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POF TRIENNALE 

 

 

PREMESSA 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’IIS “Sansi Leonardi Volta” di Spoleto, è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

 

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di indirizzo. 

 

Il Documento, dall’impianto pluriennale, è relativo al triennio 2016/2019. 

 

Il Piano è stato deliberato dal collegio dei Docenti nella seduta del 08/01/2016; 

 

il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/01/2016; 

 

Il Piano, dopo l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per le verifiche di legge e in particolare per 

la accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

 

Il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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I. PRIORITÁ STRATEGICHE  

 

Le priorità strategiche fondative del PTOF sono definite sulla scorta delle seguenti coordinate: 

vigente normativa scolastica; risorse, interne ed esterne, di contesto; RAV e conseguente Piano 

di Miglioramento; Linee Guida emanate dal DS. 

 

1. Raccogliere, mantenere e proiettare nel futuro l’eredità della lunga tradizione culturale, 
didattica e pedagogica del Liceo; 

2. Mantenere e rafforzare i valori etici ed estetici sviluppati storicamente dal Liceo “Sansi 
Leonardi Volta”: sobrietà, distinzione, rigore formale inteso quale più alta espressione di 
sé e del vivere sociale, correttezza, rispetto reciproco;  

3. Mantenere la cifra educativa del Liceo, consistente nell’accoglienza e nella cura della 
crescita globale dello Studente, in tutte le sue dimensioni: cognitiva, affettiva e 
relazionale, sociale, con una attenzione mirata alla conoscenza come fattore in grado di 
liberare capacità progettuali, critiche e creative abituate a leggere la complessità del 
reale; educazione alla legalità e al valore della libertà; massima cura di ogni Studente 
perché possa esprimere le sue attitudini, crescere nei valori, consolidarsi nella cultura e 
nella intelligenza dei problemi, per una cittadinanza consapevole. 

4. Rafforzare l’attrattività del Liceo quale Istituzione educativa e quale punto di riferimento 
culturale e sociale nonché interlocutore del territorio, in tutte le sue componenti, 
giovanili e adulte; 

5. Affermare la presenza del Liceo nel dibattito educativo e culturale a livello regionale, 
nazionale ed europeo anche attraverso l’istituzione e il rafforzamento di legami stabili, 
produttivi e duraturi tra il Liceo e le Istituzioni culturali più rilevanti del territorio a livello 
regionale e nazionale; 

6. Mantenere e rafforzare il clima e lo stile educativo e relazionale tipico dell’Istituto, basato 
sull’accoglienza, la disponibilità e solidarietà, il rispetto reciproco; 

7. Potenziare i livelli degli apprendimenti di tutti gli studenti, in un’ottica di inclusività, 
valorizzazione e rispetto delle differenze; 

8. Superare le aree di criticità rilevate nel Rapporto di AutoValutazione; 

9. Dare piena attuazione al Piano di Miglioramento; 

10. Assicurare forme efficaci di orientamento post-secondario. 
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II. PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

Il PdM è pubblicato sul sito dell’Istituto nella sua forma estesa; di seguito se ne richiamano i 
punti essenziali, ovvero le priorità e i traguardi di lungo periodo; sotto le relative sezioni del 
presente PTOF, vengono richiamate le connessioni tra articolazione dell’organigramma e  delle 
progettualità e il PdM. 
 
 

ESITI degli STUDENTI DESCRIZIONE delle PRIORITA’ 
DESCRIZIONE del 
TRAGUARDO 

✔ 
Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 
 

Miglioramento dei risultati in 
Italiano calcolati a livello di 
Istituto 
 

Portare i punteggi dell’Istituto 
in Italiano al livello dei valori 
medi dei Licei calcolati a 
livello nazionale (da 66,5 a 
72,5) 

  

Miglioramento dei risultati di 
Matematica calcolati a livello 
di Istituto 
 

Portare i punteggi dell’Istituto 
in Matematica al livello dei 
valori medi dei Licei calcolati 
a livello nazionale (da 49,1 a 
54,1) 

  
Riduzione della varianza tra le 
classi in Italiano 

Portare il valore della 
varianza tra le classi al livello 
della media nazionale (da 
46,8 a 32,2) 

  
Riduzione della varianza tra le 
classi in Matematica 
 

Portare il valore della 
varianza tra le classi al livello 
della media nazionale (da 36 
a 27,6) 

✔ 

 
Risultati a distanza 
 
 

Miglioramento degli esiti 
universitari degli studenti 
iscritti a facoltà dell’area 
scientifica 

Portare la % di Studenti che 
conseguono più della metà 
dei CFU dal valore attuale di 
24% al valore Umbria (35,6%) 

  

Miglioramento degli esiti 
universitari degli studenti 
iscritti a facoltà dell’area 
umanistica 

Portare la % di Studenti che 
conseguono più della metà 
dei CFU dal valore attuale al 
valore Umbria (53,3%) 
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III. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA  

A) L’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 

L’Istituto “Sansi-Leonardi-Volta”, nella sua attuale composizione e fisionomia, nasce il 1° 
Settembre 2013. Solo apparentemente giovane, rappresenta in realtà la fusione sotto unica 
dirigenza di scuole ormai storiche della nostra città: il Liceo Classico, Socio-Psico-Pedagogico e 
Linguistico "Pontano-Sansi" fondato nel 1861; il Liceo Scientifico “Alessandro Volta”, fondato nel 
1941; l’Istituto Statale d’Arte “Leoncillo Leonardi”, fondato nel 1961. Si tratta di vere e proprie 
istituzioni educative del nostro territorio, che vantano una lunga tradizione culturale, didattica e 
pedagogica, riconosciuta e comprovata dai risultati di apprendimento di generazioni di studenti: 
ciò anche grazie alla capacità di adeguare l’offerta didattica al cambiamento sociale e culturale 
prestando attenzione alle esigenze formative dei giovani. Vera cittadella scolastica, l’Istituto 
attuale si distingue per una caratteristica evidente: il profilo liceale comune a tutti i corsi. 
Massimo comun denominatore dei 5 indirizzi in cui si articola l’Istituto è la cura della crescita 
globale dello studente, in tutte le sue dimensioni: cognitiva, affettiva e relazionale, sociale, con 
una attenzione mirata alla conoscenza come fattore in grado di liberare capacità progettuali, 
critiche e creative. I singoli corsi, ciascuno con le proprie specificità disciplinari, concorrono al 
perseguimento di tali finalità ed offrono alle famiglie e agli studenti l’ampio ventaglio dell’Offerta 
Formativa che fa del “Sansi Leonardi Volta” una vera e propria Istituzione culturale, oltre che 
educativa.  
Nel clima caratteristico dell’Istituto, di accoglienza nonché di educazione alla legalità e al valore 
della libertà, ciascun ragazzo è seguito con la massima attenzione perché possa esprimere le sue 
attitudini, crescere nei valori, consolidarsi nella cultura e nella intelligenza dei problemi, per una 
cittadinanza consapevole.  
L’Istituto, grazie ai comprovati risultati di apprendimento, si configura quale Istituto di eccellenza 
in cui l’apprendimento è frutto della interazione fra le diverse componenti interne ma anche tra 
queste e l’esterno: Istituzioni a livello europeo, nazionale, territoriale, Centri di Ricerca e 
Università, l’Associazionismo qualificato, il mondo della produzione artistica a livello non solo 
locale ma anche nazionale ed internazionale. 
Il Liceo “Sansi Leonardi Volta” si propone di contribuire alla formazione di uomini e cittadini in 
grado di partecipare come soggetti attivi e consapevoli allo sviluppo della società: a tal fine sono 
indirizzati gli impegni educativi, organizzativi e progettuali, volti a potenziare il senso di 
appartenenza al territorio ed alla più vasta comunità italiana ed europea. L’individuazione degli 
obiettivi è al centro dell’attenzione dei docenti e da essa dipendono la selezione dei contenuti 
disciplinari, la scelta delle metodologie, dei criteri valutativi, la valutazione e la verifica.  
 

La storia dei singoli “Istituti” confluiti nell’attuale IIS “Sansi Leonardi Volta” 

Il Liceo Classico di Spoleto fu istituito con decreto del 10 Novembre 1860, n.156° a cominciare 
dall'anno 1861, dal Regio Commissario Marchese Giovacchino Napoleone Pepoli, dopo 
l'occupazione dell'Umbria in nome di Vittorio Emanuele II. 
Fino alla fine del secolo ed oltre, quello di Spoleto rimase il solo Regio Liceo della regione, 
designato comunemente come Regio Liceo dell'Umbria. 
Fu intitolato al nome di Gioviano Pontano di Cerreto, umanista del Quattrocento. Dopo la morte 
dello storico Achille Sansi, il Regio Decreto del Marzo 1894, sanciva che alla scuola, con 
l'istituzione del Ginnasio, si aggiungesse al nome di Pontano quello di Sansi. 
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La prima sede del Liceo fu l'ex convento dei padri gesuiti, poi l'ex convento dei filippini, dove è 
ora ubicato il Tribunale di Spoleto. In seguito fu trasferito presso l'ex convento di San Domenico e 
dal  1892 al 1924 nell'ex convento di San Luca in piazza Carducci. Dal 1926 il Liceo ebbe sede nel palazzo 
Toni, acquistato dal Comune di Spoleto proprio per tale destinazione. Il palazzo fu costruito nella II metà 
del XVI secolo da Benedetto Egio, umanista spoletino, che fu docente di Greco a Parigi ed al quale è 
dedicata la via che fiancheggia l'edificio. A partire dall'anno scolastico 1966/67, fu istituita, a titolo 
sperimentale, una sezione staccata a Norcia, tuttora funzionante, ma non più dipendente dalla sede di 
Spoleto. Nell’anno 1996/97 è stato aggregato al Liceo l'Istituto Magistrale "Gregorio Elladio" di Spoleto 
fondato nel 1922 e detto allora Scuola Normale. L'edificio che lo ospitava, oggi sede del Corso Socio-Psico-
Pedagogico, situato in piazza Moretti, era precedentemente adibito a monastero e comprendeva la chiesa 
di San Salvatore, ora palestra della scuola. 
 

