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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il livello medio dell'indice ESCS della scuola risulta complessivamente medio-alto; l'utenza è piuttosto disomogenea dal 
punto di vista sociale nelle due sedi e questo porta a differenziare la progettazione delle attività. La presenza degli 
studenti con cittadinanza non italiana è nel complesso ridotta e non risulta particolarmente problematica, gli studenti si 
inseriscono e socializzano in genere con i compagni e i docenti con naturalezza. La presenza di docenti potenziatori ha 
consentito di offrire ore di rinforzo di Lingua italiana. La medesima cosa può dirsi per studenti con disabilità o bisogni 
educativi speciali. Gli studenti sono stimolati culturalmente grazie alle iniziative organizzate dall'Istituto in entrambe le 
sedi.

VINCOLI

Seppure in fase di miglioramento si è tuttavia rilevata una scarsa disponibilità degli enti locali a mettere a disposizione 
servizi e risorse per iniziative a favore degli studenti (supporto linguistico per i pur pochi casi di studenti stranieri o altro), 
anche a causa delle crescenti difficoltà di bilancio.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio in cui è collocata la scuola è caratterizzato da un'economia basata sulla piccola e media industria, 
sull'artigianato, sull'agricoltura e sul turismo balneare e culturale-folkloristico. La crisi economica ha colpito soprattutto i 
settori della cantieristica, della meccanica e dell'edilizia (ove una certa manodopera straniera ha fatto di recente ritorno 
nei paesi di origine). I Comuni offrono un certo supporto per la disabilità. Il territorio presenta una vivacità del tessuto 
associazionistico e culturale, che è di stimolo alla scuola e con cui il Liceo collabora in varie forme. Grazie all'avvio 
dell'attività di fundrising qualche impresa ha contribuito al sostegno della progettualità dell'Istituto.

VINCOLI

Molte attività sono pianificate e finanziate dalla scuola con difficoltà a causa della mancanza dei fondi necessari per 
incentivare le numerose iniziative promosse dal collegio docenti. Molti progetti sono realizzati a costo zero. L'impegno 
economico degli enti locali è venuto diminuendo nel tempo. La Provincia (che conserva ancora competenza sull'edificio 
scolastico) per ragioni di bilancio fa oggi fatica a garantire le necessarie manutenzioni delle strutture della scuola.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L'edificio della sede di Fano, risalente al 1976, è in buone condizioni, anche se ha spesso bisogno di manutenzione (che 
la Provincia per ragioni di bilancio fatica a garantire). Va aggiunto il fatto che l'edificio, grazie ad un apposito 
finanziamento europeo e regionale, è stato oggetto di un significativo adeguamento alle norme di sicurezza (che ha 
previsto anche la rimozione di parti in amianto). La sede di Pergola è ospitata in un edificio storico di pregio, sebbene 
anch'esso bisognoso di ordinaria manutenzione. La scuola (in entrambe le sedi di Fano e Pergola) è dotata di LIM e di 
un pc con proiettore per ogni aula. Vi sono poi laboratori di informatica, fisica, lingue, scienze, disegno, storia ed una 
biblioteca per ogni sede. La scuola di Fano ha anche una ampia palestra interna ed una spaziosa aula magna (spesso 
utilizzate anche da associazioni del territorio). La sede di Pergola usa una palestra esterna con piscina. Le risorse 
economiche disponibili sono state quelle derivanti dal finanziamento statale, dai contributi volontari delle famiglie (per 
l'arricchimento della offerta formativa), dalla quota versata da parte di esterni per l'uso della palestra o di altri ambienti 
del liceo, da alcuni contributi di realtà del territorio per specifiche iniziative. La scuola ha iniziato a svolgere attività di 
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fundrising introitando fondi provenienti da imprese del territorio e destinati all'acquisto di attrezzature per l'ampliamento 
dell'offerta formativa.

VINCOLI

La sede di Pergola deve ricorrere ad ambienti esterni per lo svolgimento delle attività di Scienze motorie. La qualità dei 
pc installati nelle classi lascia talvolta a desiderare a causa della loro vetustà. Si sta, comunque, progressivamente 
provvedendo all'adeguamento. Il limite maggiore resta la difficoltà dell'ente proprietario (Provincia) nell'effettuare gli 
interventi di competenza.   

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Le caratteristiche socio anagrafiche del personale docente sono sostanzialmente in linea con le tendenze nazionali, 
anche se negli ultimi anni sono entrati nell'organico dell'Istituto alcuni nuovi docenti giovani e motivati. Alcuni docenti 
sono autori di pubblicazioni o ricerche in ambito sia letterario, sia storico, sia scientifico, e collaborano con istituti di 
ricerca o università. Il numero dei docenti con contratto a tempo indeterminato e la stabilità nella scuola registra 
percentuali superiori alla media. La dirigenza dell'Istituto ha subito un rinnovament il Dirigente scolastico attuale ha un 
incarico effettivo da 2 anni.

