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IL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(PTOF)

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento che definisce 

l’identità di ogni singola Istituzione scolastica autonoma. In esso sono 

infatti illustrati gli elementi fondamentali della proposta culturale 

dell’Istituzione, i criteri che ne guidano l’applicazione nei confronti degli 

studenti e l’organizzazione che ne permette l’applicazione.

PRINCIPI ISPIRATORI E 
FINALITÀ DELLA SCUOLA

Lo scopo ultimo di questo Liceo è quello di far conseguire ad ogni studente 

il proprio successo formativo attraverso una formazione umana e  culturale. 

Soprattutto in un periodo come quello attuale, segnato dalla rapida 

evoluzione dei saperi specifici e degli aspetti normativi, è fondamentale, 

infatti, che gli studenti sviluppino sia la capacità di apprendere sia 

disponibilità ad affrontare i cambiamenti richiesti dalla società e dal mondo 

del lavoro. Il Liceo intende quindi promuovere lo sviluppo umano nella sua 

interezza, attraverso un’’istruzione che non sia solo somma di conoscenze 

e competenze,  ma processo dinamico  di costruzione creativo della propria 

individualità
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Per questo, nel rispetto della normativa vigente, questa Istituzione si 

impegna a:

 Creare un ambiente aperto in cui le relazioni umane facilitino l’insegnamento/

apprendimento, nell’ottica della promozione della cittadinanza attiva, delle 

pari opportunità e della solidarietà sociale.

Offrire agli studenti un’ampia formazione culturale, che orienti nei saperi 

complessi, che potenzi le capacità espressive e comunicative, che favorisca 

le scelte di studio e di vita, orientando a percorsi universitari e lavorativi 

consapevoli.

 Attivare, compatibilmente con le risorse disponibili, progetti d’integrazione 

del curricolo, volti alla crescita e sviluppo della peculiarità degli studenti.

Realizzare un servizio educativo inclusivo, con strategie specifiche volte 

a ridurre la dispersione scolastica e sostenere il percorso di  studenti 

con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.).  In quest’ottica la collaborazione 

e il dialogo tra le diverse componenti della scuola (studenti, famiglie e 

personale scolastico),  nonché con le realtà territoriali, è considerato 

determinante per il successo formativo. 

Promuovere e favorire iniziative per un utilizzo consapevole delle nuove 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Permettere agli studenti con disabilità un percorso di crescita personale 

al fine di espandere le loro funzionalità e capacità così da migliorare la 

qualità di vita, offrendo anche competenze in ambito lavorativo.

Aprire il nostro sistema educativo  all’ambito europeo, migliorando 

l’apprendimento delle lingue comunitarie (francese e inglese).

Pertanto, questa realtà scolastica offre una formazione globale che 

permette un ampio orizzonte di scelte in quanto prepara all’inserimento 

nel post-secondario, negli indirizzi di studio universitari e a forme compiute 

di professionalità.



OBIETTIVI TRASVERSALI DELL’INDIRIZZO 
DI STUDI CLASSICI, ARTISTICI

 E MUSICALI

La nostra Istituzione nella sua impostazione liceale tende ad una formazione 

globale delle potenzialità complessive dell’individuo che si esplica nel 

conseguimento di una autonomia di giudizio e di comprensione della 

complessità del reale.

Il percorso formativo proposto si caratterizza per la rilevanza data allo studio 

delle discipline umanistiche (artistiche, estetiche, letterarie e musicali), 

integrate da quelle scientifiche e linguistiche, strumenti indispensabili non 

solo per accedere al patrimonio di civiltà, tradizioni e saperi, ma anche per 

interagire in maniera efficace con il mondo contemporaneo.  

Il valore degli studi umanistici resta fondamentale in una società nella 

quale la capacità critica e le competenze logiche rimangono basilari in ogni 

attività lavorativa e nell’esercizio della cittadinanza attiva. 

L’attenzione dei nostri indirizzi scolastici attraverso il recupero del passato 

si apre al confronto con il presente. 

L’insegnamento delle discipline curricolari promuove:

La consapevolezza della pluralità delle sorgenti a cui attinge la nostra 

cultura, in quanto risorsa per sviluppare un’attitudine al confronto e per 

‘ampliare l’orizzonte conoscitivo;

La cultura come frutto  del dialogo tra realtà contemporanea e passato, 

depositario di un’alterità ancora vitale, che arricchisce l’immaginario  e 

potenzia le capacità conoscitive e relazionali, predisponendo all’accettazione 

di punti di vista non coincidenti con i propri;
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La formazione di  categorie critiche che permettono di apprezzare il nostro 

patrimonio culturale complessivo;

Il potenziamento delle competenze di scrittura e di rielaborazione;

La capacità di problematizzare, contestualizzare, argomentare, applicare a 

nuovi contesti i contenuti e i linguaggi specifici delle discipline.

Questa istituzione scolastica riconosce, infine, l’importanza di acquisire una 

cultura civico-sociale, grazie ad un percorso strutturato di educazione civica 

(link) durante tutto il quinquennio. Essa si propone dunque, attraverso la 

realizzazione di percorsi anche multidisciplinari, e di progetti extracurricolari 

(ad es. celebrazione del Giorno della memoria) di fornire gli strumenti per 

riconoscere, in fatti e situazioni concrete, i modi con cui i diritti (e doveri) 

realizzano la  dignità umana sia nella vita privata che in quella collettiva.

STRATEGIE EDUCATIVE E  ATTIVITÀ 
CARATTERIZZANTI DELL’ISTITUZIONE

Si descrivono qui di seguito i progetti e le attività inseriti nel PTOF in 

quanto parte  integrante dell’offerta formativa dell’Istituzione sia a livello 

trasversale sia  nelle sue tre articolazioni (Artistico, Classico, Musicale). 

Per informazioni più dettagliate sui tre indirizzi si rimanda ai Progetti 

dell’anno in corso (2019-2020) (LINK)

4.1 Progetti trasversali comuni ai tre indirizzi:
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PROGETTO ACCOGLIENZA

Gli alunni del primo anno vengono introdotti alla vita dell’istituzione scolastica 

con alcune iniziative che nei primi giorni di scuola permettono loro di conoscere 

il regolamento di istituto, le principali norme di sicurezza, gli spazi e  i tempi 

dell’attività didattica e formativa. 

In particolare essi incontrano il vicario e i collaboratori del Dirigente che, 

nella varie sedi, illustrano loro le regole della vita della scuola e lo spirito di 

collaborazione, studio, approfondimento e condivisione del vivere sociale e 

civile che deve caratterizzare la nostra istituzione. 

Nel primo periodo dell’anno, in un’ora scolastica, incontrano anche lo psicologo 

che anima gli incontri di sportello per condividere il senso di questa iniziativa 

che riteniamo possa essere di aiuto e sostegno nei momenti in cui gli alunni 

volessero accedere al servizio. 

Gli studenti delle classi terminali e i rappresentanti di istituto  sono coinvolti 

nell’attività di accoglienza del primo giorno di scuola : essi predispongono 

insieme ai docenti un momento di condivisione e scambio perché i nuovi allievi 

si sentano subito parte della comunità scolastica 

Per il liceo classico, il filone di materie letterarie, latino e greco, da qualche 

anno, pensa poi ad un’accoglienza metodologica per gli studenti che debbono 

iniziare lo studio del  latino e del greco: le ore di latino delle prime settimane 

di scuola sono infatti dedicate al recupero e all’approfondimento di alcune 

categorie grammaticali ritenute indispensabili, con l’intento  di favorire gli 

studenti, provenienti da scuole diverse, nel cominciare con maggiore sicurezza 

lo studio delle lingue classiche e di condividere  un linguaggio disciplinare 

comune .



PROGETTO SALUTE
L’Istituzione prevede una serie organica di iniziative finalizzate a promuovere 

tra gli studenti  la consapevolezza della necessità di acquisire un benessere 

psicofisico per  una crescita serena. In particolare ogni anno vengono 

attivati servizi di supporto psicologico  agli studenti per orientare in modo 

efficace l’attività di studio e le dinamiche  relazionali in classe, nonché  

conferenze e lezioni tenute all’interno della scuola  da esperti e tecnici su 

problematiche legate alla prevenzione delle malattie, alla gestione della 

salute personale e alle attività di volontariato. 



BIOETICA 
Secondo le raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo del 18-

12-2006 e secondo i protocolli stipulati tra MIUR e Comitato Nazionale di 

Bioetica nel 1999 e nel 2010, si promuovono le conoscenze e le competenze 

previste nel quadro di riferimento  di educazione civica, favorendo il 

benessere personale e sociale e creando uno spirito di partecipazione 

attiva alla vita sociale.

Gli obiettivi sono star bene con sé, con gli altri, con le istituzioni, come 

antidoto al disagio e alle diverse patologie e devianze, agli abusi e alle 

dipendenze; conoscere, riflettere e confrontarsi, indipendentemente da 

matrici religiose, ideologiche e politiche, sulle tematiche globali relative 

alla salute, alle innovazioni mediche e tecnologiche che riguardano il 

presente e il futuro delle generazioni attuali. 

