Costituzione e Pari 
opportunità.

A019 - FILOSOFIA E STORIA  

Insegnamento e supporto alla realizzazione di progetti extra-curriculari previsti nel 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in particolare con interventi nell'ambito delle 
aree trasversali Cittadinanza e Costituzione e Pari opportunità.

A054 - STORIA DELL'ARTE   

Attività di insegnamento, azioni di supporto alla realizzazione dei progetti 
extracurriculari presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, supporto 
all'organizzazione e alla gestione dell'Istituto.

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)    

Oltre ad attività di insegnamento sono previste azioni di supporto alla realizzazione 
dei progetti extra-curriculari presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in 
particolare con interventi di approfondimento e recupero linguistico, nonché di 
realizzazione del percorso di liceo linguistico potenziato.

ADSS – SOSTEGNO 

Attività di insegnamento, azioni di supporto alla realizzazione dei progetti 
extracurriculari presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, supporto 
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all'organizzazione e alla gestione dell'Istituto.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi:

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati, 
organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del 
Dirigente scolastico.

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

-       Registro online http://www.liceochinimichelangelo.edu.it/

-       Pagelle on line http://www.liceochinimichelangelo.edu.it/

-       Modulistica da sito scolastico http://www.liceochinimichelangelo.edu.it/

-       Circolari on-line  http://www.liceochinimichelangelo.edu.it/

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO 14

Azioni realizzate/da realizzare:

• Formazione del personale

• Attività didattiche

• Attività amministrative

 RETE LES - LICEO ECONOMICO-SOCIALE
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Azioni realizzate/da realizzare:

• Formazione del personale

• Attività didattiche e condivisione risorse

 ACCORDO DI RETE SPAN - AMBIENTE INNOVATIVO DI APPRENDIMENTO

Azioni realizzate/da realizzare:

• Formazione del personale

• Attività didattiche e condivisione risorse (Risorse professionali, strutturali e materiali)

Soggetti Coinvolti :  Altre scuole e Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, 
ecc)

RETESCUOLE & PRIVACY – LUCCA

Azioni realizzate/da realizzare:

• Formazione del personale

• Attività amministrative e condivisione risorse (Risorse professionali e materiali)

• Soggetti coinvolti: Altre scuole  e Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende 
private, ecc.)

La finalità della rete è di  realizzare, attraverso una pluralità di azioni, un'organica 
collaborazione tra le scuole firmatarie al fine di operare l'adeguamento alle norme 
previste dal Regolamento UE 2016/679 con riguardo alle procedure necessarie per il 
corretto trattamento dei dati personali, agli adempimenti previsti dalla norma, 
nonché alla formazione e all'aggiornamento del personale scolastico.

 

 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

L'Istituto promuove attività di formazione specifiche per facilitare l'inclusione 
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scolastica sia per quanto riguarda insegnanti di sostegno con o senza titolo, sia per 
insegnanti curricolari. Particolare attenzione è riservata ai disturbi specifici 
dell'apprendimento per promuovere una didattica attenta alle diversità e alla 
personalizzazione.

Si intende inoltre contrastare l’esclusione sociale e aumentare la sicurezza nelle 
scuole supportando il corpo docente nello sviluppo di competenze per la gestione di 
conflitti, atti di bullismo, casi di esclusione sociale e discriminazione, con particolare 
attenzione nei confronti di minoranze.

Tematiche dei corsi di aggiornamento:

- Incontri di formazione organizzati da MIUR, USR, UST per rispondere a specifiche 
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o a innovazioni di 
carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione

- Formazione docenti neo immessi in ruolo (L. 107/2015)

- Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge in tema di Sicurezza (D.L g s. 81/2008) per i docenti neo assunti e per coloro che 
non sono ancora formati; Interventi formativi predisposti per “figure sensibili” 
impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi di Sicurezza, Prevenzione, Primo 
soccorso, BLSD, ecc. per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.L g s. 
81/2008. Sono già stati effettuati interventi formativi anche relativi alla prevenzione 
del Covid-19 (Giugno e Settembre 2020) ed altri verranno inclusi nei piani di 
formazione obbligatoria per i nuovi docenti.

- Corsi di formazione per docenti per svolgere azione di formazione in materia di 
sicurezza per gli studenti, propedeutica ad attività di PCTO

- Formazione specifica per Animatore Digitale e Team dell’innovazione a cura del Polo 
Formativo Regionale e partecipazione a Comunità di pratica in rete con altri animatori 
del territorio e con la Rete nazionale

- Laboratori formativi tesi a favorire l’animazione e la partecipazione di tutta la 
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comunità scolastica alle attività formative; formazione per tutti i docenti per l’uso 
degli strumenti tecnologici già presenti a scuola (LIM, aula multimediale ecc.); 
formazione su pratiche e metodologie innovative da implementare tramite TIC; 
proseguimento e potenziamento della formazione sull’utilizzo della piattaforma 
Microsoft TEAMS; formazione per l’uso di software open source per la LIM e  per l’uso 
di strumenti per la realizzazione di test, web quiz.