L’Istituto Statale d’Arte “Leoncillo Leonardi” nasce nel 1961 con Decreto dell’Ispettorato di 
Istruzione Artistica per volontà determinante del Sindaco Dott. Giovanni Toscano, condivisa ed 
alimentata dall’entusiasmo del Prof. Lionello Leonardi e da suo fratello Leoncillo, dal pittore Ugo 
Rambaldi seguiti dal gruppo di giovani promettenti artisti spoletini Bruno Toscano, Piero Raspi, 
Giuseppe De Gregorio, Filippo Marignoli e Giannetto Orsini. L’idea ebbe un “precedente” a 
Spoleto sempre per la volontà dei personaggi sopra citati. Era stato realizzato il Premio Nazionale 
di Arti Figurative con l’intento principale di costituire una galleria comunale di Arte Moderna. Il 
premio, presto affermatosi in Italia, polarizzò l’attenzione e poi la partecipazione di affermati 
artisti contemporanei e di giovani interessanti proposte e, conseguentemente, di critici del 
settore tra i più importanti. Così il “precedente” fu effettivamente la sedimentazione e l’alveo 
che portò alla realizzazione dell’Istituto d’Arte. Certamente anche il contemporaneo Festival dei 
Due Mondi molto contribuì alla affermazione dell’idea. Il Decreto Ministeriale del 1961 sanciva la 
costituzione dell’Istituto Statale d’Arte in Spoleto con le sezioni di Metalli-Oreficeria, 
Scenotecnica e Tessitura. Successivamente negli anni ‘70 si è aggiunta la sezione di Fotografia 
Artistica. 
L'istituto ha avuto sede fino al 1997 nel settecentesco Palazzo Collicola, edificio prestigioso, ma 
nel tempo inadeguato a contenere la scuola. Nel novembre del 1997 l’Istituto Statale d’Arte di 
Spoleto ha acquisito la sua sede definitiva nell’ex Convento di S. Domenico, in piazza XX 
settembre, con succursale nell’ex Convento della Trinità, monumento che, per il suo pregio 
architettonico e storico, è tutelato dalla Sovrintendenza ai BBCCAA. 

Istituito con Regio Decreto del 17 Agosto 1941 (XIX era fascista), il Liceo Scientifico fu intitolato 
ad Alessandro Volta con delibera del Collegio Docenti del 19 Gennaio 1950, ufficializzata con 
D.M. del 24 Giugno dello stesso anno. Nell’anno scolastico 1942/43 conseguirono la Maturità 
Scientifica undici alunni, nel 1943/44 tredici, nel 1944/45 ventiquattro. Nel 1939, al momento 
della richiesta di istituzione di un Liceo Scientifico a Spoleto, che affiancasse i già esistenti Liceo 
Classico e Istituto Magistrale, fu proposto come sede il secondo piano del Palazzo Collicola, che 
fu, però, poi destinato ad uso militare. La scelta cadde, quindi, su alcuni locali del secondo piano 
del Palazzo Zacchei Travaglini in Piazza Mentana, proprietà della Cassa di Risparmio, che avevano 
prima ospitato l’”Albergo Lucini”. Nel 1958, terminata la costruzione della nuova struttura della 
Cassa di Risparmio, la scuola fu trasferita nel vicino Palazzo Pianciani, dove rimase fino al 1981, 
data dello spostamento in Vicolo S. Matteo n. 8, nella cd. “Palazzina Savoia”, sede  iniziale 
dell’Istituto delle Suore della Sacra Famiglia: una struttura inserita in un ampio giardino, 
realizzata nel 1939 dall’Ing. Dante Cipriani nell’area limitrofa all’ex ospedale  di S. Matteo, e che 
ospitò per diversi anni gli uffici amministrativi dell’ASL locale. Limitrofi alla scuola, a ridosso del 
circuito murario cittadino del 1296, si trovano l’Istituto Nazzareno delle Suore della Sacra 
Famiglia, struttura eretta nel 1961, che oggi ospita persone anziane; il Laboratorio di Scienze 
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della Terra e la sezione spoletina dell’Archivio di Stato di Perugia, entrambi alloggiati nei locali 
dell’ex Convento e Chiesa di S. Matteo (complesso duecentesco destinato fino al ‘400 ad uso 
ospedaliero, poi monastico e dal 1798 usato come ospedale militare). Nel 1985 il  liceo divenne 
depositario  della collezione geopaleontologica ottocentesca del Conte Toni: acquistata dal 
Comune di Spoleto dopo la morte del conte, quando già molto materiale era andato disperso, fu 
all’inizio dislocata presso i locali della prima sede del liceo in Piazza Mentana, poi fu spostata a 
Villa Redenta, quindi portata nella sede attuale di Vicolo San Matteo, dove gli alunni guidati dai 
docenti di Scienze iniziarono il lavoro di sistemazione e catalogazione dei circa 5000 pezzi. Nel 
1999 la collezione fu trasferita nei vicini locali dell’appena istituito Laboratorio di Scienze della 
Terra, in Largo Ermini. 
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B) L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  

1.  PIANI ORARI 

 

LICEO ARTISTICO indirizzo DESIGN 
 

 
 1° biennio 2° biennio  

5°  
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario  annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività  alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di  indirizzo 

Laboratorio del Design   6 6 8 

Discipline progettuali Design   6 6 6 

Totale ore   12 12 14 

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 
 
 *    con Informatica al primo biennio 
 **   Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 ***   Chimica dei materiali 
 **** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal   
           terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche  operative specifiche, svolte con   
            criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche   
             audiovisive e  multimediali 

 

 N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
 nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
 insegnamenti attivabili dalle istituzioni  scolastiche  nei limiti del contingente di organico ad esse 
 annualmente assegnato. 
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LICEO ARTISTICO indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
 

 

 1° biennio 2° biennio  
5° 

anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario  annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 2 2    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico*** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività  alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di  indirizzo 

Laboratorio audiovisivo e  multimediale   6 6 8 

Discipline audiovisive e multimediali   6 6 6 

Totale ore   12 12 15 

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 
 
 *   con Informatica al primo biennio 
 **   Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 *** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno 
  e consiste nella pratica delle tecniche  operative specifiche, svolte con criterio modulare  
  quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e  multimediali 

 

 N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
 nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
 insegnamenti attivabili dalle istituzioni  scolastiche  nei limiti del contingente di organico ad 

 esse annualmente assegnato. 
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LICEO ARTISTICO indirizzo  SCENOGRAFIA 
 
 

 1° biennio 2° biennio  
5° 

anno 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

Anno 
4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario  annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività  alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di  indirizzo 

Laboratorio di scenografia   5 5 7 

Discipline geometriche e  scenotecniche   2 2 2 

Discipline progettuali scenografiche   5 5 5 

Totale ore   12 12 14 

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 
 

 *   con Informatica al primo biennio 
 **   Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
 ***   Chimica dei Materiali 
 ***   Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno 
  e consiste nella pratica delle tecniche  operative specifiche, svolte con criterio modulare    
  quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e  multimediali 
 

 N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
 nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
 insegnamenti attivabili dalle istituzioni  scolastiche  nei limiti del contingente di organico ad 

 esse annualmente assegnato. 
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LICEO CLASSICO 
 
 

 1° biennio 2° biennio  
5° 

anno 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario  annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività  alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 
 
 *   con Informatica al primo biennio 
 **   Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

 N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
 nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
 insegnamenti attivabili dalle istituzioni  scolastiche  nei limiti del contingente di organico ad 
 esse annualmente assegnato. 
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LICEO LINGUISTICO 
 
 

 1° biennio 2° biennio  
5°  

anno 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario  annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* Inglese 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* Francese 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* Tedesco 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività  alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
 
 *   Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di  madrelingua 
 **  con Informatica al primo biennio 
 ***   Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
 N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 
 disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
 obbligatori per tutti gli studenti o  nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
 scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle  richieste 
 degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre 
 l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa 
  insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
 assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
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LICEO SCIENTIFICO 
 

 
 1° biennio 2° biennio  

5° 

anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario  annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività  alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
  
 *  con Informatica al primo biennio 
 **  Biologia, Chimica, Scienze della  Terra 
 
 N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
 compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
 nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
 organico ad esse annualmente assegnato. 
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LICEO SCIENTIFICO  
opzione Scienze Applicate 

 
 

 1° biennio 2° biennio  
5° 

anno 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario  annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività  alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
 
*  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
 N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
 nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
 insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
 esse annualmente assegnato. 
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LICEO delle SCIENZE UMANE 
 
 

 1° biennio 2° biennio  
5° 

anno 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli  studenti  - Orario annuale 

 
 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività  alternative 1 1 1 1 1 

                                                                   Totale ore 27 27 30 30 30 
  
 *  Antropologia, Pedagogia, Psicologia e  Sociologia 
 **  con Informatica al primo biennio 
 ***  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

 N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
 nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
 insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
 esse annualmente assegnato. 
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2.  IL CURRICOLO DI SCUOLA - CURRICOLO QUINQUENNALE PER INDIRIZZO 

 
2a) Il curricolo di scuola: gli Obiettivi generali comuni a tutti gli indirizzi 

L’IIS “Sansi Leonardi Volta” di Spoleto fa proprie le indicazioni di traguardi e obiettivi comuni a 
tutti gli indirizzi liceali sintetizzate nel cd. PECUP liceale (Profilo Culturale, educativo e 
professionale dei Licei). 

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

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

- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  
- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
- la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale;  
- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

1. Area metodologica  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi u lizza  dai vari ambi  disciplinari ed essere 
in grado valutare i criteri di a dabilità dei risulta  in essi raggiun .  

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  

2. Area logico-argomentativa  

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.  

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.  
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 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 
a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi;  

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 
le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale;  

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, stru ure, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche.  

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare.  

4. Area Storico-Umanistica  

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e 
i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri.  

 U lizzare metodi (prospe va spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
conce  (territorio, regione, localizzazione, scala, di usione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici 
e per l’analisi della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.  

 Essere consapevoli del signi cato culturale del patrimonio archeologico, archite onico e 
ar s co italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo a raverso gli strumen  della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scien  co, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive.  
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 Conoscere gli elemen  essenziali e dis n vi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.  