VINCOLI

Più della metà dei docenti a tempo indeterminato ha un'età superiore ai 55 anni.Da parte di un gruppo di docenti vi è 
una certa resistenza al cambiamento e al lavoro di èquipe (ad esempio nelle forme della collaborazione di dipartimento 
disciplinare o di consiglio di classe). Pochi docenti stanno implementando le competenze digitali. I docenti di sostegno 
sono a tempo determinato.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Implementare la collaborazione all'interno dei dipartimenti
disciplinari sugli approcci valutativi

Omogeneizzare maggiormente approcci valutativi: ad
esempio, utilizzando davvero in maniera uniforme i criteri
valutativi comuni (spesso già esistenti)

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha adottato obiettivi educativi e cognitivi comuni a tutti i dipartimenti e indicati nel PTOF. I singoli dipartimenti
hanno poi declinato gli obiettivi cognitivi all'interno delle loro discipline  ed hanno elaborato criteri di valutazione in itinere
e sommativi relativi agli obiettivi fissati.
I dipartimenti di lettere e matematica hanno inoltre elaborato  schede di valutazione disciplinare. Le schede sono sono
state redatte, in entrambi i dipartimenti, per tipologia di prova. E' stata inoltre redatta, con la collaborazione di tutti i
dipartimenti, una scheda di valutazione del colloquio orale da presentare alla commissione degli Esami di stato.
Risultati

La scuola ha raggiunto una maggiore omogeneità nella valutazione. I passaggi da una sezione all'altra risultano più
agevoli sia per gli studenti che per i docenti.

Evidenze

Documento allegato: criteri_valutazione PER RENDICONTAZIONE SOCIALE.pdf

Priorità
Implementare la collaborazione all'interno dei consigli di
classe sugli approcci didattici e valutativi

Condividere percorsi interdisciplinari collegati (per temi o
linee cronologiche) e tempistiche nelle prove per gli
studenti (tempi/carichi di lavoro).

Traguardo

Attività svolte

PERCORSO INTERDISCIPLINARE 1
Laboratorio di letture filosofiche in inglese
Il progetto si articola sulla base di alcuni testi filosofici in lingua inglese, preventivamente selezionati dal docente di
filosofia in collaborazione con il docente di lingua inglese.
La lettura e il commento dei testi avverrà in classe durante le ore di filosofia o di lingua inglese.
PERCORSO INTERDISCIPLINARE 2
Laboratorio di letture storiografiche in inglese
Il progetto si articola sulla base di alcuni testi storiografici in lingua inglese, preventivamente selezionati dal docente di
storia in collaborazione con il docente di lingua inglese.
La lettura e il commento dei testi avverrà in classe durante le ore di storia, filosofia o di lingua inglese.
PERCORSO INTERDISCIPLINARE 3
L'arte della scelta
Il percorso è focalizzato sul tema della scelta intesa come processo di attribuzione di significato (sensemaking), che
trova riscontro nella teoria dell’azione situata, secondo la quale “gli attori possono trovarsi a dover agire perché le
circostanze lo richiedono, anche se non si sono fatti ancora
un’idea chiara della situazione: l’azione serve per esplorare l’ambiente” (Giuseppe Mantovani). Secondo questo
approccio la conoscenza è strettamente legata all’azione, per cui la persona vede nella situazione delle opportunità che
sfrutta con la sua azione, il cui esito retroagisce sulla diagnosi della situazione iniziale confermandola o correggendola.
Anche la scelta, dunque, ha un carattere retroattivo, e consiste in un processo di comprensione delle azioni compiute
piuttosto che in un processo di selezione e analisi del problema, come sostengono i modelli razionali della decisione.
Per la condivisione delle tempistiche la scuola ha elaborato una scheda di programmazione di classe da cui si evince la
regolamentazione e la tempistica delle verifiche.
Risultati