In questo senso la scuola ha promosso negli ultimi anni l’adesione degli 

studenti a conferenze di bioetica.

PROGETTI SPORTIVI
L’istituzione, consapevole dell’importanza dell’esercizio fisico per una 

formazione armoniosa e integrale della personalità,   incentiva le pratiche 

sportive  la costituzione di gruppi sportivi  relativi  alle specialità dei 

Campionati Sportivi Studenteschi (corsa campestre, pallacanestro, 

pallavolo, calcio/ calcetto, atletica leggera, arrampicata, slittino su pista 

naturale, basket, badminton, tennis, sci nordico, sci alpino). 

Per valorizzare il rapporto con il territorio e favorire il contatto con la natura 

si prevedono ogni anno attività di avvicinamento alla montagna (slittino su 

pista naturale, escursioni a rifugi con possibilità di pernottamento, sci di 

fondo, camminate con ciaspole ).



PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO
Sono previsti nel corso di ogni anno scolastico tempi e modalità dedicate 

ad attività curricolari ed extra-curricolari (settimana di sospensione, 

interventi educativi integrativi, sportelli a richiesta degli studenti, attività 

di recupero pomeridiane con cadenza settimanale rivolte agli studenti 

di tutta l’Istituzione su base volontaria) per il recupero di conoscenze e 

competenze per gli allievi che evidenzino carenze nelle diverse materie 

nell’arco dell’anno. L’eventuale recupero del debito scolastico viene valutato 

con una prova specifica il cui esito positivo o negativo viene comunicato 

allo studente interessato  mediante il Registro Elettronico.

Nei periodi suddetti sono anche realizzati interventi di potenziamento delle 

competenze rivolti agli studenti non insufficienti.  

PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA
Agli alunni dell’ultimo anno (3 liceo classico, 5 liceo artistico e musicale) 

sono rivolte attività di orientamento in uscita (LINK)  per la prosecuzione 

degli studi in ambito universitario o percorsi di formazione post-secondaria. 

Oltre a un calendario di iniziative con le proposte di Porte Aperte nelle 

varie Università degli Studi che comprendono conferenze o presentazioni di 

carattere orientativo, viene organizzata una giornata di presentazione dei 

corsi di laurea e di scambio di informazioni che si avvale della collaborazione 

di ex studenti del Liceo Classico, Artistico e Musicale.

Agli studenti del Liceo Musicale sono proposte occasioni di conoscenza 

dell’offerta formativa di vicini conservatori.

Hanno, inoltre, carattere orientativo le settimane estive di approfondimento 

presso la scuola Normale o i collegi di Pavia cui accedono, nell’estate del  

quarto  anno, alunni particolarmente meritevoli e la giornata Woooow 

organizzata da Confindustria e Confartigianato.



PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
L’Istituzione favorisce, compatibilmente con le risorse economiche 

con attività curricolari e lezioni extracurricolari il conseguimento delle 

certificazioni linguistiche  B1  ( biennio ) , B2 e C1 ( triennio ) al fine di 

innalzare il livello di conoscenze  e uniformare i criteri di valutazione . 

Coerentemente alle risorse disponibili si incentivano anche i soggiorni 

all’estero durante il periodo  estivo. Le esperienze di mobilità scolastica 

internazionale sono sostenute con attività di tutoraggio nel periodo della 

mobilità e con interventi didattici educativi integrativi ( IDEI ) al momento 

del reinserimento dello studente per favorire il recupero delle conoscenze 

non comprese nei curricula esteri. Il credito scolastico verrà attribuito in 

occasione dello scrutinio del primo quadrimestre sulla base dei risultati 

ottenuti  durante l’anno di mobilità internazionale, e della valutazione 

delle attività di recupero organizzate dalla nostra istituzione e degli esiti 

del primo periodo scolastico.

PROGETTI DI PROMOZIONE E CRESCITA 
L’Istituzione  aderisce a iniziative di carattere locale e nazionale finalizzate 

a promuovere la crescita e lo sviluppo delle peculiarità e degli interessi 

degli studenti.  A tale scopo è prevista per gli allievi che si siano distinti 

nelle specifiche discipline la partecipazione alle Olimpiadi  ( di Italiano,  

di Filosofia, della Cultura e del Talento, di Lingue Classiche ) e ai Concorsi 

musicali e artistici. E’ incentivata altresì la partecipazione a concorsi 

promossi da istituzioni francesi e/o francofone (ad es. le concours sur 

la Résistence et la Déportation, promosso dal Ministère de l’Education 

nationale de France).



PROGETTO MEMORIA
In ottemperanza alla legge n. 211 del 20 luglio 2000 l’Istituzione Scolastica 

organizza ogni anno iniziative didattiche ed eventi volti a promuovere 

la riflessione  sulla Shoah. L’occasione  permette anche di allargare lo 

sguardo a tutte  tragedie  storiche e ai drammi  contemporanei  legati alle 

situazioni di discriminazione e di emarginazione. A tale scopo l’Istituzione 

aderisce a convegni, iniziative culturali e  concorsi promossi dalla Regione 

e dall’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea della 

Valle D’Aosta volti a incrementare non solo la conoscenza dei  fatti storici,  

ma anche le competenze chiave  e la cittadinanza attiva.

VIAGGI DI ISTRUZIONE VISITE GUIDATE E 
SCAMBI.

L’Istituzione prevede nell’arco del quinquennio la realizzazione di progetti 

finalizzati alla conoscenza di luoghi e realtà di interesse culturale e artistico 

sia sul territorio nazionale che internazionale ( visite guidate, viaggi di uno 

o più giorni in Italia e in Europa ) e favorisce, in presenza di risorse, gli 

scambi tra studenti per avvicinare e confrontare le esperienze scolastiche 

e di vita.  Per gli studenti del Liceo Classico  Bilingue, è previsto, nel corso 

del quinquennio,  uno scambio con scuole francesi.  Tale scambio prevede 

l’accoglienza reciproca per un periodo di 10/15 giorni in due anni scolastici 

successivi.

Per il planning dei viaggi di istruzione si rimanda al Regolamento delle 

Visite di Istruzione contenuto nell’allegato.  (LINK)



ATTIVITÀ DIDATTICA ALTERNATIVA 
ALL’ORA DI RELIGIONE

L’istituzione assicura, in alternativa all’ora di religione cattolica,  attività 

di studio individuale (  assistito e  non assistito )  e  di approfondimento 

di tematiche legate alla sfera dei diritti umani, realizzate attingendo sia ai 

linguaggi tradizionali ( laboratori di scrittura e lettura) che a quelli figurativi  

e multimediali.

PCTO
La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in 

“percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (denominati 

PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, la loro attuazione 

per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi 

(licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei 

percorsi. Per la nostra Istituzione scolastica, il monte ore da espletare, in 

accordo con le disposizioni regionali in materia di autonomia scolastica, 

nel corso del quinquennio è fissato in novanta ore.

Il fine di tali percorsi, come risulta chiaramente dall’analisi delle linee guida 

diffuse recentemente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, è indicato nell’acquisizione delle competenze personali e sociali 

comprendenti le soft skill, ovvero le competenze trasversali e trasferibili 

attraverso la dimensione operativa del fare: capacità di interagire e lavorare 

con gli altri, capacità di risoluzione di problemi, creatività, pensiero critico, 

consapevolezza, resilienza e capacità di individuare le forme di orientamento 

e sostegno disponibili per affrontare la complessità e l’incertezza dei 

cambiamenti, preparandosi alla natura mutante delle economie moderne e 

delle società complesse.



L’Istituzione scolastica Licam, garantendo una piena collaborazione tra 

Comitato scientifico, Collegio docenti e Consigli di classe, nonché una 

sostanziale valorizzazione della propria esperienza nell’organizzazione 

dell’attività curricolare ed extracurricolare, struttura percorsi volti alla 

trasmissione delle suddette competenze, declinandoli a seconda dei diversi 

profili in uscita e garantendo la loro riconoscibilità nelle attività di classe.

Le scelte progettuali, in linea con gli orientamenti forniti dal Quadro europeo 

delle qualificazioni del 2017 e dal Quadro Italiano delle qualificazioni del 

2018, tengono conto degli indirizzi di studio, dei bisogni formativi dell’utenza 

e delle caratteristiche del contesto socio economico di riferimento, hanno 

la valenza formativa dell’orientamento in itinere, prediligono il fare ed i 

compiti di realtà.

La valutazione delle competenze traversali e dell’orientamento avviene 

all’interno dei Consigli di classe, attraverso appositi strumenti, e confluisce 

in un documento che accompagna il Diploma definito “Curriculum dello 

studente”. I “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato. 