- A causa dell'emergenza Coronavirus è stato necessario adottare piattaforme 
multimediali per l'erogazione della Didattica a Distanza. Il nostro Istituto utilizza il 
Registro Elettronico Axios con la piattaforma Collabora e Microsoft 365 con tutte le 
funzionalità che offre. I docenti sono stati formati sia durante il Lockdown di marzo 
2020, sia successivamente con attività mirate a sviluppare singole competenze digitali. 
I docenti hanno partecipato ad attività formative realizzate in collaborazione con la 
Rete di Ambito 14 ma anche ad attività realizzate dagli Animatori Digitali e il team per 
l'Innovazione e quindi ad uso esclusivo dei docenti della scuola. Tutte le attività sono 
state erogate in modalità online.

- Formazione specifica sui temi dell'inclusione proposta da MIUR, USR, Enti e 
Associazioni professionali accreditati presso il Ministero, AID, dalla Rete di scuole e 
dall’Istituto Chini-Michelangelo coerente con le necessità degli studenti con BES e 
DSA.

-  Attività di formazione relativa la regolamento sulla privacy Regolamento UE 
2016/679

PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE 

Al fine dell'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 
2022-25 l’attività di formazione sarà ispirata a:

favorire il rinforzo della motivazione personale e della responsabilità 
professionale

•

migliorare la comunicazione tra docenti, aumentando la reciproca 
collaborazione 

•

fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle •
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discipline in vista della loro utilizzazione didattica

consentire ai docenti di potersi appropriare di strumenti e competenze 
“indispensabili” e “trasversali” in relazione alla costruzione di percorsi didattici 
per competenze

•

consentire al personale docente di implementare competenze a supporto della 
didattica utilizzando le nuove tecnologie

•

 facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, degli alunni disabili, 
DSA e BES 

•

 favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nell’Istituto•

 strutturare un percorso efficace e coerente per l’Alternanza Scuola- lavoro 
anche ricorrendo ad accordi di rete e/o accordi di programma

•

Implementare metodologie per contrastare il fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo e comportamenti sull'individuazione di comportamenti devianti

•

 Approfondire le aree tematiche per le attività di formazione dei docenti della 
scuola e per orientare le scelte di gestione e di organizzazione della didattica:

•

1. Area professionalizzante, specifica per le proprie discipline.•

2. Area della Formazione linguistica, anche in vista dell’applicazione della 
metodologia CLIL.

•

3. Area della Formazione digitale, finalizzata all’acquisizione di competenze 
digitali spendibili nella didattica. .

•

4. Area della Formazione su metodologie e strategie per rispondere ai BES.•

5. Area della formazione per contrastare fenomeni sociali•

PROGETTI DI FORMAZIONE   

Le seguenti proposte di formazione sono state formulate dai singoli dipartimenti 
disciplinari e sono state illustrate nel Collegio Docenti del 13 settembre 2021:

- Dipartimento di Lettere: si manifesta l’esigenza, viste le carenze riscontrate sempre 
più frequentemente, di effettuare corsi sullo sviluppo delle abilità di base di lettura e 
scrittura. 

- Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte: viene chiesto un  pacchetto di lezioni di 
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Computer grafica per sviluppare le competenze e le abilità nel disegnare su PC (simil 
CAD).

- Dipartimento di Lingue: si suggerisce la possibilità di attivare corsi sulla valutazione, 
corsi sulle certificazioni linguistiche, gestione del burnout per il benessere a scuola, 
corso pratico di utilizzo della Lim e corsi dedicati alle attività didattiche in 
compresenza di docenti madrelingua.

- Dipartimento di Matematica e Fisica: si comunica l’intenzione dei docenti di 
disciplina di attivare autonomamente corsi sull’uso della Lim, a partire da incontri in 
cui gli insegnanti avranno modo di auto-formarsi confrontandosi e sperimentando 
insieme. Inoltre i docenti intendono seguire corsi di fisica moderna dedicati 
all’insegnamento in licei non scientifici; anche in questo caso si valuterà la possibilità 
di richiedere l’intervento di esperti esterni o di formarsi in maniera autonoma.

- Dipartimento di Scienze Naturali: si comunica l’intenzione di seguire corsi di ambito 
disciplinare soprattutto in Scienze della Terra reperibili su Piattaforma Sofia.

- Dipartimento di Religione Cattolica: si ritiene che sarebbe utile attivare e partecipare 
a corsi sulla gestione della classe.

- Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane e Storia: si manifesta l’interesse per 
l’attivazione di corsi che permettano di lavorare sull’elaborazione del saggio filosofico 
e di corsi incentrati sul legame tra filosofia e biologia (neuroscienze).

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA:

Le tematiche di formazione sono le seguenti:

-SEGRETERIA DIGITALE

-NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)
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-GESTIONE SITO WEB, ASSISTENZA STUDENTI

-REGOLAMENTO PRIVACY GDPR

-SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/08

-RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

-PASSWEB

-LAVORATORI FRAGILI

-CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO.
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