 

 

2b) Il curricolo per indirizzo 

 

Liceo Artistico  

“                                                                                                  . 
F v        ’  q                                                                               
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari 
per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e l                                                                                  
     v                              ’                ” (art. 4 comma 1).  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 
prescelti;  

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 
della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico.  
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Liceo Classico  

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto 
un profilo simbolico, antropologico e di confronto d  v     . F v        ’  q                     
                                        ,    ’              q                 h ,      v     
attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni 
fra i saperi e di               v                          .                                       
 v                                                                               ” (Art. 5 comma 
1).  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

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

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

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 
delle discipline scien  che, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 
specificamente studiate;  

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  

 
 
Liceo Linguistico  

“                                                                                                . Guida 
lo studente ad approfondir       v                                   , a maturare le competenze 
                 q                               v               ,        ’               
                          ’                                               v       v    ” (art. 6 
comma 1)  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

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

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

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

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



 

 21 

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

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

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

 
 
Liceo delle Scienze Umane  

“                                                                                         v      
                                        ’                                                    .       
                                 v                                                               
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” (art. 9 comma 1).  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio- antropologica;  

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civiltà europea;  

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico- 
educativo;  

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi 
e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo 
del lavoro, ai fenomeni interculturali;  

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education.  
 
 

Liceo Scientifico  

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
                     . F v        ’  q isizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
     v                             ” (   . 8,  . 1). L’        “                 ”      v               
“                            v                                                     -tecnologica, 
con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, 
   ’                         pplicazioni” (art. 8, c. 2). 
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   Alla fine del quinquennio gli alunni del Liceo Scientifico dovranno dimostrare di: 

 saper operare collegamenti e confronti tra metodi, teorie, linguaggi propri della cultura 
umanistica e di quella scientifica. 

 Conoscere le caratteristiche e i campi applicativi dei metodi di indagine delle scienze 
sperimentali; le potenzialità degli strumenti scientifici e tecnologici utilizzati nei campi 
della ricerca teorica e applicata; le linee di sviluppo del pensiero scientifico e tecnologico. 

 Saper confrontare il linguaggio quotidiano con i linguaggi simbolico- formali propri delle 
discipline scientifiche. 

 Saper usare le procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive 
caratterizzanti i metodi della ricerca scientifica. 

 
 
 
 

3. I PLESSI 

Liceo Classico e Liceo Linguistico: Piazza Carducci 
Liceo Artistico: Piazza XX Settembre, sede di San Domenico e sede “Trinità” 
Liceo delle Scienze Umane: Piazza Moretti 
Liceo Scientifico: v.lo S. Matteo 
Liceo Artistico sede Associata Casa di Reclusione: Casa di Reclusione di Maiano - Spoleto 

 

4.  LE SEDI  

Sede di Piazza XX Settembre – ex Convento di San Domenico e sede “Trinità”  (Liceo Artistico) 

L’indirizzo Artistico utilizza completamente lo splendido monumento del Convento di San 
Domenico e la struttura scolastica e la palestra della Chiesa della Trinità, beni, entrambi, che, per 
il loro pregio storico e artistico, sono tutelati dalla Sovrintendenza BBCCAA.  
Il recente intervento di Restauro ha recuperato il valore formale, cromatico, stilistico ed 
architettonico di una piazza cittadina, la XX Settembre, molto antica, che  in età ottocentesca 
assumeva il ruolo di importante via di uscita alternativa alla Traversa Nazionale. 
La piazza, di forma irregolare, è chiusa a Nord dal convento e dalla Chiesa della Trinità, 
attualmente unita alla scuola primaria XX Settembre; ad Est  le fa da quinta un complesso di case 
medioevali, a Sud il Convento Domenicano; il lato Ovest della medesima piazza è occupato dalla 
Casa di Riposo delle Suore della Sacra Famiglia, un edificio in cortina di mattoni dalle linee 
compositive eleganti e sobrie, progettato dall'Ing. Giuseppe Nicolosi. 
La piazza, creata a ridosso delle mura romane, che fanno da sostruzione ai due conventi, con il 
restauro del complesso della Trinità, assume un nuovo aspetto, dimostrando l'identità e la 
singolare qualità architettonico/urbanistica del luogo. 
La Chiesa della Trinità, rinnovata nel colore, spicca come fondale costruito dialogando con le 
linee semplici e monumentali del Convento di San Domenico, mediate dalla vista naturale del 
Colle Risana. 
La piccola ex chiesa venne costruita nella forma attuale nel 1640, sotto la direzione di Suor 
Gaudiosa de Fabritiis, su disegno del nobile spoletino Francesco Parenzi; è attigua alla piccola 
Aula, più antica, già esistente nel XII sec., della quale sono evidenti i resti delle murature a 
filaretto e delle aperture, presso l'ingresso del Liceo. 
Alla chiesa venne annesso dapprima un Monastero di Agostiniane e, alla fine del Quattrocento, di 
monache del Terz'ordine dei Servi di Maria; è stata sede della Biblioteca civica dal 1860 al 1932, 
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successivamente divenne Palestra; mentre l' attiguo convento è stato Convitto, Scuola Media ed 
Istituto Professionale. 
Straordinariamente ricco il Convento di San Domenico, struttura conventuale annessa alla Chiesa 
di San Domenico, dal 1797, in età napoleonica, trasformata in Università. Sede delle aule speciali 
e Laboratori del Liceo Artistico, la sede di San Domenico è uno scrigno prezioso che raccoglie, al 
suo interno, preziosi tesori della comunità spoletina, come la duecentesca Sala del Capitolo, la 
Crocifissione attribuita a Giovanni di Pietro detto “Lo Spagna”, affrescata su una parete dell'ex 
Oratorio della Confraternita di San Pietro Martire, le Carceri del Sant’Uffizio, il Portico interno. 
In età ottocentesca  il complesso era stato prima sede del tribunale di Spoleto, poi di una scuola 
pubblica, infine dagli anni ’30 dell’Istituto Tecnico. La sede è stata oggetto di un recente e 
integrale intervento di ristrutturazione, che ha allineato la stessa alle norme relative alla 
sicurezza e all’abbattimento delle barriere architettoniche. In tutti gli spazi della sede è 
disponibile la rete wireless e pressoché tutti gli spazi sono dotati di connessione via cavo. 
 

Sede di Piazza Moretti (Liceo delle Scienze Umane) 

Il Liceo delle Scienze Umane occupa la sede dell’ex Conservatorio del Santo Spirito, ente benefico  
fondato nel 1621dal vescovo L. Castrucci per dare ospitalità a fanciulle orfane e affidato alle 
suore del Terz'ordine Francescano; la piazza è intitolata ad un legatario dell'ordine, Pasquale 
Moretti , morto nel 1850. Il Conservatorio occupò la sede del convento annesso all’antica Chiesa 
di S. Salvatore Minore, oggi visibile nella ristrutturazione del 1715.  
Il complesso è inserito in una zona particolarmente fortificata, lo stesso edificio ingloba la torre  
detta “del Falegname”, che si staglia con la torre “dell'Olio” sul profilo occidentale della città; 
sull'angolo della piazza e sull'altro lato di via Pierleone Leoni, si trovano altre due torri medievali, 
che presentano alla base il riuso di grandi pietre romane, sicuramente recuperate dalla vicina 
cerchia muraria di età romana, di cui restano tracce visibili nel limitrofo Convento di S. Giovanni 
Battista e nei pressi del Convento della Trinità. 
L’edificio occupa ed ha occupato in passato una zona strategica della città di Spoleto: 
salvaguardato al momento della realizzazione ottocentesca della Traversa Nazionale Interna ad 
opera di Ireneo Aleandri, passa da qui il collegamento viario tra la “città alta” e la “città bassa” e 
attualmente la piazza si trova vicina allo sbocco del percorso elettrometrico della nuova viabilità 
urbana.  
La sede è stata oggetto di un recente e integrale intervento di ristrutturazione che l’ha allineata  
alle norme relative alla sicurezza e all’abbattimento delle barriere architettoniche. 
In tutti gli spazi della sede è disponibile la rete wireless e connessione delle aule via cavo. 
 

Casa di Reclusione di Maiano (sede dell’Istituto d’Arte Sede Associata Casa di Reclusione)  

Negli anni ’70 del secolo scorso,  si decise  di restaurare e recuperare la Rocca Albornoziana ad 
attività culturali e, di conseguenza, di realizzare il nuovo penitenziario di Spoleto in un’area fuori 
città; il progetto fu affidato ad un gruppo di progettazione tra cui il Prof. Arch. Sergio Lenci 
(morto nel 2001), progettista di altri penitenziari. 
Sergio Lenci progettò il nuovo carcere a ridosso del modesto abitato di Malfondo e Maiano, in 
un’area periferica di nuova espansione nei pressi del Marroggia, diversamente da quello che 
accadde a Terni e Perugia, dove i nuovi penitenziari sorsero al di fuori delle principali vie di 
comunicazione e separati dalla parte residenziale. L’architetto studiò un complesso di edifici dal 
grande impatto ambientale che richiamava nell’imponenza la fortezza albornoziana , 
costituendo l’ ”altra Rocca”, quella della piana spoletana, destinata a restare una delle più 
importanti emergenze architettoniche del territorio a causa del non indifferente impatto 



 

 24 

ambientale. 
Una particolare cura venne riservata ai dettagli architettonici della palazzina- uffici, della 
caserma, dell’area interna detentiva: ovunque si possono notare la compostezza architettonica e 
l’armonia dell’insieme che sono stati gli obiettivi principali del suo ideatore.  
Dopo un attentato al cantiere, in cui l’edificio e una gru subirono danni, nel 1982 venne 
finalmente inaugurata la nuova Casa di Reclusione di Maiano di Spoleto, un modernissimo 
penitenziario, destinato ad ospitare, tra gli altri, i detenuti già presenti alla rocca albornoziana e, 
successivamente, quelli sottoposti a detenzione di massima sicurezza (art. 41 bis Ordinamento 
Penitenziario). 
La Scuola è sita vicino ai laboratori, L'Istituto d'Arte è stata la prima scuola superiore creata nel 
carcere spoletano 15 anni fa. 
 