CURVATURA BIOMEDICA
Il nostro liceo è tra gli istituti individuati tramite Avviso Pubblico promosso 

dal MIUR a sperimentare, dall’anno scolastico 2019-20, il percorso di 

potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”. Il 

percorso è unico in Italia istituzionalizzato grazie alla sottoscrizione di 

un protocollo tra il Direttore Generale degli Ordinamenti scolastici e il 

Presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, dei Chirurghi 

e degli Odontoiatri.

La prospettiva è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di 

orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia 

universitarie che professionali: centocinquanta ore di lezioni frontali e 

sul campo per capire, sin dalla terza Liceo, se si abbiano le attitudini a 

frequentare la Facoltà di Medicina e comunque facoltà in ambito sanitario. 



Il percorso nazionale che riprodurrà il modello ideato e sperimentato 

presso il liceo scientifico « Leonardo da Vinci » di Reggio Calabria, avrà 

una struttura flessibile e si articolerà in periodi di formazione in aula e in 

periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale.

La sperimentazione sarà indirizzata agli studenti a partire dal terzo anno, 

e avrà una durata  triennale (per un totale di 150 ore), con un  monte ore 

annuale di  50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze (16 ore di lezione e 4 

di verifica mediante test), 20 ore dai medici indicati dagli ordini provinciali, 

10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di 

analisi  individuati dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; 

l’accertamento delle competenze acquisite avverrà in itinere in laboratorio 

attraverso la simulazione di “casi”.

Con cadenza bimestrale, a coclusione di ogni nucleo tematico di 

apprendimento, è prevista la somministrazione di un test: 45 quesiti a 

risposta multipla, condivisi dalla scuola capofila di rete che il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha individuato nel liceo 

scientifico « Leonardo da Vinci » di Reggio Calabria 

4.2 Scansione curricolare dei progetti

L’offerta formativa dell’Istituzione modula i diversi progetti per indirizzo 

e per anno, tranne quelle attività pensate per tutta l’Istituzione, come per 

LC
LICEO CLASSICO

LA
LICEO ARTISTICO

LM
LICEO MUSICALE



LC
LICEO CLASSICO

IV GINNASIO

V GINNASIO

I LICEO

II LICEO

III LICEO

Progetto accoglienza
Progetti sportivi e uscita sportiva
Progetto salute: prevenzione alle dipendenze
Certificazioni linguistiche
Uscita didattica di un giorno 
PCTO

Progetti sportivi e uscita sportiva di un giorno
Uscita didattica di un giorno 
Certificazioni linguistiche (B1)
Progetto salute (educazione alla sessualità e all’affettività; 
conoscenza dell’associazione fibrosi cistica)

Progetto salute: nutrizione e alimentazione
Eventuale uscita didattica (4 giorni in Italia o in Europa) o 
in alternativa visita di un giorno
Eventuale scambio con scuole francesi (I A opzione bilingue) 
Certificazioni linguistiche (B2/C1) 
Curvatura biomedica
Approfondimento di scienze 

uscita didattica (Sicilia: partecipazione alle rappresentazioni 
classiche al teatro greco di Siracusa o in Europa) o in 
alternativa visita di un giorno
Uscita sportiva
Progetto salute (donazioni organi e sangue; guida sicura) 
Olimpiadi di filosofia 
Bioetica (partecipazione al convegno del Word Bioethic 
Day) 
Concorso per il viaggio della Memoria
Approfondimenti di scienze
Certificazioni linguistiche (B2/C1) 

 Viaggio di istruzione (5 giorni in Grecia)
 Uscita sportiva 
 Progetto salute (“informa - cuore, salva - cuore”)
 Olimpiadi della filosofia 
 Bioetica ( partecipazione al convegno del World Bioethic 
Day)
Concorso per il Viaggio della Memoria 
Approfondimenti scienze 
Visita al CERN di Ginevra 



LA
LICEO ARTISTICO

I LICEO

II LICEO

III LICEO

IV LICEO

V LICEO

Progetto accoglienza
Progetti sportivi e uscita sportiva di un giorno
Progetto salute: prevenzione alle dipendenze
Certificazioni linguistiche (B1)
Uscita didattica di un giorno 
PCTO

Progetti sportivi e uscita sportiva di un giorno
Uscita didattica di un giorno nelle zone limitrode alla Valle 
d’Aosta 
Certificazioni linguistiche (B1)

PCTO

Progetto salute (educazione alla sessualità e all’affettività.

Progetto salute: nutrizione e alimentazione
Eventuale uscita didattica (4 giorni in Italia o in Europa) o 
in alternativa visita di un giorno
Eventuale scambio con scuole francesi (I A opzione bilingue) 
Certificazioni linguistiche (B2) 
Uscita sportiva di un giorno
PCTO

Eventuale uscita didattica (4 giorni in Italia o in Europa) o 
in alternativa visita di un giorno
Uscita sportiva
Progetto salute (donazioni organi e sangue; guida sicura) 
Olimpiadi di filosofia 
PCTO
Concorso per il viaggio della Memoria
Approfondimenti di scienze
Certificazioni linguistiche (B2/C1) 

Gita 5 notti/ 6 giorni in una città europea
Uscita sportiva 
Progetto “La nave della legalità”
Olimpiadi di Filosofia



Bioetica (partecipazione al convegno del Word Bioethic 
Day) 
Concorso per il viaggio della Memoria
Certificazioni linguistiche (B2/C1 IELTS7 +)
Rencontre de physique
Visita al Cern di Ginevra

LM
LICEO MUSICALE

I LICEO

II LICEO

III LICEO

Progetto accoglienza
Uscita sportiva di un giorno: slittino su pista naturale
Uscita didattica di un giorno: visita al Teatro Regio e ai vari 
musei di Torino
Progetto Cyberbullismo
PCTO

Uscita sportiva di un giorno: trekking primaverile
Educazione alla sessualità e all’effettività
Progetto l’informazione è cittadina
PCTO

Progetto salute: nutrizione e alimentazione
Uscita sportiva di un giorno: trekking con le 
racchette da neve
PCTO

IV LICEO Uscita didattica di 3 giorni a Parma
Uscita sportiva di un giorno: conosciamo lo sci di fondo
Olimpiadi di filosofia 
PCTO

V LICEO Uscita di 5 giorni a Vienna
Informa cuore, salva cuore
Progetto Einaudi
Olimpiadi di filosofia
Concorso per il viaggio della Memoria
Visita al Cern di Ginevra



BES (DISABILITÀ, DSA E ALTRI BES)
UNA SCUOLA INCLUSIVA : UN LAVORO DI SQUADRA

Chi sono i BES

5.1 Alunni con disabilità: certificati con la legge 104/92; per questi alunni 

deve essere compilato un Piano Educativo Individualizzato (PEI).

5.2 DSA e altri BES

 A. Alunni con disturbi evolutivi specifici: DSA, deficit del linguaggio, 

delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione 

e iperattività (ADHD) certificati sulla base della legge 170/2010, circolari 

ministeriali del 20/03/2012 e del 19/04/2012; per questi alunni deve essere 

compilato un Piano Didattico Personalizzato (PDP).

 B. Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 

e alunni con funzionamento cognitivo limite (FIL): in questo caso non è 

necessaria una diagnosi; per questi alunni il Consiglio di Classe valuta 

l’opportunità di redigere un Piano Didattico Personalizzato (normativa BES 

27/12/2012)

5.1 Disabilità

Il Progetto di Vita che si rifà a sperimentate Linee guida (vedi allegato), è 

un “pensare” in prospettiva futura, che si propone di essere costantemente 

attivo nel definire gli obiettivi a lungo, medio e breve termine, per cercare 

di poter immaginare il più possibile la dimensione dell’essere adulto anche 

degli alunni disabili.

Il Collegio Docenti individua in specifico negli insegnanti di sostegno le 

persone aventi quelle competenze e conoscenze necessarie per compiere 

una corretta “lettura della situazione” a livello di alunno, di classe, di 

relazioni entro il contesto scuola, di rapporti con il territorio, di vissuti 

familiari e di rapporto scuola-famiglia.
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tura, che si propone di essere costantemente attivo nel definire gli obiettivi 

a lungo, medio e breve termine, per cercare di poter immaginare il più 

possibile la dimensione dell’essere adulto anche degli alunni disabili.

Il Collegio Docenti individua in specifico negli insegnanti di sostegno le 

persone aventi quelle competenze e conoscenze necessarie per compiere 

una corretta “lettura della situazione” a livello di alunno, di classe, di 

relazioni entro il contesto scuola, di rapporti con il territorio, di vissuti 

familiari e di rapporto scuola-famiglia.

Tale docente contribuirà alla definizione di contesti educativo-formativi atti 

a promuovere una reale integrazione nell’ambito dell’Istituzione Scolastica 

e, conseguentemente, in quella sociale. Nella dimensione operativa, il 

docente di sostegno affiancherà i colleghi impegnati in ambito curricolare, 

co-gestendo le specifiche proposte educativo-didattiche volte a soddisfare i 

bisogni. Con tale progetto, l’istituzione, oltre a favorire il sostegno didattico, 

promuove l’integrazione degli studenti disabili anche con progetti specifici: 

Baskin (sport con caratteristiche particolari ed innovative, pensato per 

permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa 

squadra);

Progetto Orchidea, realizzato dalla Cooperativa Sociale Bourgeon de Vie;

Attività in piscina , nuoto ed acquaticità;

Progetto DISVAL (attività motoria nel centro sportivo DISVAL, unico centro 

in Italia che permette ad atleti disabili e normodotati di allenarsi insieme);

Progetto mensa (per gli alunni non autonomi è prevista la possibilità di 

essere accompagnati in mensa scolastica);

Corsi di avvicinamento alla musica presso la scuola SFOM;

Percorsi integrati con: Forrestgump vda onlus, cooperativa Lo Pan Ner, 

Banco Alimentare.



5.2 DSA e altri BES

azione come/cosa? chi la mette in atto? quando?

iscrizione

Consegna 
certificazione 
diagnostica

effettuata 
dai genitori

assistente 
amministrativo

Al momento dell’iscrizione/
Appena in possesso

effettuata 
dai genitori

assistente 
amministrativo

assistente 
amministrativo

Al momento dell’iscrizione/
Appena in possesso

Comunicazione 
iscrizione

Al Dirigente Scolastico, al 
Referente d’Istituto per i DSA

 e al coordinatore di classe

Controllo della 
documentazione

Al Dirigente Scolastico, al 
Referente d’Istituto per i DSA

 e al coordinatore di classe

Incontro preliminare 
con i genitori

raccolta
informazioni

raccolta
informazioni

Al Dirigente Scolastico, al 
Referente d’Istituto per i DSA

 e al coordinatore di classe

Al Dirigente Scolastico, al 
Referente d’Istituto per i DSA

 e al coordinatore di classe

Dopo aver acquisito la 
documentazione

Dopo aver acquisito la 
documentazione

attruibuzione
della classe

Criteri stabiliti 
Parere specialisti 

Indice di complessità 
delle classi

Al Dirigente Scolastico, al 
Referente d’Istituto per i DSA

 e al coordinatore di classe

Passaggio di informazioni 
Predisposizione accoglienza 

Osservazione
incontro

preliminare

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE

COLLOQUIO

ISCRIZIONE



La nostra Istituzione si è dotata di  un protocollo di accoglienza e di pratiche 

di rilevazione di eventuali disturbi dell’area dell’apprendimento monitorati 

da una specifica commissione dislessia.

Tale protocollo tiene conto delle azioni da compiere e dei soggetti implicati: 

alunno, famiglia -  scuola, nelle figure del Dirigente scolastico, del referente 

DSA dell’Istituzione, dei docenti, del personale di segreteria - del territorio 

(convenzioni stipulate con vari enti per esempio ASL locale – Regione, 

Sovrintendenza agli Studi).

SINTESI PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI DSA

A. Gli alunni con disturbi evolutivi specifici devono presentare alla 

segreteria della scuola, al momento dell’iscrizione, un certificato medico 

del neuropsichiatra attestante il disturbo ed eventuali ulteriori relazioni 

(relazione logopedica, relazione dello psicologo, ecc.). La scuola dal canto 

suo, tenendo conto di quanto segnalato, si impegna ad apportare le 

misure compensative e dispensative previste dalla normativa prodotta dal 

Ministero della Pubblica Istruzione (secondo quanto previsto dalla legge 

170 dell’ 8 ottobre 2010, dalle linee guida del MIUR del 12 luglio 2011 in 

allegato al decreto Ministeriale 5669 del 21 luglio 2011 ) e dal Consiglio 

Regionale della Valle d’Aosta (cfr. Legge Regionale 12 maggio 2009, n°8 e 

nuove Linee guida regionali). Tali ragazzi possono accedere all’Esame di 

Stato e conseguire il diploma secondo un percorso didattico del tutto simile 

a quello dei compagni, dal punto di vista dei contenuti e degli obiettivi da 

raggiungere, ma con gli accorgimenti formali previsti dal PDP.

Il Consiglio di classe, dopo aver esaminato i documenti presentati dalle 

famiglie, e condivisi gli esiti dell’osservazione effettuata circa il profilo 

dell’alunno e il percorso di apprendimento (per poter calibrare in modo 

mirato l’uso di strumenti compensativi, di misure dispensative e predisporre 

adeguate modifiche alla didattica) redige una prima “bozza” del piano 

didattico personalizzato le cui linee essenziali erano state definite in 

precedenza con la famiglia.



Tenendo anche presente il contesto della situazione classe, decide quali 

e quante misure compensative e dispensative adottare e nella figura del 

coordinatore di classe, coadiuvato se necessario dal verbalizzante, stila il 

PDP (piano didattico personalizzato) che deve essere redatto non oltre il 

primo trimestre scolastico (DM 5669, par. 3.1) e successivamente presentato 

e condiviso con la famiglia. (CFR sezione dedicata all’interno del PTOF).

Il piano didattico personalizzato viene sottoscritto dal consiglio di classe, 

dalla famiglia (è sufficiente la firma di uno dei due genitori, ma preferibile 

quella di entrambi), dall’alunno (qualora fosse maggiorenne), dal Dirigente 

Scolastico ed eventualmente dagli operatori del servizio sanitario che 

hanno redatto la certificazione diagnostica.

Questa prima fase preparatoria rappresenta un momento di incontro e 

di dialogo, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, al fine di rendere il 

percorso scolastico di ogni alunno il più sereno possibile. La sottoscrizione 

del piano didattico personalizzato sottolinea la corresponsabilità educativa 

nel percorso dell’alunno: la firma del Dirigente Scolastico sancisce 

l’applicazione della normativa, la firma di tutti i docenti sottolinea la 

responsabilità nella scelta e nell’attuazione di strategie didattiche inclusive 

e di forme di valutazione adeguate, infine, la firma della famiglia dichiara 

la corresponsabilità nella stesura e nell’applicazione del documento 

stesso. Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di non 

firmare il documento, la scuola chiederà la motivazione, per iscritto, del 

diniego, la protocollerà ed la inserirà nel fascicolo personale dell’alunno. 

Durante l’anno scolastico sono messe in atto azioni di monitoraggio del 

piano didattico personalizzato. Esse possono essere effettuate al termine 

del primo trimestre/ quadrimestre o nel consiglio di classe di marzo, 

e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità (sia da parte della 

famiglia sia da parte della scuola). Infine, Il documento verrà verificato al 

termine dell’anno scolastico per un’analisi finale dei risultati ottenuti e 

per eventuali osservazioni da inserire in previsione del successivo anno 

scolastico (all’inizio di ogni anno scolastico potrà esser aggiornato ed 

eventualmente modificato se necessario.



La scuola attiva un monitoraggio costante degli alunni al fine di individuare 

attraverso griglie di osservazione la presenza di alunni in difficoltà in 

modo da attivare quanto prima degli interventi, tali azioni prevedono 

l’osservazione, il recupero didattico ed eventualmente la segnalazione e 

l’attivazione dell’iter previsto dalla normativa.

A supporto degli alunni, non solo DSA e non solo in situazione di BES, la 

scuola predispone attività sul metodo di studio che spesso si svolgono 

contestualmente all’attività didattica regolare e se necessario si estendono 

anche in altri momenti regolamentati da specifici progetti approvati dal 

Collegio dei docenti. Anche nella pratica didattica e valutativa i docenti 

debitamente formati tengono conto delle nuove impostazioni metodologiche 

finalizzate all’inclusività e alla personalizzazione. A supporto di ciò i docenti 

prendono parte di anno in anno ad attività di formazione mirata e specifica.

B. Alunni  con svantaggio socio-economico, linguistico e fil

Gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale e alunni 

con funzionamento cognitivo limite sono identificati secondo il sistema ICF 

(Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 

Salute) suddivisi in 3 aree:

1. Area Funzionale Corporea Cognitiva: ospedalizzazioni, malattie acute o 

croniche, lesioni,     anomalie cromosomiche o del corpo; difficoltà motorie 

o sensoriali, difficoltà di attenzione e di memorizzazione; mancanza 

di autonomia personale e sociale, difficoltà di gestione del tempo e di 

pianificazione delle azioni, difficoltà di applicazione delle conoscenze, 

difficoltà linguistiche.

2. Area Relazionale: difficoltà di autocontrollo, problemi comportamentali 

ed emozionali, scarsa autostima, motivazione e curiosità, difficoltà nelle 

relazioni con i compagni, gli insegnanti e gli adulti.

3. Area Ambientale: famiglia problematica, pregiudizi ed ostilità culturali, 

ambienti deprivati/devianti, difficoltà socio economiche, difficoltà di 

comunicazione o collaborazione tra le agenzie (scuola, servizi, enti…) che 

intervengono nell’educazione o nella formazione. [tratto dagli studi di Dario 

Ianes, 2005.