Vicolo San Matteo (Liceo Scientifico) 

Nel 1939, al momento della richiesta di istituzione di un Liceo Scientifico a Spoleto, che 
affiancasse i già esistenti Liceo Classico e Istituto Magistrale, fu proposto come sede il secondo 
piano del Palazzo Collicola, che fu, però, poi destinato ad uso militare. La scelta cadde, quindi, su 
alcuni locali del secondo piano del Palazzo Zacchei Travaglini in Piazza Mentana, proprietà della 
Cassa di Risparmio, che avevano prima ospitato l’”Albergo Lucini”. Nel 1958, terminata la 
costruzione della nuova struttura della Cassa di Risparmio, la scuola fu trasferita nel vicino 
Palazzo Pianciani, dove rimase fino al 1981, data dello spostamento in Vicolo S. Matteo n. 8, nella 
cd. “Palazzina Savoia”, sede  iniziale dell’Istituto delle Suore della Sacra Famiglia: una struttura 
inserita in un ampio giardino, realizzata nel 1939 dall’Ing. Dante Cipriani nell’area limitrofa all’ex 
ospedale  di S. Matteo, e che ospitò per diversi anni gli uffici amministrativi dell’ASL locale. 
Limitrofi alla scuola, a ridosso del circuito murario cittadino del 1296, si trovano l’Istituto 
Nazzareno delle Suore della Sacra Famiglia, struttura eretta nel 1961, che oggi ospita persone 
anziane; il Laboratorio di Scienze della Terra e la sezione spoletina dell’Archivio di Stato di 
Perugia, entrambi alloggiati nei locali dell’ex Convento e Chiesa di S. Matteo (complesso 
duecentesco destinato fino al ‘400 ad uso ospedaliero, poi monastico e dal 1798 usato come 
ospedale militare). In tutti gli spazi della sede del Liceo, priva di barriere architettoniche e 
rispondente alle norme sulla sicurezza, è disponibile la rete wireless e connessione delle aule via 
cavo. 
 
Piazza Carducci – Palazzo Toni (Liceo Classico e Linguistico) 

Il Liceo Ginnasio “G. Pontano e A. Sansi”  di Spoleto fu istituito con il Regio Decreto n. 156 del 10 
Novembre 1860 e fu  inizialmente ubicato presso l'ex Convento dei Padri Gesuiti di S. Maria della 
Piaggia, poi presso l'ex Convento dei Filippini in Corso Mazzini, dove era ed è ancora  il Tribunale 
di Spoleto. In seguito fu trasferito presso l'ex Convento di San Domenico, poi, dal  1892 al 1924,  
nell'ex Convento di San Luca in Piazza Carducci (poi Convitto femminile INPDAP) e dal 1924 al 
1928 temporaneamente di nuovo presso i locali dell’allora inutilizzato tribunale . Dal 1926 il Liceo 
trovò finalmente la sua sede definitiva nel Palazzo Toni, acquistato dal Comune di Spoleto 
proprio per tale destinazione.  
Il palazzo fu costruito nella II metà del XVI secolo da Benedetto Egio, umanista spoletino, che fu 
docente di Greco a Parigi ed al quale è dedicata la via che fiancheggia l'edificio. 
L’edificio è stato ristrutturato nel 1972-76 e, in tempi più recenti, nel 2009-11, subendo una 
radicale trasformazione volta ad adeguare la struttura alle nuove norme sulla sicurezza e a 
renderla più funzionale alle nuove esigenze didattiche.   
In tutti gli spazi della sede è disponibile la rete wireless. 
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5.  IL TEMPO SCUOLA 

L’Istituto adotta unità orarie di 60’ tranne che per il Liceo Classico/Linguistico/delle Scienze 
Umane, che, per 1 giorno alla settimana adottano unità orarie di 50’, e per il Liceo Artistico, che 
adotta unità orarie di 50’. 
 
Scansione per i giorni con unità orarie da 60’: 

I ora II ora III ora IV ora V ora VI ora 

8.20 – 9.20 9.20 – 10.20 10.30 – 11.30 11.30 – 12.30 12.30 – 13.30  

La ricreazione si svolge tra la II e la III ora. 
 
Scansione per i giorni con unità orarie da 50’: 

I ora II ora III ora IV ora V ora VI ora 

8.20 – 9.10 9.10 – 10.00 10.00 – 10.50 11.00 – 11.50 11.50 – 12.40 12.40 – 13.30 

La ricreazione si svolge tra la III e la IV ora. 
 
 
 
 
 

6.  I SERVIZI 

L’Istituto offre i seguenti servizi: 

 Comunicazione in tempo reale di assenze/ritardi/giustificazioni degli Studenti attraverso le 
 funzionalità del Registro Elettronico; 
 Pagelle online; 
 Comunicazione eventi scolastici; 
 Richiesta e rilascio via web di certificati; 
 Parcheggio pubblico nelle circostanze; 
 Attività pomeridiane. 
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7.  L'UTILIZZO DI ELEMENTI DI FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

Per attuare il curricolo di scuola e perseguire le priorità strategiche, nonché per implementare il 
Piano di Miglioramento, l’Istituto utilizza i seguenti elementi di flessibilità organizzativa e 
didattica correlati alle corrispondenti attività*. 
 

Elementi di flessibilità organizzativa e didattica Attività e/o progetti di riferimento 

Insegnamenti opzionali 

Corso di Diritto/Economia per tutti gli indirizzi liceali 
(classi III, IV e V) 
 
Corso di Giapponese (classi di tutti gli indirizzi) 
 
Corso di Fumetto (classi di tutti gli indirizzi) 
 
Corso di Spagnolo (Biennio Liceo Linguistico) 
 

Potenziamento degli insegnamenti in orario 
curricolare 

Discipline di indirizzo presso tutti i licei 

Attività di recupero per classi aperte/gruppi di 
livello 

Intervento di recupero in itinere/post scrutini I e II 
quadrimestre per Italiano, Inglese, Latino e Greco, 
metodo di studio, Storia e Filosofia, Matematica e 
Fisica 

Potenziamento del tempo scolastico 
Secondo le necessità per insegnamenti quali: Latino e 
Greco, Lingue straniere, Filosofia e Storia, Discipline 
scientifiche, Discipline Artistiche 

Didattica fondata sull’apprendimento 
cooperativo 

Per esperienze nelle discipline scientifiche 
 
Per esperienze di conoscenza e diffusione della 
conoscenza del patrimonio 
 
Per esperienze laboratoriali nel settore artistico 

 
* la strutturazione delle attività indicate in tabella è legata anche all’attribuzione di specifico Organico del 
Potenziamento nonché alla delibera di specifici progetti e attività. 
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8.  LA PREVENZIONE E IL RECUPERO DELLE DIFFICOLTÀ NEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

L’ACCOGLIENZA E L’INCLUSIONE 

Uno dei punti di forza dell’Istituto consiste certamente nell’attenzione alla crescita di tutti gli 
Alunni; in questo quadro, gli interventi sono numerosissimi e non si limitano ai tradizionali “corsi 
di recupero” post I e II scrutinio, ma puntano sull’individuazione precoce delle difficoltà e sulla 
personalizzazione della didattica.   
Rientrano in questo quadro gli interventi che l’Istituto struttura anche ricorrendo alle risorse 

dell’Organico del Potenziamento, quali: 

- i corsi di recupero precoci in discipline di carattere trasversale o specifiche per indirizzo 
quali: Italiano, Inglese, Lingue Classiche, Discipline Geometriche; 

- gli interventi denominati “aiuto-compiti”, pensati per supportare gli Alunni 
nell’acquisizione o miglioramento di un metodo di studio efficace; 

- gli sportelli didattici. 
- Corsi di recupero pomeridiani: strutturati dopo gli scrutini di I Quadrimestre per Studenti 

con rilevanti difficoltà disciplinari; i corsi si rivolgono a piccoli gruppi di Alunni della stessa 
classe o di più classi individuati per analogia delle esigenze di apprendimento. I corsi si 
concludono con una verifica finale, mirata a saggiare il grado di recupero delle 
competenze; 

- Corsi di recupero estivi: di norma dalla fine di giugno alla I metà di luglio e nella seconda 
metà del mese di agosto prima della verifica finale; 

- Corsi di Italiano L2: si tratta di interventi specificamente rivolti a migliorare le 
competenze di Alunni stranieri iscritti nell’Istituto; vengono svolti da Docente con 
esperienza universitaria nell’insegnamento dell’Italiano L2. 

 
 
L’Istituto riconosce quale dimensione costante di lavoro l’inclusione di tutti gli studenti, ciascuno 

con il proprio talento, aspirazioni, capacità, progetti di vita; obiettivo è quello di essere una 

comunità integrante ed inclusiva in cui anche gli alunni che presentano vari tipi di bisogni 

educativi speciali sono considerati protagonisti della propria crescita, in possesso di potenzialità 

da valorizzare e sviluppare. Riferimento essenziale sono naturalmente le norme ministeriali, tra 

cui assume una rilevanza particolare la direttiva MIUR sui BES del 27/12/12 “ Strumenti di 

intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione”, 

che estende a tu  gli studen  in di coltà il diri o alla personalizzazione richiamandosi 

espressamente ai principi della legge n.53 del 2003. Per la scuola si tratta di pianificare contesti 

didattici, coerentemente con le linee guida del Ministero Istruzione, vol  a realizzare una scuola 

inclusiva, assumendo impegni collegiali e rispe o di compi  precisi, precisamente declina  nel 

Piano Annuale per l’Inclusività, elaborato ex CM 8 del 6 marzo 2013: il PAI è uno “strumento teso 

ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e trasversalità dei 

processi inclusivi, in relazione alla qualità dei risultati educativi, per creare un contesto educante, 

all’interno del quale realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. 

Gli impegni consistono in una sequenza di azioni: 

1) Rilevazione precoce di situazioni problematiche attraverso osservazioni sistematiche di 
comportamento e modalità di apprendimento, al fine di rimuovere gli ostacoli 
all’apprendimento e alla partecipazione; 

2) Creazione di un clima di accoglienza 
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3) Programmazione collegiale e partecipato con le Famiglie di interven  adegua  a  a 
valorizzare le capacità e potenzialità di ciascun alunno;  

4) Individuazione e uso di metodi e strategie efficaci; 
5) Utilizzo di tecnologie multimediali (computer, notebook per usufruire di software 

specifici, LIM); 
6) Organizzazione nella scuola di spazi funzionali; 
7) Previsione di tempi didattici distesi, individualizzati ed integrati; 
8) Verifica periodica volta a favorire un feed-back tempestivo; 
9) Formazione del personale docente. 