Per tali alunni la direttiva ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e la circolare 

ministeriale n°4233 del 19/02/2014 e la nota protocollo 7443 del 18/12/2014 

prevedono che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato 

venga deliberata dal Consiglio di Classe dando luogo al PDP, firmato dal 

Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia.

Pertanto la deliberazione è prerogativa esclusiva della scuola, in quanto 

rientra nell’ambito della didattica e non della clinica ed è materia esclusiva 

del Consiglio di classe che ha in carico l’alunno per quell’anno scolastico.

Il Bes non è uno status permanente, ma è determinato nella sua entità e 

nella sua durata solo dal Consiglio di classe.

INDIRIZZI DELL’ISTITUZIONE  
SCOLASTICA

PER L’ISTRUZIONE ARTISTICA 
- il curricolo del Liceo artistico, indirizzo Grafica. 

PER L’ISTRUZIONE CLASSICA 
- il curricolo della sezione di Ordinamento;
- il curricolo della sezione Bilingue. 

PER L’ISTRUZIONE MUSICALE E COREUTICA
- il curricolo del Liceo musicale.

In questa Istituzione sono presenti i seguenti curricoli:
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6.A OFFERTA FORMATIVA 
LICEO ARTISTICO
La storia del Liceo artistico di Aosta è da sempre legata alle realtà estetico 

culturali del territorio, in origine, l’allora Istituto d’Arte ha formato ceramisti 

e scultori. La didattica scultorea nel corso degli anni ha saputo affrontare 

numerose metodologie ed alcune in particolare legate alla produzione di 

manufatti in legno ed altri materiali.

Oggi il liceo Artistico con indirizzo “Grafica” promuove negli studenti la 

consapevolezza delle particolarità morfologiche, paesaggistiche e culturali 

del luogo attraverso lo studio e l’analisi grafico - progettuale ed è indirizzato 

allo studio dei fenomeni estetici ed alla pratica artistica.

Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 

artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative.

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 

e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 

creatività e capacità progettuale nell’ambito della comunicazione visiva.

Il Liceo Artistico è articolato in due bienni e in un quinto anno, si 

caratterizza per la rilevanza data allo studio delle discipline artistiche 

(storia dell’arte, discipline plastiche, pittoriche, geometriche, laboratorio 

artistico, discipline grafiche, laboratorio di grafica,), senza trascurare quelle 

umanistiche, scientifiche e linguistiche , strumenti indispensabili per 

accedere al patrimonio di civiltà, tradizioni e di saperi ,anche manuali, di 

cui si sostanziano le nostre radici culturali ed il nostro presente.

Caratteristiche trasversali  

Attenzione per la problematicità del sapere e dei procedimenti operativi; 

Interesse per le specificità artistiche-professionali della realtà 

contemporanea;

Utilizzo, con competenza, di strumenti che permettono l’analisi del 

patrimonio artistico, letterario, storico, filosofico;



Capacità di problematizzare, contestualizzare, rappresentare contenuti e 

linguaggi specifici delle discipline;

Acquisizione di autonomia nell’utilizzo di codici diversi utili alla descrizione 

del mondo visivo, intesa come saper “guardare”, descrivere, interpretare 

anche in base a precisi parametri.

Profilo del primo biennio nell’area caratterizzante

Il primo biennio è rivolto prevalentemente alla conoscenza a all’uso dei 

materiali, delle tecniche e degli strumenti tradizionali utilizzati nella 

produzione grafica, pittorica, plastica, scultorea, all’uso appropriato della 

terminologia tecnica essenziale e ,soprattutto, alla comprensione e 

applicazione dei principi che regolano  la comprensione  e descrizione della 

forma attraverso il disegno, il colore, il volume. Importanti  sono  altresì la 

conoscenza delle interazioni tra forma e spazio circostante e la costruzione 

attraverso  la rappresentazione geometrica e  la riproduzione plastica.

Lo studente apprende cosi che la pratica artistica non è solo riconducibile 

ad un atto tecnico o ludico ma è anche un importante strumento per la 

conoscenza della realtà, delle cose che costruiscono il mondo e delle loro 

relazioni reciproche.

Lo studente  acquisisce le metodologie appropriate, è in grado di organizzare 

i tempi ed il proprio spazio di lavoro, prevede gli strumenti necessari, ed è 

consapevole che il disegno, la pittura e la modellazione richiedono rigore 

tecnico, concentrazione, esercizio mentale.

Il bagaglio di competenze specifiche del biennio, se ben approfondite,  può 

essere rappresentato come una sorta di “ cassetta degli attrezzi” alla quale 

accedere, negli anni successivi,  per risolvere  i problemi progettuali.

Profilo del secondo biennio e quinto anno

Durante il secondo biennio si ampliano la conoscenza e l’uso delle tecniche e 

tecnologie, degli strumenti, dei materiali e delle strumentazioni tradizionali 

e contemporanee.

Si sviluppa l’elaborazione della produzione grafico-visiva, individuando il 

concetto, gli elementi comunicativi, estetici.



Lo studente apprende a mediare tra la propria elaborazione e le esigenze 

della committenza anche attraverso lo sviluppo di progetti richiesti da Enti 

esterni.

Il quinto anno lo studente arriva ad  individuare, analizzare e gestire 

autonomamente gli elementi che costituiscono la produzione grafico-visiva 

tradizionale e digitale avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti 

culturali , sociali, commerciali e socio-stilistici che interagiscono con il 

proprio processo creativo.

Dovrà, in conclusione, essere in grado, in maniera autonoma , di sperimentare,  

nuove soluzioni tecniche ed estetiche e gestire ,in completa autonomia, un 

iter progettuale completo , passando dall’input creativo, dalla ricerca, dagli 

schizzi preliminari o layout, dalla composizione del copy, dalla elaborazione 

digitale, al calcolo del tempo , alla presentazione ed alla comunicazione dei 

criteri di scelta adottati per ciascuna fase dell’iter.

Il titolo di studio conseguito, Diploma di Liceo Artistico con indirizzo – grafica 

, è valido per l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie italiane e permette 

di conseguire competenze professionali specifiche relative all’area della 

comunicazione visiva , spendibili in diversi ambiti lavorativi, nonché la 

partecipazione ai concorsi dell’amministrazione pubblica e privata.

Il Liceo Artistico collabora annualmente con gli enti del territorio 

partecipando ad eventi e concorsi grafici e fotografici legati alle discipline 

di indirizzo. Questo permette ai ragazzi di cimentarsi sul campo e non solo 

in classe arricchendo il bagaglio di competenze acquisito a scuola.  



6.B OFFERTA FORMATIVA 
LICEO CLASSICO
Il liceo classico, d’ordinamento e a opzione bilingue italo-francese, intende 

mostrare agli allievi le molteplici capacità di espressione dell’uomo 

attraverso il linguaggio verbale e mira a sviluppare in loro un uso appropriato 

e critico di queste potenzialità.

In tale ottica, la progettazione didattica del corpo docente deve tenere 

presenti alcuni aspetti:

La complessità dell’attuale quadro orario scolastico e le relative numerose; 

richieste a cui gli allievi sono sottoposti (cfr. le Indicazioni nazionali della 

Riforma 2010);

Il contesto culturale e sociale (locale, nazionale, europeo e globale) nel 

quale si muovono gli adolescenti, ricco di stimoli nuovi e sempre diversi 

(cfr. nuove tecnologie e relativi linguaggi);

Il valore imprescindibile della cultura umanistica, del sapere storico-

filosofico, del pensiero scientifico, delle arti figurative;

Le diverse modalità di apprendimento di ogni allievo e di ogni gruppo classe,

Le risorse umane, strutturali e finanziarie a disposizione dell’istituzione nel 

contesto territoriale locale e nazionale.

Partendo da questo quadro molteplice e sfaccettato, la progettazione deve 

essere finalizzata a fornire metodi e conoscenze per una lettura critica e 

autonoma della realtà.  Risulta quindi essenziale per raggiungere lo scopo 

prefissato, condividere tanto in sede di collegio, quanto internamente 

e trasversalmente ai consigli di classe e ai filoni,  strumenti e finalità, 

aprendosi  al confronto e all’innovazione, 

La progettazione però è solo l’inizio del percorso educativo, che infatti si 

esplica in diversi momenti:



La  lezione in classe (sia essa frontale, dialogata, laboratoriale, 

informatizzata, pratica), che deve fondarsi sull’interazione fra docenti e 

discenti e sulla disponibilità al confronto e alla crescita personale;

Lo studio autonomo dell’allievo, momento importante di sedimentazione 

delle conoscenze e di riflessione, la cui quantità va calibrata con estrema 

attenzione da parte dei docenti, in modo che siano rispettate le esigenze 

da un lato dell’adolescente in crescita, dall’altro di tutte le discipline 

curricolari;

Le verifiche degli apprendimenti, che – in numero adeguato rispetto alle 

energie degli allievi e alle esigenze valutative dei docenti – devono essere 

intese da parte sia dell’allievo, sia del docente come momento non di 

sanzione, ma di messa a punto del percorso svolto;

Le attività extracurricolari (incontri, conferenze, visite e viaggi d’istruzione, 

percorsi didattici alternativi, attività culturali ed eventi esterni alla scuola, 

progetti formativi, stages lavorativi), che – adattate alle esigenze didattiche 

dell’anno scolastico in corso – forniscono agli alunni stimoli diversi dalla 

didattica frontale e che consentono loro di mettere in pratica esperienze e 

conoscenze acquisite;

Le sedute degli organi collegiali, in special modo filoni e consigli di classe, 

momenti importanti di confronto finalizzati alla progettazione iniziale, alla 

messa a punto in itinere del percorso formativo e alla valutazione critica 

finale dello stesso.