L’organizzazione dell’Istituto prevede la presenza sia di organi specifici sia di personale 

qualificato, al fine di attuare la piena inclusione. Il quadro riassuntivo degli organi preposti al 

processo di inclusione è consultabile sul sito (www.liceospoleto.gov.it). 

 

9. VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

In un’ottica di valorizzazione dei talenti di cui ciascuno Studente è portatore, e nel rispetto delle 

diverse vocazioni, anche connesse ai diversi indirizzi in cui si articola, l’Istituto ha da tempo 

intrapreso la via di cimentarsi in concorsi, agoni, gare di livello nazionale internazionale. In alcuni 

casi la partecipazione (ad esempio concorsi di produzione poetica o narrativa) è lasciata alla 

libera preparazione dei ragazzi; nei casi di concorsi più complessi la partecipazione è preceduta e 

accompagnata da specifici percorsi, ai quali l’Istituto dedica risorse professionali e strumentali 

specifiche. 

a) Olimpiadi di Matematica: frequentate soprattutto da ragazzi dell’indirizzo di Liceo 

Scientifico, raccolgono adesioni da parte di Studenti di tutti gli indirizzi; sono 

specificamente preparate da un team di Docenti e si articolano in varie fasi, da quando ha 

cominciato ad aderire, ovvero tre ani fa, l’Istituto ha totalizzato due piazzamenti a livello 

nazionale. 

b) Olimpiadi di Fisica, Scienze, di Chimica, delle Neuroscienze: sono preparate attraverso 

incontri pomeridiani e tramite compiti distribuiti e corretti su piattaforme on-line; 

c) Olimpiadi di Italiano: riscuotono l’adesione di numerosi Studenti di tutti gli indirizzi: nei 

tre anni di partecipazione l’Istituto ha guadagnato un piazzamento regionale e il 

prestigioso 8° ottavo posto a livello nazionale conseguito nel 2015/16 da una Studentessa 

del Liceo Classico. 

d) Olimpiadi di Storia dell’Arte (ANISA): si articolano a squadre e si focalizzano, ogni anno, 

su un tema diverso, che esige una specifica preparazione, di tipo “seminariale”; l’Istituto 

partecipa da 5 anni, ed ha conseguito diversi piazzamenti regionali e un prestigioso 2° 

posto a livello nazionale nell’a.s. 2014/15. 

e) Concorsi e gare di tipo artistico: considerata l’eccellenza delle produzioni dei due indirizzi 

di Liceo Artistico (Audiovisivo-Multimedia e Scenografica), la partecipazione a concorsi e 

gare è diventata parte integrante della didattica curricolare, ed è seguita attraverso 

l’impiego di specifiche risorse professionali e strutturali. I premi conseguiti sono 

http://www.liceospoleto.gov.it/
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numerosi, e si citano solo i seguenti: Concorso INAIL, concorso EXPO, concorso EXPO e 

Territori, logo per il Comune di Sellano; 

f) Concorsi di Lingue e Cultura Classica: preparati attraverso specifici cicli di incontri 

pomeridiani facoltativi. 

Per la gestione ordinata ed unitaria delle attività di valorizzazione delle eccellenze, l’Istituto ha 
previsto specifiche risorse professionali, tempi, luoghi di svolgimento nonché modalità di 
riconoscimento dell’impegno degli studenti. 
 
 
 

10.  L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Dall’a.s. 2015/16 l’attivazione di percorsi in Alternanza è divenuta obbligatoria anche per i Licei; 
l’Istituto, già forte di un’esperienza pluriennale di percorsi in Alternanza attivati per il corso di 
Liceo delle Scienze Umane, ha colto l’importante opportunità formativa offerta dall’innovazione 
metodologica introdotta nell’ordinamento dalla L. 107/15, innestandola sull’ampia serie di 
contatti e di progettualità entrate nel curricolo; vengono pertanto attivati percorsi in 
collaborazione con i seguenti Enti, Associazioni, realtà del territorio: Comune di Spoleto, Festival 
dei 2 Mondi di Spoleto, Scuole Primarie e Medie, Museo Archeologico, Archivio di Stato di 
Perugia-sez. locale, Arcidiocesi di Spoleto e Norcia, Studi professionali, Associazioni, USLUmbria2, 
Imprese private, Piazza Affari tedesca, Museo del Ducato di Spoleto. 
Secondo quanto previsto dalle norme in materia, ciascun intervento in Alternanza Scuola-Lavoro 
è preceduto dal lavoro progettuale del Consiglio di Classe, che individua percorsi, obiettivi, 
connessioni curricolari, partner esterni, tutor scolastico; segue la stesura della Convenzione e del 
progetto; durante il percorso lo Studente e le attività sono soggttte a monitoraggio e 
osservazione; al termine del percorso viene strutturata la scheda di certificazione delle 
competenze acquisite.  
Per la gestione ordinata e unitaria dei percorsi in Alternanza, l’Istituto ha strutturato uno 
specifico team di Referenti attingendo dall’Organico del Potenziamento. 
 
 
 

11.  LE LINGUE STRANIERE – I PROGETTI EUROPEI 

La formazione di una significativa competenze nelle lingue straniere, per tutti gli indirizzi, è uno 
degli obiettivi formativi più incisivamente perseguito dall’Istituto: in particolare, per gli indirizzi 
Classico, Linguistico e Scientifico vengono proposti corsi pomeridiani volti al conseguimento di 
certificazioni linguistiche (FIRST, PET); per il Liceo Linguistico, che dispone di specifico Aula 
Lingue, le certificazioni si rivolgono alle tre lingue curricolari (Inglese, Francese e Tedesco), inoltre 
la preparazione è raggiunta anche attraverso stage linguistici e frequenza di scuole di lingua 
all’estero. Come previsto dalle norme, l’Istituto attiva percorsi CLIL in talune classi. 
Grazie alle risorse dell’Organico del Potenziamento, l’Istituto attiva un corso opzionale di 
Spagnolo, dedicato agli Studenti del biennio di Liceo Linguistico, e un corso opzionale di 
Giapponese aperto a tutti gli Studenti.  
L’Istituto ha attivato nel tempo progetti europei (ex Comenius) e ha proposto candidature per 
l’attuale Programma Erasmus plus, guadagnando ottime posizioni nella classifica dei progetti 
valutati. Nell’a.s. 2014/15 il progetto ETwinning “Eutopia” ha ricevuto il premio nazionale 
attribuito dall’Agenzia Italiana Indire. 
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12.  L’ORIENTAMENTO 

Assicurare agli Studenti una scelta post-secondaria quanto più possibile consapevole ed efficace 
rappresenta una delle priorità strategiche per l’Istituto. A tal fine, l’Istituto si è dotato di un team 
di figure stabili cui affidare il coordinamento delle iniziative di orientamento post-secondario, ed  
altresì attivato uno specifico Corso rivolto alla costruzione di un Orientamento consapevole, le 
cui attività si distribuiscono tra scoperta di sé e delle proprie vocazioni e potenzialità e scoperta 
dell’Offerta Formativa post-secondaria e conseguenti considerazioni di occupabilità, a diversi 
livelli territoriali; sono assicurate inoltre l’organizzazione della partecipazione della scuola agli 
Open Day degli Atenei di Perugia, Firenze e Roma nonché l’organizzazione di conferenze in loco 
di rappresentanti di Istituzioni formative (Accademie d’Arte, Atenei italiani); organizzazione di 
corsi gratuiti per la preparazione ai test di accesso alle Facoltà ad accesso programmato; incontri 
con ex Studenti attualmente impegnati in corsi universitari; incontri con professionisti 
appartenenti a diverse aree di impiego. 
Allo stesso modo, per assicurare una scelta del percorso secondario il più efficace possibile, 
l’Istituto organizza giornate cd. Di “Scuola aperta”, rivolte ad Alunni e Genitori delle Scuole 
Medie del territorio, nonché iniziative per far conoscere più da vicino l’approccio didattico alle 
discipline d’indirizzo, attraverso l’iniziativa denominata “Lezioni aperte”. Più articolato è il lavoro 
avviato con Scuole Medie del territorio, volto a strutturare, in prospettiva, un vero e proprio 
“curricolo verticale” Scuola Media-Scuola Superiore. Per monitorare e migliorare gli esiti degli 
Alunni in ingresso al Liceo è attivo uno specifico gruppo di lavoro. 
 
 

13. IL VOLONTARIATO 

Uno degli obiettivi dell’Istituto è il costante rafforzamento delle competenze di cittadinanza 

attiva degli Studenti, perseguita non solo tramite il rispetto di regole, ma soprattutto per il 

tramite di esperienze positive che possano far emergere valori di solidarietà, amicizia, vicinanza e 

comprensione. In questa dimensione, le attività di volontariato sono valorizzate dall’Istituto sia in 

quanto svolte a livello individuale sia in quanto organizzate dalla scuola medesima con risorse 

professionali specificamente dedicate. 

In un contemperamento di esigenze e per incentivare il consolidamento di competenze di 

cittadinanza, l’Istituto organizza e valorizza le esperienze di volontariato degli Studenti con 

progetti e personale dedicato. Le attività del Volontariato sono una risposta efficace e preventiva 

a fenomeni di disagio giovanile causa di dispersione scolastica e assenteismo. Inoltre le 

competenze acquisite nelle diverse attività sono da considerare utili per chi, dopo il diploma, 

voglia intraprendere la strada del volontariato internazionale e della protezione civile. 

L’esperienza positiva degli anni scolastici passati è testimoniata dall’altissimo numero di Studenti 

coinvolti, circa 80. Le esperienze nascono da un’ampia rete di partenariati: Arcidiocesi di Spoleto 

e Norcia, ASL Umbria2, Croce Rossa, Associazioni locali attive nel sociale. Le attività ha visto 

ragazzi e ragazze attivi in percorsi di clownterapia, assistenza ad anziani, attività presso il Pronto 

Soccorso,  

 

 

 



 

 31 

14. IL GRUPPO SPORTIVO E IL GRUPPO TEATRALE 

Da diversi anni l’Istituto attiva il Gruppo Sportivo, un progetto realizzato all’interno della scuola e 

finalizzato a promuovere e potenziare la pratica sportiva e agonistica anche in vista della 

partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. Le attività si svolgono nel pomeriggio e intendono 

attrarre le numerose potenzialità di ragazzi e ragazze, in una pluralità di disciplina e di ruoli. Il 

Gruppo Sportivo trova un’importante premessa nelle attività mattutine, poiché la disciplina di 

Scienze Motorie e Sportive, anche in collaborazione con il territorio, si apre ad una pluralità di 

esperienze, che vogliono avvicinare gli Studenti non solo agli sport più conosciuti ma anche agli 

sport cosiddetti minori, non certo meno formativi ma meno praticati (Scherma, arrampicata, tiro 

con l’arco, pugilato, danza sportiva). 

 

Sempre nell’ottica di aprire il più ampio ventaglio di esperienze formative, l’Istituto ha da anni al 

suo attivo il Laboratorio Teatrale, un’attività pomeridiana curata da uno specifico team di 

Docenti, che, di norma, accoglie, oltre 100 ragazzi e ragazze, in ruoli che vanno dalla scrittura, 

alla sceneggiatura, regia, scenografia, attrezzistica, costume, trucco e parrucco, recitazione, 

accompagnamento musicale. 

 
 
 

15.  L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’Istituto attiva, a scelta di ciascun Consiglio di Classe e su delibera del Collegio dei Docenti, i 
seguenti ambiti di attività progettuali, curricolari o extra-curricolari; l’adesione alle attività e ai 
progetti extra-curricolari, demandata alla libera scelta dello Studente, si configura come scelta di 
una “Opzione progettuale” e dà luogo alla certificazione delle competenze acquisite nonché, per 
gli Studenti del Triennio, al riconoscimento del credito formativo.  
 

AREA Progetti* 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

OLIMPIADI MATEMATICA e FISICA 

OLIMPIADI SCIENZE-CHIMICA 

OLIMPIADI NEUROSCIENZE 

Potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano e alla lingua inglese 

STAGE LINGUISTICO ANTIBES/CANNES 

SCAMBI ESTERI (ERKELENZ, TOULON) 

PIAZZA AFFARI TEDESCO-GOETHE INSTITUT 

CORSO PROP. GIORNALISMO W. TOBAGI  

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Attività Artistiche in collaborazione con il territorio  EVENTI AZIONI SUL TERRITORIO  

LABORATORIO ARTISTICO  

LABORATORIO STAGE TEATRALE Triennio LICEO 

ARTISTICO 
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PROGETTI ARTISTICI CDR PROGETTI ARTISTICI CDR 

Conoscenza e diffusione della conoscenza del territorio IL FESTIVAL DI SPOLETO E I GIOVANI (Concorso il 

Festival siamo noi; Volontariato culturale per studenti; 

Educazione alla visione degli spettacoli; Progetto sotto 

venti)  

GUIDE DEL TERRITORIO CONOSCENZA E DIFFUSIONE 

DELLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO (Guide del 

territorio per scambi etc; presentazione storia della 

scuola es. visite a Palazzo; Progetto FAI)  

RICERCA STORICO-ARTISTICA SUL TERRITORIO 

(partecipazione  

PROGETTI E ATTIVITA’ DIDATTICHE  IN COLL. ARCHIVIO 

DI STATO di PERUGIA- sez. SPOLETO: 

ATTIVITA’ DIDATTICHE in collaborazione con SISTEMA-

MUSEO 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica, educazione alla salute, 

all’affettività, alla parità di genere 

 
VOLONTARIATO PER TUTTI GLI INDIRIZZI  

Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 

economico-finanziaria 

CORSO OPZIONALE DI DIRITTO ECONOMIA  

VITE IN GIOCO  

OPEN COESIONE 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica A CHE GIOCO GIOCHIAMO …..RACCONTA LA VITA  

IO E L’ALTRO – DISTANZA E VICINANZA 

Alternanza Scuola/Lavoro ALTERNANZA SCUOLA LAVORO presso ENTI, 

ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, ORDINI PROFESSIONALI 

Valorizzazione delle eccellenze OLIMPIADI FILOSOFIA 

OLIMPIADI STORIA DELL’ARTE 

OLIMPIADI, CONCORSI, AGONI IT., LATINO, GRECO 

Progetto orientamento in uscita DIFFUSIONE INFORMAZIONI SULL’OFFERTA FORMATIVA 
DEGLI ATENEI ITALIANI; 

PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI; 

PARTECIPAZIONE AGLI OPEN DAY DI ATENEI DI 
PERUGIA, ROMA, FIRENZE 

Attività sportiva CORSI AFFERENTI A DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE, CON 

PREFERENZA ACCORDATA A SPORT MENO CONOSCIUTI 

(ARRAMPICATA SPORTIVA, RUGBY, SCHERMA) 

Sviluppo delle competenze digitali  

 

* I progetti indicati sono solo esplicativi delle tipologie di attività realizzate e possono variare di anno in anno 
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16.  GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI E IL PNSD 

L’Istituto, grazie alle dotazioni di strutture e infrastrutture materiali (v. s.) e al costante 
aggiornamento professionale dei Docenti mette a disposizione degli Studenti le seguenti 
tipologie di attività/metodologie: 

- utilizzo della LIM in classe; 
- condivisione di materiali ed esercizi tramite le funzionalità del Registro Elettronico; 
- condivisione di materiali ed esercizi tramite servizi di archiviazione online (Google Drive, 

Apple iCloud, Microsoft OneDrive, Amazon Cloud Drive, Dropbox e MEGA); 
- utilizzo di PC e videoproiettore per la visione e la condivisione di materiali e risorse web; 
- didattica in situazione di compito reale; 
- didattica laboratoriale. 

 
Come previsto, l’Istituto aderisce al Piano Nazionale Scuola Digitale: nell’Istituto sono stati 
nominati l’Amministratore, il Team digitale, il Team per l’Innovazione e le diverse figure implicate 
nel percorso innovativo di matrice ministeriale seguono il relativo piano di formazione. 
 
 

17.  L’ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 

Di seguito si riporta la struttura dell’Organigramma relativo all’a.s. 2015/16; tale strutturazione, 
ovviamente relativa al singolo anno scolastico e sottoposta a modifiche dipendenti dalle scelte 
del Collegio dei Docenti nonché dei singoli Docenti, può tuttavia considerarsi ormai consolidato; 
per tale ragione, non si indicano i nominativi dei Docenti che ricoprono l funzioni nello specifico 
anno scolastico. L’organizzazione strutturata delle risorse umane dell’Istituto si collega al 
raggiungimento delle priorità strategiche (Pr. Strat.) di cui al §I nonché all’attuazione del Piano di 
Miglioramento (PdM) di cui al § II. Naturalmente si evidenziano le connessioni più mirate, poiché 
le attività cui i diversi gruppi o organi sono rivolti sono sempre pensate in un’ottica complessiva 
ed olistica. 
 
 FUNZIONI STRUMENTALI 

 

Area di competenza Pr. Strat. PdM 

Sito web ✓  

Integrazione e BES ✓ ✓ 

Orientamento in Entrata ✓ ✓ 

Orientamento in Uscita ✓ ✓ 

Rapporto Enti esterni ✓  

Documentazione did.-progettuale ✓ ✓ 

Formazione e aggiornamento ✓ ✓ 
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 REFERENTI DI SEDE, RESPONSABILI LABORATORI E ALTRE FIGURE ORGANIZZATIVE 

 

 Pr. Strat. PdM 

Referenti Classico ✓  

Referenti Linguistico ✓  

Referenti Scientifico ✓  

Referenti Artistico ✓  

Referenti Scienze Umane ✓  

Fiduciario Casa di Reclusione  ✓  

Responsabili Laboratori Liceo Artistico  ✓  

Responsabile Laboratorio e strumentazioni 

Informatica Piazza Carducci 
✓  

Responsabile Laboratorio e strumentazioni 

Informatica Piazza Moretti 
✓  

Responsabile Laboratorio e strumentazioni 

Informatica Liceo Scientifico 
✓  

Responsabile strutture e materiali Informatica 

Piazza XX Settembre 
✓  

Responsabile Laboratorio Scienze Piazza 

Moretti 
✓  

Responsabile Laboratorio Fisica-Chimica Liceo 

Scientifico 
✓  

Referente Prove Invalsi  ✓  

Correttori Prove Invalsi  ✓  

Commissione Elettorale   

Commissioni di supporto alle Funzioni 

Strumentali 
✓  
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 ORGANIGRAMMA DIDATTICO 

 

Organo Composizione  
(oltre al Referente) 

Compiti 
Pr. 

Strat. 
PdM 

Dipartimenti 

disciplinari 

Docenti delle discipline/Aree 
disciplinari Dipartimento di Lettere 
Biennio (classi A050, A051, A052)  

Dipartimento di Lettere Triennio 
(classi A050, A051, A052)  

Dipartimento Matematica e 
Informatica Biennio (classi A042 e 
A049) 

Dipartimento Matematica e 
Informatica Triennio (classe A049)  

Dipartimento Scienze Biennio 
(classe A060)  

Dipartimento Scienze Triennio 
(classi A013 e A061)  

Dipartimento Disegno e Storia 
dell’Arte (A025 e A061)  

Dipartimento Discipline Artistiche e 
Discipline Geometriche Biennio 
(A018, A021, A022, Lab. Artistico)  

Dipartimento Discipline Progettuali 
e Laboratoriali Liceo Artistico 
Triennio (classi A007, A018, D610, 
D615)  

Dipartimento Scienze Motorie 
(classe A029)  

Dipartimento di Storia, Filosofia, 
Scienze Umane, Diritto (classi 
A019, A036 e A037) 

Dipartimento Lingue Straniere 
(classi A246, A346, A546) 

Definire il curricolo quinquennale 
(Biennio/Triennio) 

Definire i criteri di valutazione 
disciplinare e relative griglie 

Analizzare i risultati delle Prove INVALSI  
(Italiano e Matematica Biennio) 

✓ ✓ 

Gruppo di 
lavoro per la 
ricerca e 
l’innovazione 
didattica  
Italiano Biennio 
 

Docenti di Italiano Biennio  Analizzare le forme di insuccesso come 
emergenti dalla descrizione dei Docenti 
e dall’analisi di prove scritte; 

Individuare le ragioni dell’insuccesso; 

Elaborare ipotesi di strategie didattiche 
efficaci; 

Monitorare l’applicazione delle 
strategie individuate e i relativi esiti sul 
piano del miglioramento; 

Elaborare un percorso di 
aggiornamento professionale 

✓ ✓ 
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Organo Composizione  
(oltre al Referente) 

Compiti Pr. 