Come esplicitato, la progettazione non può non tenere presente  le specificità 

degli studenti, come singoli e come gruppo classe, in modo da pianificare 

– accanto ai corsi curricolari – attività didattiche integrative o di recupero 

idonee, che tengano presenti non solo i Bisogni Educativi Specifici secondo 

la normativa vigente, ma più in generale le peculiarità, i punti di debolezza 

e i punti di forza di ciascuno, in un’ottica di inclusione e di reciproco aiuto.

Il Liceo Classico, che  prevede un percorso formativo che si articola in 2 

bienni e un quinto anno, si caratterizza per la rilevanza data allo studio 

delle discipline umanistiche (italiano, latino, greco, filosofia e storia, storia 

dell’arte), integrate da quelle scientifiche, linguistiche ed artistiche.



Questo significa che l’attenzione dell’indirizzo scolastico è rivolta al 

passato, ma in una prospettiva di confronto con il presente. Il modello 

dell’apprendimento liceale classico, più che riempire vuoti e lacune con 

contenuti e nozioni, mira ad aprire alla conoscenza di spazi e mondi diversi 

da quelli usuali, incrinando schemi e paradigmi e generando aperture 

impreviste, nella consapevolezza che il sapere non è una verità data una 

volta per tutte ma si fonda sulla libera ricerca e sul desiderio. Il rilievo 

dato alle discipline umanistiche nel complesso ha come obiettivo quello 

di sviluppare la sensibilità dei ragazzi nei confronti del patrimonio dei 

valori politici, etici, estetici e spirituali che sono alla base della cultura 

europea. E con ampie aperture alla dimensione europea nel suo complesso 

è organizzato lo studio delle singole materie, specialmente negli ambiti 

storico-filosofico, artistico e delle lingue e letterature francese e inglese. In 

queste ultime discipline, gli studenti sono avviati anche alla preparazione 

delle certificazioni linguistiche che consentano loro eventualmente di 

proseguire o integrare i loro studi all’estero.  

Valenza formativa dell’indirizzo di studio

L’insegnamento delle discipline curricolari promuove e sviluppa:

La consapevolezza de patrimonio culturale nei suoi molteplici aspetti; 

L’ampliamento dell’orizzonte storico nell’interazione costante tra presente 

e passato e tra le diverse civiltà nel corso del tempo.

La formazione di categorie concettuali  che permettono l’analisi del 

patrimonio letterario, artistico, storico, filosofico, giuridico (per il biennio)

 

L’acquisizione di capacità di organizzazione ed elaborazione concettuale 

nell’espressione orale e in quella scritta.

La capacità di problematizzare, contestualizzare, argomentare, applicare 

attraverso i contenuti e i linguaggi specifici delle discipline.



Obiettivi trasversali dell’indirizzo di studi

Premesso che tali obiettivi corrispondono alle competenze che questo 

indirizzo mira a far acquisire ai propri allievi attraverso le attività e 

i contenuti specifici delle singole discipline, si precisa che gli allievi 

dell’indirizzo classico, a fine percorso, saranno in grado di:

Comprendere criticamente opere letterarie e artistiche, fatti storici, teorie 

filosofiche e scientifiche, dati scientifici, esposizioni e argomentazioni orali 

e scritte;

Comunicare in modo efficace, utilizzando il lessico specifico delle discipline;

Produrre testi scritti, adeguati nel registro linguistico, nella correttezza 

formale e funzionali alle esigenze comunicative

Inserire i dati nel loro contesto, anche storico, istituendo rapporto tra 

passato e presente;

Cogliere ed istituire rapporti logici;

Riutilizzare le conoscenze in situazioni nuove;

Acquisire e padroneggiare metodi di studio, di lavoro, di soluzione di 

problemi.

Le abilità e le conoscenze, messe in essere attraverso lo studio delle 

discipline presenti nell’indirizzo di studi, permettono una formazione 

complessiva spendibile per la successiva scelta universitaria, grazie anche 

alla forte base teorica dello studio.

I curricoli dell’indirizzo classico

In questo indirizzo di studi lo studente ha la possibilità di scegliere uno dei 

seguenti percorsi formativi:

- corso di ordinamento,

- corso a opzione bilingue italo-francese. 

Il curricolo del liceo classico d’ordinamento

Il curricolo fa riferimento alle Indicazioni nazionali per il liceo classico di 

ordinamento e alle normative  statutarie della Regione Valle d’Aosta, fatte 

salve le seguenti peculiarità:



A. il potenziamento dell’area scientifico-sperimentale: con l’incremento 

orario dell’insegnamento quinquennale della Matematica;

B. la presenza dell’insegnamento di storia dell’arte dalla V ginnasiale: pur 

essendo previsto lo studio della storia dell’arte per tutti i cinque anni del 

liceo classico (un’ora settimanale al biennio, due al triennio), il Collegio 

dei Docenti ha deliberato di raggruppare le due ore settimanali ginnasiali 

di storia dell’arte in V ginnasio al fine di ottenere una didattica meno 

dispersiva e più proficua.

Il titolo di studio, cioè la Maturità classica, che si acquisisce a fine 

quinquennio con l’Esame di Stato, è valido per l’iscrizione a tutte le 

facoltà universitarie italiane e permette la partecipazione ai concorsi 

nell’Amministrazione pubblica e privata. 

L’offre de formation de la filière bilingue (link) italien-français

Le Lycée bilingue italien-français du Lycée Classique d’Aoste a ouvert ses 

portes pour l’année scolaire 1997-1998 dans un but purement expérimental.

Cette section s’était fixé différents objectifs tels que :

- proposer aux élèves une nouvelle offre d’études, complémentaire de la 

section ordinaire du Lycée classique, caractérisée par une didactique qui 

s’appuye    sur la leçon magistrale, mais aussi sur d’autres expériences 

didactiques interculturelles, telles que les ateliers de recherche, d’écriture 

créative, de théâtre et de musique;

- expérimenter une éducation bilingue au niveau des écoles secondaires 

du deuxième degré en Vallée d’Aoste, où le français est utilisé comme 

langue véhiculaire de l’enseignement par la présence simultanée dans la 

classe d’enseignants italiens et, si possible, d’assistants francophones. Ces 

derniers assurent une formation linguistique correcte, riche et  flexible. À 

partir de l’année scolaire 2004-2005, cette section a perdu son caractère 

expérimental pour s’établir de plein droit.



6.B OFFERTA FORMATIVA 
LICEO MUSICALE
La licealità musicale tende ad una formazione globale, relativa alle 

potenzialità complessive dell’individuo. Il percorso formativo proposto 

da questo indirizzo si caratterizza per la rilevanza data allo studio delle 

discipline umanistiche (italiano, storia, storia dell’arte, filosofia), nonché 

per l’attenzione riservata a quelle scientifiche (matematica, fisica, scienze, 

tecnologie informatiche musicali) e musicali, strumenti indispensabili per 

accedere al patrimonio di civiltà, tradizioni e di saperi di cui si sostanziano 

le nostre radici culturali.

Il percorso del liceo musicale si articola in due bienni più un anno finale ed è 

indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del 

suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 

per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza 

dei linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, 

esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva 

culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura eventualmente la 

continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad 

indirizzo musicale (scuole medie ad indirizzo musicale), di cui all’articolo 

11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto 

dal comma 2” (art. 7 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con 

autonomia nello studio e capacità di autovalutazione;

Partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di 

interazione con il gruppo;



Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con 

autonomia nello studio e capacità di autovalutazione;

Partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di 

interazione con il gruppo;

Utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero 

polifonico, un secondo strumento, polifonico ovvero monodico (lo studio del 

secondo strumento viene portato avanti nei primi quattro anni di percorso 

liceale);

Conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale;

Usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla 

musica;

Conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;

Conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, 

nonché le principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle 

musiche di tradizione sia scritta sia orale;

Individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, 

movimenti, riferiti alla musica, anche in relazione agli sviluppi storici, 

culturali e sociali;

Cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;

Conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;

Conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.