Strat. 

PdM 

Gruppo di 
lavoro per la  
ricerca e  
l’innovazione 
didattica 
Matematica 
Biennio  

Docenti di Matematica Biennio  Analizzare le forme di insuccesso come 
emergenti dalla descrizione dei Docenti 
e dall’analisi di prove scritte; 

Individuare le ragioni dell’insuccesso; 

Elaborare ipotesi di strategie didattiche 
efficaci; 

Monitorare l’applicazione delle 
strategie individuate e i relativi esiti sul 
piano del miglioramento; 

Elaborare un percorso di 
aggiornamento professionale 

✓ ✓ 

Gruppo di  
lavoro per la  
ricerca e  
l’innovazione  
didattica  
Matematica e  
Fisica Triennio  
Scientifico 

Docenti di Matematica e Fisica 
Triennio Scientifico 

Elaborare ipotesi di strategie didattiche 
efficaci; 

Monitorare l’applicazione delle 
strategie individuate e i relativi esiti sul 
piano del miglioramento; 

Elaborare un percorso di 
aggiornamento professionale 

Elaborare un curricolo quinquennale 
funzionale all’Esame di Stato 

Strutturare percorsi di continuità con 
Università 

✓ ✓ 

Gruppo di  
lavoro per la  
modellizzazione  
e la  
documentazione 
didattica 

5 Docenti Elaborare modelli comuni per: Piano di 
lavoro iniziale; Relazione finale;  

Monitoraggio esiti Interventi di 
Recupero; 

Raccogliere la documentazione 
elaborata dai Dipartimenti 

 ✓ 

Gruppo di lavoro 
per 
l’integrazione,  
l’accoglienza,  
i BES 

Docenti specializzati e Docenti 
disciplinari 

Elaborare percorsi comuni di 
accoglienza/integrazione/individualizza
zione della didattica 

Monitorare attraverso strumenti 
formalizzati l’attuazione dei PDP/PEI 

 ✓ 

Gruppo di lavoro 
per l’Alternanza  
Scuola-Lavoro 

Docenti Individuare i partner territoriali 
potenzialmente disponibili ad 
accogliere Studenti in alternanza 

Supportare i Docenti delle classi 
impegnate in percorsi di Alternanza 

Predisporre la modulistica per lo 
svolgimento di percorsi in Alternanza 

✓  

Gruppo di lavoro  
per i PON 

Docenti Supportare il lavoro di candidatura per 
i Progetti in uscita 

✓  
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Organo Composizione  
(oltre al Referente) 

Compiti Pr. 

Strat. 

PdM 

Gruppo di lavoro 
per la progett. 
europea 

Docenti Monitorare i bandi europei 

Elaborare il progetto 

✓  

Commissione 
ristretta per la 
predisposizione 
del Piano 
Triennale 
dell’Offerta 
Formativa 

2 Docenti per ciascun indirizzo Predisporre il Piano Triennale per la 
delibera da parte del Collegio dei 
Docenti 

✓  

Gruppo di lavoro 
per 
l’Orientamento in 
Entrata  
(supporto alla FS) 

Docenti dei diversi indirizzi Predisporre le iniziative di 
orientamento 

Seguire i rapporti con le scuole per le 
giornate di orientamento 

Organizzare le giornate di Scuola 
Aperta 

Strutturare rapporti con le Scuole 
Medie per la definizione di percorsi di 
continuità 

✓ ✓ 

Gruppo di lavoro 
per 
l’Orientamento in 
Uscita  
(supporto alla FS) 

Docenti Raccogliere in modo sistematico e 
mettere a disposizione in modo 
sistematico le informazioni relative alle 
iniziative di orientamento universitario 

Organizzare le uscite sul territorio per 
l’orientamento universitario 

Progettare uno specifico servizio di 
orientamento rivolto agli Studenti per 
l’individuazione di attitudini 

Progettare un percorso di conoscenza 
di sé e delle proprie 
aspirazioni/capacità/stili di 
apprendimento ecc 

✓ ✓ 
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18.  LE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
 

Liceo Classico e Liceo Linguistico - Plesso PGPC02601E (sede Piazza Carducci) 
 
 

 

Classi Laboratori 

Spazi in uso 
all’amministrazione 

(segreterie, 
direzione, ecc.) 

Palestre Biblioteche 
Altri tipi di spazi 
interni adibiti ad 
attività didattica 

Spazi esterni adibiti 
ad attività didattica 

Numero ambienti 12 4 5 0 1 10 1 (Palestra) 

 
Di cui dotati di 

connessione+PC/VdP/
LIM 

6 via cavo 

3 via cavo e WIFI 3 0 via WIFI 2 0 
6 via WIFI 

8 con PC, 12 con 

PC+LIM 

2 con tablet  

 

 

 

Laboratori 

 
Connessione via cavo Connessione via WIFI 

Presenza PC o LIM o 
videoproiettore 

Laboratorio Audiovisivi1 X x LIM 

Laboratorio Aula Lingue X X LIM 

Laboratorio Audiovisivi3 – Aula Storia dell’Arte X X LIM 

Laboratorio Informatico1 X X 8 PC+ LIM 

Laboratorio Informatico2 X X 3 PC+ LIM 
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Altri tipi di spazi adibiti alla didattica 

 Connessione via cavo Connessione via WIFI 
Presenza PC o LIM 
 o videoproiettore 

Attrezzature specifiche 

Aula consultazione archivio storico     

Aula Strument. Antichi    X 

Aula Cineforum   Videoproiettore + TV  

Aula Docenti X X PC  

Salone d’Onore     

Aula consultazione documentazione artistica X  X X 

Osservatorio Astronomico    X 

Aula Conservazione e consultazione archivio scolastico    X 

BIBLIOTECA (spazi diffusi)  X  X 

Aula Ricerca, Ricerca e Consultazione Biblioteca    X 
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Liceo delle Scienze Umane - Plesso PGPC02601E (sede Piazza Moretti) 
 
 

 

Classi Laboratori 

Spazi in uso 
all’amministrazione 

(segreterie, 
direzione, ecc.) 

Palestre Biblioteche 
Altri tipi di spazi 
interni adibiti ad 
attività didattica 

Spazi esterni 
adibiti ad attività 

didattica 

Numero ambienti 5 2 0 1 1 1 0 

Di cui dotati di 
connessione + 
PC/VdP/LIM 

5 
via WIFI/cavo 1 0 0 0 1 0 

 

 

Laboratori 

 
Connessione via cavo Connessione via WIFI 

Presenza PC o LIM  
o videoproiettore 

Attrezzature specifiche 

Laboratorio Informatico X  X LIM X 

Laboratorio Scienze    X 

 

 

Altri spazi adibiti alla didattica 

 
Connessione via cavo Connessione via WIFI 

Presenza PC o LIM  
o videoproiettore 

Aula Arte X  PC + LIM 

Biblioteca    
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Liceo Artistico - Plesso PGSD026025 (sede San Domenico e sede “Trinità”) 
 

 Classi Laboratori 

Spazi in uso 
all’amministrazione 

(segreterie, direzione, 
ecc.) 

Palestre Biblioteche 
Altri tipi di spazi 

interni adibiti  
ad attività didattica 

Numero ambienti 8 10 1 1 1 7 

Di cui dotati di connessione  
+ PC/VdP/LIM 

8 
2 1 0 0 4 

2 aule con LIM,  
6 aule con PC/tablet 

 
 

 

Laboratori 
Connessione via cavo Connessione via WIFI Presenza PC o LIM  

o videoproiettore 
Attrezzature specifiche 

Laboratorio Informatico per il Disegno Geometrico X  PC X 

Laboratorio Audiovisivo-Multimediale3   PC X 

Laboratorio Audiovisivo-Multimediale2 X  PC X 

Laboratorio Audiovisivo-Multimediale1  X X X 

Laboratorio Design    X 

Laboratorio Design    X 

Laboratorio Scenografia   PC X 

Laboratorio Discipline Progettuali Scenografia X  PC X 

Laboratorio Discipline Plastiche1 X   X 

Laboratorio Discipline Plastiche2    X 
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Altri spazi adibiti alla didattica 

 
Connessione via cavo Connessione via WIFI Presenza PC o LIM o videoproiettore 

Aula studio Docenti X  PC 

Aula studio Studenti  X PC 

Sala Capitolare alta  X PC 

Aula Capitolare bassa X  LIM 

Aula Disegno dal Vero    

Aula Disegno dal Vero1 – spazio creatività  X PC 

Aula Disegno dal Vero3 - soppalco    

Biblioteca    

Palestra    
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Liceo Scientifico - Plesso PGPS02601N 
 

 Classi Laboratori 

Spazi in uso 
all’amministrazione 

(segreterie, 
direzione, ecc.) 