L’insegnamento delle discipline curricolari promuove e sviluppa:

La formazione e l’utilizzazione delle categorie che permettono l’analisi del 

patrimonio letterario,  storico, musicale, artistico, filosofico e scientifico;

L’acquisizione e il potenziamento della capacità di organizzazione e 

decodifica testuale modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi sia nell’orale che nello scritto;

La consapevolezza della propria identità culturale anche attraverso il 

recupero delle radici storico – culturali;



L’ampliamento dell’orizzonte storico, in quanto riporta la civiltà europea ai 

suoi fondamenti linguistici e culturali;

L’affinamento del gusto nell’analisi estetica;

L’utilizzo delle procedure tipiche del pensiero matematico, possedere i 

contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali, essere in grado 

di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici; la capacità 

di problematizzare, contestualizzare, argomentare, applicare attraverso i 

contenuti e i linguaggi specifici delle discipline;

L’acquisizione di un metodo di studio, di lavoro e la capacità di saper 

risolvere, attraverso il problem solving, situazioni di criticità didattica;

Le abilità e le conoscenze presenti nel presente indirizzo di studi, grazie 

alla forte base teorica e pratica dello studio, permettono una formazione 

complessiva spendibile per la successiva scelta di un percorso post-diploma, 

in ambito universitario o nell’alta formazione artistica e musicale (AFAM).

Prerequisiti per lo studio della musica
Prova di ammissione

Il Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 

e didattico dei licei”, emanato il 15.03.2010, stabilisce, all’art. 7 comma 2, che 

“l’iscrizione al percorso del liceo musicale (...) è subordinata al superamento 

di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze 

musicali”.

Per questo, per accedere al Liceo musicale è necessario sostenere una prova 

di ammissione (test teorico pratico articolato in una prova orale di teoria 

e in una prova pratica strumentale) che si terrà all’interno dell’Istituzione 

davanti a una commissione. Per ottenere l’idoneità e dunque potersi 

iscrivere al Liceo Musicale è necessario riportare la sufficienza nella prova 

di ammissione. Sarà compito della commissione valutare l’idoneità del 

candidato. 



La Commissione presente all’esame di ammissione (composta dal Dirigente 

scolastico o da un docente da questi delegato, dal docente referente 

dell’area musicale o da un docente da questi delegato e da un docente di 

area strumentale) esprimerà, per ogni candidato, un giudizio di idoneità 

necessario a stilare una graduatoria per l’ammissione al Liceo Musicale.

Tale graduatoria sarà resa pubblica entro i 10 giorni successivi alla 

conclusione della sessione di prove di ammissione.

Il tabellone degli esiti riporterà, per ciascun candidato, le diciture “Idoneo” 

o “Non idoneo”.

Il numero di candidati da ammettere, sulla base della posizione nella 

graduatoria di idoneità, sarà quello autorizzato dall’USR Valle d’Aosta.

Per le procedure relative agli esami di ammissione, al programma per 

l’esame di ammissione alla prova strumentale, alla prova di cultura musicale 

si vedano i relativi allegati.

Studiare due strumenti
Nel piano di studi del Liceo Musicale è previsto lo studio di due strumenti 

musicali:

Il primo strumento è lo strumento principale dell’alunno ed è portato avanti 

per tutto il quinquennio liceale sino all’esame di Stato. Sarà lo strumento 

su cui lo studente sceglie di sostenere l’esame di ammissione al Liceo 

Musicale e con cui sosterrà parte della seconda prova all’esame di stato.

Il secondo strumento, il cui percorso sarà complementare al primo, verrà 

portato avanti solo per i primi quattro anni di studio (durante l’esame di 

ammissione, l’aspirante candidato non dovrà dare prova di conoscere o 

saper suonare tale strumento). 

Nel piano di studi di ogni alunno dovrà esserci la presenza di uno strumento 

monodico e di uno polifonico. 

La scelta tra il primo e il secondo dovrà necessariamente seguire questo 

principio di differenziazione: se il primo strumento scelto è polifonico 

(pianoforte, chitarra, percussioni, fisarmonica, organo), il secondo dovrà 

essere necessariamente monodico (es. violino, canto, flauto, ecc) e viceversa. 



Durante il percorso di studi non è possibile modificare la scelta degli 

strumenti o invertire il primo e il secondo strumento salvo casi eccezionali 

che dovranno essere giustificati con apposita documentazione.

Per la scheda di programmazione generale del lavoro didattico della materia 

esecuzione e interpretazione - I e II strumento si rimanda allegato (creare 

link)

La Musica d’insieme

Una  maggiore  e  più pertinente specificazione degli  Obiettivi di 

apprendimento del Laboratorio di Musica d’insieme non può prescindere dalla 

definizione delle seguenti sottosezioni che tale materia necessariamente 

presuppone:

1. Canto ed esercitazioni corali

2. Musica d’insieme per strumenti a fiato

3. Musica d’insieme per strumenti ad arco

4. Musica da camera.

5. Piccoli gruppi strumentali e ensemble delle differenti classi strumentali  

Le sottosezioni, che terranno conto della composizione delle classi e 

della maturazione delle competenze strumentali acquisite dagli studenti, 

saranno distribuite, come previsto dal D.M. n° 211/2010, in modo da garantire, 

attraverso la compresenza dei differenti docenti dell’Istituzione scolastica 

il corretto svolgimento della disciplina.

Oltre agli obiettivi specifici della materia, molti sono gli obiettivi trasversali: 

integrazione, sviluppo del senso del gruppo, della collaborazione, del senso 

di corresponsabilità, di Cooperative Learning e del rispetto dell’altro, 

tramite l’ascolto e l’acquisizione di regole condivise. L’assenza a prove, 

saggi, esercitazioni e concerti scolastici, in presenza di giustificazioni non 

adeguate o mancanti, soprattutto laddove l’alunno fa parte di un ensemble 

(piccolo o grande che sia) costituisce grave mancanza per l’alunno e influirà 

dunque sul voto di condotta.



Uscite per concorsi e Masterclass 

La partecipazione a concorsi o festival musicali verrà valutata da un’apposita 

commissione nominata dal Dirigente e approvata in sede di Collegio dei 

docenti.

Per singoli alunni o piccoli gruppi sarà il docente di strumento principale 

a proporre individualmente alle famiglie la partecipazione a concorsi 

strumentali (nazionali e internazionali) Durante l’anno verrà inoltre 

data la possibilità, in accordo con i consigli di classe e le famiglie, di 

proporre giornate di approfondimento e/o perfezionamento strumentale 

(Masterclass) con personalità di rilievo del mondo musicale, offrendo così 

importanti occasioni di crescita formativa e musicale.

Attività caratterizzanti

Progetti e attività musicali.

Concerti in scuole secondarie di primo grado

Scambi con alcune scuole secondarie di primo grado della regione

Progetto Orchestra di chitarre e Surtout Guitare 

Partecipazioni a masterclass organizzate dall’Istituto Musicale Pareggiato 

della Valle d’Aosta

Partecipazione all’iniziativa “Dona Cibo”

Giorno della memoria

Partecipazione a Les mots

Attività concertistica sul territorio

Partecipazione a concorsi strumentali



Attività di continuità

A. Liceo Musicale – Scuole Secondarie di I Grado 

Ogni anno il Liceo Musicale di Aosta propone di portare i suoi ensemble 

(insieme archi, insieme fiati, ensemble di percussioni, ensemble di chitarre) 

nelle scuole medie ad indirizzo musicale (SMIM) della città di Aosta, nelle 

Istituzioni Scolastiche non musicali vicine sul territorio e/o nelle Istituzioni 

Scolastiche che desiderano invitare il Liceo Musicale per un intervento. 

L’attività si svolge nelle sedi delle scuole secondarie di I grado sopraccitate, 

in particolare davanti ai ragazzi di terza prossimi ad una scelta. Verranno 

proposti alcuni video musicali di saggi e concerti del Liceo Musicale e gli 

alunni strumentisti scelti si esibiranno in ensemble. Lo scopo è avvicinare 

gli alunni della scuola secondaria di primo grado alla musica e alla realtà 

del Liceo Musicale attraverso l’incontro diretto con i suoi studenti. A seguito 

dell’intervento strumentale (30/40 min. circa), gli stessi ragazzi strumentisti 

risponderanno ad eventuali domande e curiosità del pubblico. Alcuni alunni 

del Liceo sono ex alunni di queste istituzioni, quindi rappresentano un 

ponte importante tra le due realtà.

B. Scambi musicali con alcune SMIM della Regione

Attività di continuità Liceo Musicale – Scuole Secondarie di I Grado

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 sono state avviate delle attività 

di scambio musicale con alcune scuole secondarie di I grado ad indirizzo 

musicale (SMIM) della regione. L’attività è stata avviata con il fine di 

concretizzare i processi di verticalizzazione degli apprendimenti per 

lo strumento musicale attraverso percorsi basati sulla condivisione di 

apprendimenti significativi.

Il progetto, sino ad ora condiviso, è strutturato in due fasi di realizzazione 

precedute da un’attenta programmazione da parte dei docenti coinvolti 

nell’attività.



Tali fasi sono basate sull’incontro tra gli alunni, a turno nelle proprie sedi 

(ciò significa che se in una prima fase saranno i ragazzi del Liceo Musicale 

a recarsi nella sede della scuola media con cui si effettua lo scambio, 

nella seconda  fase saranno i ragazzi delle medie a recarsi presso il Liceo 

Musicale, o viceversa). 

Questo a garanzia di una attenta contestualizzazione dei modi, dei tempi e 

dei luoghi di lavoro.

Durante i due momenti programmati, collocati in due periodi diversi 

dell’anno scolastico, gli alunni effettueranno laboratori pratici d’insieme 

strumentale su un repertorio condiviso che verrà utilizzato nel momento 

conclusivo dell’attività: un concerto aperto al pubblico. 

Un valore aggiunto al percorso è il concerto-lezione tenuto durante un 

momento dello scambio dagli allievi del liceo per i ragazzi della secondaria 

di I grado ospitante dove, concretamente, essi presenteranno l’evoluzione 

del proprio apprendimento strumentale a seguito del proprio percorso, 

anche raccontando se stessi.

Obiettivi del progetto:

Stimolare gli alunni con differenti competenze strumentali attraverso 

attività di insieme; - Saper confrontarsi in formazioni cameristiche dal duo 

in poi;

 Relazionarsi, attraverso la musica, tra studenti di età differenti;

 Conoscere la realtà scolastica sul territorio;

 Acquisire un metodo di studio efficace ai fini dell’esibizione in considerazione 

dell’esiguo numero di prove;

Apprendere un nuovo repertorio;

Approfondire le competenze sul proprio strumento confrontandosi con un 

insegnane diverso; 

Saper gestire la propria emotività in contesti complessi quali l’esibizione 

in pubblico. 



Acquisire un metodo di studio efficace ai fini dell’esibizione in considerazione 

dell’esiguo numero di prove;

Apprendere un nuovo repertorio;

Approfondire le competenze sul proprio strumento confrontandosi con un 

insegnane diverso; 

Saper gestire la propria emotività in contesti complessi quali l’esibizione 

in pubblico. 

C. Orchestra di chitarre e Surtout Guitare

La chitarra, come disse A.Segovia, è una piccola “orchestra”… capace di 

grandi sviluppi solistici ma, come la musica in generale, non può prescindere 

dall’esperienza di insieme.

Partendo da questo assunto, le classi di chitarra del Liceo musicale hanno 

fatto da “catalizzatore” di un intento che era manifesto da anni in tutti gli 

ambiti di apprendimento dove la chitarra fosse presente…  Ha dunque preso 

il via, un laboratorio orchestrale con la presenza degli alunni di chitarra 

appartenenti alle scuole SMIM di tutta la regione e con il coinvolgimento 

dei relativi insegnanti di materia. 

Un laboratorio attivo che si è basato su:

Azione\ricerca di programmi adeguati e\o realizzazione di materiali 

appositamente preparati

Coinvolgimento degli alunni di chitarra delle classi II\III terze SMIM e del 

Liceo Musicale 1° strumento (CL I-V)

Promozione dello studio in gruppo attraverso la realizzazione di concerti 

sul territorio

Partecipazione ad eventi culturali in genere



Tale percorso, pur avendo coinvolto uno “spaccato” di rappresentanze 
piuttosto ampio, non poteva che trovare la sua naturale evoluzione in 
un’ulteriore implementazione collaborativa coinvolgendo il Conservatorio 

della Valle d’Aosta e la Scuola di Formazione Musicale (SFOM) in  un evento 

che ponesse quale condizione primaria il confronto, il Surtout Guitare, una 

“full immersion” per docenti ed alunni che prevede:

Una conferenza dedicata agli alunni e docenti a cura del Conservatorio

Una “tavola rotonda” tra i docenti delle varie istituzioni 

Auto-formazione e specializzazione con Docenti esterni (invitati 

appositamente)

Masterclass per gli alunni delle varie scuole con livelli e temi differenti a 

seconda dell’età e competenze

Incontri con esperti liutai

Concerto di gala con la partecipazione di tutte le istituzioni e dell’orchestra 

di chitarre (ospiti del conservatorio)

D. Partecipazioni a masterclass organizzate dal conservatorio di Aosta 

Il Liceo Musicale partecipa e ha partecipato negli anni a Masterclass 

organizzate e svolte grazie alla collaborazione con l’Istituto Musicale 

Pareggiato della Valle D’Aosta. Gli incontri di perfezionamento strumentale  

hanno generalmente luogo presso l’auditorio dei Balivi di Aosta. 

Masterclass in attivo

Masterclass Saxophone à la française. La masterclass ha visto la 

partecipazione della classe di sassofono primo strumento. Gli allievi hanno 

avuto l’opportunità di lavorare con il M° Nicola Peretto, solista di fama 

internazionale.



Il perfezionamento strumentale si è incentrato su tecnica, sonorità, 

e fraseggio del repertorio sassofonistico classico e contemporaneo. 

Obiettivoidell’attività: conoscenza di repertori; possibilità di lavorare su 

diversi periodi del repertorio sassofonistico, con l’obiettivo principale 

di approfondire la pratica strumentale relativa all’estetica della scuola 

francese; confronto con studenti ed allievi provenienti da differenti realtà 

scolastiche. 

Atelier jazz Broadway. La masterclass ha visto la partecipazione della 

classe di musica d’insieme del triennio (big band).  Gli allievi hanno avuto 

l’opportunità di lavorare con il M° Roberto Regis, docente di sassofono 

jazz e tecniche d’improvvisazione presso il Conservatorio “G. F. Ghedini” 

di Cuneo. Il perfezionamento strumentale si è incentrato sull’esecuzione 

ed sull’interpretazione della musica jazz e blues, sulle pratiche di 

improvvisazione e sulla musica d’insieme nelle sue varie forme (Big Band). 

Obiettivi dell’attività: conoscenza ed acquisizione di dimestichezza con il 

linguaggio swing e con la pratica dell’improvvisazione; conoscenza e pratica 

della musica d’insieme nelle sue varie forme; nello specifico, creazione di 

un’orchestra jazz finalizzata allo studio ed esecuzione di brani del repertorio 

blues, dixieland e jazz; confronto con studenti ed allievi provenienti da 

differenti realtà scolastiche. 

Masterclass di clarinetto. La Masterclass di clarinetto ha offerto agli allievi 

del Liceo Musicale l’opportunità di lavorare con Davide Bandieri, importante 

clarinettista di fama internazionale e primo clarinetto solista dell’Orchestre 

de Chambre de Lausanne. Attraverso lezioni individuali, collettive, prove di 

insieme e concerto finale, gli allievi delle varie classi hanno avuto modo di 

arricchire la loro formazione tecnico-artistica e di confrontarsi con le altre 

realtà musicali operanti nella nostra città



L’iniziativa infatti si inserisce in un più ampio progetto che mira alla 

creazione di un clarinet choir stabile nella città di Aosta, che comprenda 

tutte le Istituzioni nelle quali è previsto l’insegnamento del clarinetto, e, 

attraverso la realizzazione di una rete – una ‘filiera’ costituita da Scuole 

Medie a indirizzo musicale, Liceo musicale, SFOM, e Istituto musicale 

pareggiato – possa coordinare energie e risorse.

E. Partecipazione all’iniziativa “Dona Cibo”

In occasione dell’iniziativa di solidarietà “Dona Cibo” il Liceo Musicale 

partecipa con interventi musicali

F. Partecipazione a Les mots

In occasione del Festival della Parola in Valle d’Aosta - Les Mots, il Liceo 

musicale interviene in collaborazione con attori e scrittori durante gli 

appuntamenti pomeridiani degli “Assaggi Letterari” oltre a esibirsi in un 

concerto serale.

G. Attività concertistica

Gli alunni del Liceo Musicale nelle ricorrenze quali Natale, periodo pasquale 

e fine anno scolastico, nonché in occasione di serate musicali a tema, che 

coinvolgono di volta in volta ensemble e diversi solisti, danno vita ad una 

ormai consolidata stagione concertistica pubblica in luoghi significativi del 

territorio cittadino e regionale. In questi anni il Liceo Musicale si è esibito 

presso il Salone Ducale del Municipio di Aosta, il teatro della Cittadella dei 

Giovani, il teatro Splendor, la chiesa di Saint Martin de Corléans, Centro 

Congressi del Municipio di Saint Vincent.

H. Partecipazione a concorsi strumentali

Ogni anno, gli alunni del Liceo Musicale partecipano a concorsi strumentali 

sul territorio nazionale (concorsi solistici, di musica da camera e d’orchestra) 

ottenendo lusinghieri risultati e confrontandosi con giurie di musicisti 

professionisti e con realtà nuove.