Palestre Biblioteche 
Altri tipi di spazi 
interni adibiti ad 
attività didattica 

Spazi esterni adibiti 
ad attività didattica 

Numero ambienti 17 2 2 0 1 8 0 

di cui dotati di 
connessione + 
PC/VdP/LIM 

17 
2 2 0 1 8 0 

4 dotate di PC+VdP; 
13 dotate di PC 

 

Laboratori 
 

Connessione via cavo Connessione via WIFI 
Presenza PC o LIM 
 o videoproiettore 

Attrezzature specifiche 

Laboratorio Fisica X  PC X 

Laboratorio Informatico X  15 PC X 

 

 

 

Altri spazi adibiti alla didattica 
 Connessione via cavo Connessione via WIFI 

Presenza PC o LIM o 
videoproiettore 

Attrezzature specifiche 

Aula video X X PC + videoproiettore + TV X 

Aula disegno X X PC X 

Aula studio e consultazione X X PC  

Aula studio e consultazione X X PC  

Aula Laboratorio Teatrale X X X 
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Aula Magna X X 
PC + videoproiettore + 

maxischermo e 
impianto di amplificazione 

 

Aula LIM1 X X PC + LIM  

Aula LIM2 X X PC + LIM  
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19.  LE RETI DI SCUOLE E LE COLLABORAZIONI ESTERNE 

 

L’Istituto partecipa alle seguenti Reti: 
Rete Nazionale dei Licei Artistici;  
Rete dei Licei Classici; 
Rete Laboratori per l’occupabilità (con IPSSART Spoleto, IIS Tecnico Professionale di Spoleto, 
USLUmbria2, Comune di Spoleto);  
Rete “Giovani Generazioni per il Patrimonio Comune” (con Liceo “Mariotti” di Perugia, Liceo 
“Virgilio” di Roma, Liceo “Visconti” di Roma, I Circolo Spoleto, IC Spoleto2 Spoleto); 
Rete “Le Scuole di Spoleto per il Teatro scolastico”; 
Rete “Le Scuole di Spoleto per la valorizzazione del patrimonio comune” (con IPSSART Spoleto, I 
Circolo di Spoleto, II Circolo di Spoleto, IC Spoleto 1, IC Spoleto2, Comune di Spoleto); 
Rete delle Scuole Ristrette. 
 

L’Istituto ha, nel tempo, attivato collaborazioni con i seguenti Enti esterni: 
Comune di Spoleto, Museo Archeologico di Spoleto, Festival dei Due Mondi di Spoleto, 
Arcidiocesi di Spoleto e Norcia, Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, Scuole Primarie e 
Secondarie di Secondo Grado di Spoleto, Archivio di Stato di Perugia-sez. di Spoleto, Università di 
Perugia, FAI, ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte), ANISN (Associazione 
Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali), Mathesis, Federazione italiana Rugby – sezione di 
Spoleto, Federazione italiana Scherma – sezione di Spoleto, Associazione culturale Cristian 
Panetto, Associazione Culturale Spoleto a Colori, Associazione Culturale Cantiere Oberdan, 
Associazione Culturale ZUT di Foligno, Associazione Culturale Scuola di Teatro Teodelapio, 
Laboratorio di Scienze sperimentali di Foligno, LIONS Club di Spoleto, Rotary Club di Spoleto, 
Istituti scolastici di Tolone e di Erkelenz. 
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 IV.  FABBISOGNO DI ORGANICO  

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 
2805 del 11.12.2015: 
 

A) POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO  

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (v. inserimenti a SIDI) 

 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 
Motivazione: indicare il piano delle 
classi previste e le loro 
caratteristiche  

PGPC02601E    5 classi LL, 5 classi LSU, 7 classi LC 

A019 4H 4H 4H  

A036 2C + 2H 2C + 2H 2C + 2H  

A037 1C + 6H 1C + 6H 1C + 6H  

A346 2C + 17H 2C + 17H 2C + 17H  

A246 1C 1C 1C  

A546 1C 1C 1C  

A049 3C + 7H 3C + 7H 3C + 7H  

A050 2C+ 2H 2C+ 2H 2C+ 2H  

A051 3C + 4H 3C + 4H 3C + 4H  

A052 4C + 4H 4C + 4H 4C + 4H  

A060 1C + 14H 1C + 14H 1C + 14H  

A061 1C+2h 1C+2h 1C+2h  

A029 1C + 16H 1C + 16H 1C + 16H  

C031 5H 5H 5H  

C032 5H 5H 5H  

C034 5H 5H 5H  

IRC 17H 17H 17H  

PGSD026014    5 classi 

A013 3H 3H 3H  

A018 1C+15H 1C+15H 1C+15H  

A021 6H 6H 6H  

A022 5H 5H 5H  
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A037 6H 6H 6H  

A346 10H 10H 10H  

A049 13H 13H 13H  

A050 19H 19H 19H  

A060 3H 3H 3H  

A061 10H 10H 10H  

IRC 3H 3H 3H  

PGSD026025    8 classi 

A007 1C 1C 1C  

A013 4H 4H 4H  

A018 
1C + 
12H+10HDISP 

1C + 
12H+10HDISP 

1C+ 
12H+10HDISP 

 

A021 1C 1C 1C  

A022 9H 9H 9H  

A036 4H 4H 4H  

A037 6H 6H 6H  

A346 1C+6H 1C+6H 1C+6H  

A049 1C+8H 1C+8H 1C+8H  

A050 2C+15H 2C+15H 2C+15H  

A060 10H 10H 10H  

A061 1C+6H 1C+6H 1C+6H  

D610 1C+8H 1C+8H 1C+8H  

D615 1C/20H 1C/20H 1C/20H  

A029 16H 16H 16H  

D601 1CDISPO 1CDISPO 1CDISPO  

D602 1CDISPO 1CDISPO 1CDISPO  

IRC 8H 8H 8H  

PGPS02601N    17 classi 

A025 1C+16H 1C+16H 1C+16H  

A346 2C+15H 2C+15H 2C+15H  

A037 2C+10H 2C+10H 2C+10H  

A042 10H 10H 10H  
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A049 6C+13H 6C+13H 6C+13H  

A051 7C+2H 7C+2H 7C+2H  

A060 3C 3C 3C  

A029 1C+16H 1C+16H 1C+16H  

IRC 17H 17H 17H  

SOSTEGNO 7C 7C 7C  
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B) POSTI RICHIESTI PER IL POTENZIAMENTO  
 
Campi di 

potenziamento 

Tipologia (es. posto 
comune primaria, 
classe di concorso 
scuola secondaria, 
sostegno…)* 

n. 

docenti 

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 
capo I e alla progettazione del capo III) 

Potenziamento 

scientifico 

A049 3 - Potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche 

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

e coinvolgimento degli studenti 

- Apertura pomeridiana della scuola, articolazione di 

gruppi di classi, anche con potenziamento del 

tempo scolastico 

- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli 

studenti 

Potenziamento 

umanistico 

A052 2 - 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 CLIL 

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

e coinvolgimento degli studenti 

- Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica; 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 

- Apertura pomeridiana delle scuole e articolazione 

di gruppi di classi, anche con potenziamento del 

tempo scolastico  

- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli 

studenti 

Potenziamento  

Socio Economico e per 

la Legalità 

A019, A061, A037 1+1+1 - Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali e alla 

sostenibilità ambientale, tramite il potenziamento 

delle competenze nella storia dell’arte, anche 

mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 

istituti pubblici e provati operanti in tale settore; 

- 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 all’assunzione delle 

responsabilità nonché alla solidarietà e alla cura dei 



 

 50 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria, dell’educazione 

all’autoimprenditorialità ed in materie giuridiche 

per la conoscenza e il rispetto della legalità; 

- Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica; 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  

- Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel 

secondo ciclo di istruzione 

Potenziamento 

linguistico 

A346 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 CLIL 

Potenziamento 

laboratoriale 

A021 1 - Potenziamento delle competenze nell’arte e nella 

storia dell’arte; 

- 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 (corso di Disegno) 

Potenziamento 

Artistico e Musicale 

A018 1 - Potenziamento delle competenze nell’arte e nella 

storia dell’arte, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori; 

- 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 (corso di AUTOCAD) 

- Supporto Alternanza Scuola-Lavoro 

Potenziamento 

motorio 

A029 1 - Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad 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 

Semiesonero 

Collaboratore del 

Dirigente Scolastico 

  - Funzionalità organizzativa 
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C) POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 

 NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI PARAMETRI COME RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015.  

 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  6 

Collaboratore scolastico 13 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 
superiori) 

3 

Altro  
Si renderebbe necessaria l’attribuzione di 1 Assistente Tecnico 
per l’Area Informatica 

 

 

V.  PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione 

dettagliata per anno scolastico:  

 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Didattica Innovativa per il potenziamento 
delle competenze in Matematica e in 
Italiano 

Tutti i Docenti 1 e 2 

Le TIC nella didattica Tutti i Docenti 1 e 2 

Prevenzione e contrastare la dispersione 
scolastica 

Tutti i Docenti 1 e 2 

I processi di  digitalizzazione nella PA 
Personale ATA – Assistenti 
Amm.vi 

 

Informazione e Formazione Sicurezza Tutto il Personale  
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VI.  FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

 

 

Infrastruttura/ 
attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 
progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento 

Connessione Internet via 
cavo in tutti gli spazi 
scolastici 

Consentire l’utilizzo del web nella 
didattica quotidiana e 
conseguentemente potenziare 
l’attrattività e l’efficacia della didattica 

PON 

PC e Videoproiettore per 
ogni Aula didattica 
(Totale 46 PC+Vdp) 
 

Potenziare l’approccio laboratoriale alla 
didattica 

PON 

1 PC per ogni postazione 
Segreteria 
(Totale 7 PC) 
 

Rinnovare la dotazione tecnologica 
della Segreteria per porla in condizioni 
di affrontare il passaggio alla 
digitalizzazione completa 

PON; 
Assegnazione MIUR per Funzionamento 

15 iMac per laboratorio 
Audiovisivo-Multimedia 
 

Adeguare la dotazione strumentale 
della sezione Audiovisivo-Multimedia 
alle specifiche Indicazioni Nazionali 

PON;  
Assegnazione MIUR per Funzionamento 

Attrezzature di 
Laboratorio (Chimica e 
Fisica) 
 

Potenziare l’approccio laboratoriale alla 
didattica delle discipline scientifiche 

PON 

Materiali per le attività di 
Laboratorio presso Liceo 
Artistico 

Didattica Assegnazione MIUR per Funzionamento 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse 

umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
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ALLEGATI  E  RINVII 

 

Documenti richiamati dal presente POF Triennale depositati agli Atti dell’Istituto e consultabili sul 

sito web dell’Istituto (www.liceospoleto.gov.it)  

a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

b. Piano di Miglioramento  

c. Materiale informativo relativo all’Istituto (la storia, le sedi, il territorio); 
 

 
 
 
Per ogni altra informazione, si rinvia al sito istituzionale  (www.liceospoleto.gov.it) 
 

 

http://www.liceospoleto.gov.it/
http://www.liceospoleto.gov.it/