Percorsi n.1-2
In mancanza di docenti con abilitazione all’insegnamento con metologia CLIL,  il progetto ha permesso agli studenti di
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approfondire e avvicinarsi ad un approccio interdisciplinare allo studio della lingua contestualizzandola in altre discipline
di studio.
Percorso 3
Testi analizzati
Letteratura italiana: Saviano “La paranza dei bambini” - P. Levi “Se questo è un uomo” – Pasolini “Ragazzi di vita”
Letteratura inglese: Shakespeare “Hamlet” - Lewis Carroll “Alice in Wonderland” - Jon Krakauer “Into the wild” – Steve
Jobs “Stay hungry, stay foolish”- Peter Weir “The Truman show”- Robert Frost “The road not taken”
Un progetto didattico in cinque tappe (in classe sia in italiano che in inglese)
1°
Fuori, nel mondo: i rischi e le
opportunità
2°
Gli ostacoli e le capacità
3°
Ciascuno a suo modo
4°
La tua occasione
5°
Agire e unire i
puntini
Il lavoro è stato suddiviso in 5 fasi in cui si sono fornite le chiavi di lettura e analisi dei testi proposti con schede operative
1° incontro
Si fornisce una chiave di lettura e una narrazione guida: The Truman show. Il punto di
partenza è un personaggio che “si è accorto di essere cresciuto in un mondo gestito dall’esterno
nel quale ha assunto un ruolo ed ha recitato la sua parte. Posto di fronte alla scelta di uscire o
restare, decide di uscire e di affrontare il rischio di vivere in un mondo imprevedibile.”
La fuga: mondi possibili
Consegna: In certi casi vorremo essere da un’altra parte. In un luogo che è nostro e che è fatto apposta per noi, che
rappresenta tutto ciò che per noi è importante. Andiamo in
quella direzione e ci appare davanti agli occhi. Finalmente un mondo in cui possiamo essere quello che siamo, senza
paura o vergogna (compilare la scheda MONDI POSSIBILI
Il mondo là fuori
L’insegnate rilegge dialogo finale di The Truman Show e fornisce le seguenti indicazioni: immagina di dover uscire da un
luogo e da una situazione in cui ti senti al sicuro. Che cosa ti spaventa? Che cosa pensi che possa minacciare la tua
sicurezza? E quali pensi che siano, invece, le nuove
opportunità che il mondo ti può offrire? (scheda MINACCE E OPPORTUNITÀ)
2° incontro
Per andare “là fuori” e scegliere non devi cominciare da zero. Usiamo le nostre esperienze per capire come funzioniamo
e che cosa sappiamo fare. Cominciamo dagli ostacoli e dalle capacità che abbiamo sviluppato a partire da essi. Per
superare gli ostacoli abbiamo già fatto delle scelte e abbiamo imparato qualcosa. (scheda OSTACOLI e CAPACITA’)

Evidenze

Documento allegato: Percorsiinterdisciplinarieschedadiprogrammazionediclasse.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Accrescere l'offerta formativa finalizzata a migliorare i
risultati a distanza dei nostri studenti anche in una
dimensione di apertura internazionale.

Dare continuità al percorso Internazionale Cambridge (in
inglese) attivato per il prossimo a.s. ed al percorso di
Diritto/Economia appena attivato.

Traguardo

Attività svolte

Adesione alla rete scuole Cambridge International al fine di fornire un curriculum internazionale sulla base di standard
educativi europei con programmi e sfide capaci di stimolare l'ottica orientativa in una dimensione globale ai nostri
studenti.
Tale percorso è attivato in una sezione del liceo ordinario i cui frequentanti, al termine del quarto anno di studi, potranno
conseguire una certificazione delle competenze in lingua inglese per ogni singola disciplina non linguistica trattata,
equivalente a quella conseguita dagli stessi britannici al termine della scuola secondaria (IGCSE)
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Risultati

Dall'avvio del percorso di studi le richieste sono state consistenti nonostante l'importo richiesto al momento
dell'iscrizione.

Evidenze

Documento allegato: RIEPILOGOCORSOINTERNAZIONALECAMBRIDGE.pdf

Priorità
Dare stabilità e affinare l'uso di strumenti attendibili per
verificare le scelte e gli esiti a distanza dei nostri
diplomati.

Verificare il successo universitario/occupazionale  dei
diplomati e orientare i diplomandi (avvalendosi anche del
progetto "(Almadiploma")

Traguardo

Attività svolte

La scuola effettua incontri a carattere orientativo con le Università e ha sviluppato percorsi di Alternanza scuola lavoro
conformi al profilo del Liceo scientifico. Ha inoltre aderito al progetto AlmaOrièntati; si tratta di un percorso di
orientamento post diploma studiato per gli studenti delle scuole superiori attraverso il quale vengono rilevate le
caratteristiche degli studenti, le loro preferenze ed inclinazioni  e vengono informati sulle possibili scelte formative e
lavorative post diploma, mostrando le esperienze lavorative dei diplomati e dei laureati attualmente occupati e
stimolando riflessioni per una scelta più consapevole.
AlmaOrièntati, inizialmente nato per aiutare i giovani nella scelta universitaria, si è arricchito per supportare anche coloro
che non intendono proseguire gli studi ed è stato arricchito di un nuovo modulo che indica, a ciascuno studente, il profilo
delle unità professionali più vicine ai suoi interessi.
Risultati

I risultati sono allegati in file.

Evidenze

Documento allegato: Almadiploma.pdf

Priorità
Accrescere l'offerta formativa finalizzata a migliorare i
risultati a distanza dei nostri studenti anche in una
dimensione di apertura internazionale.

Dare continuità al percorso Internazionale Cambridge (in
inglese) attivato per il prossimo a.s. ed al percorso di
Diritto/Economia appena attivato.

Traguardo

Attività svolte

Il corso prevede oltre al potenziamento della lingua inglese, l'insegnamento nel biennio di due discipline (Geografia e
Fisica)  in lingua inglese da parte di docenti provvisti di certificazione linguistica con l'ausilio di una docente madre
lingua. Giunti al terzo anno gli studenti potranno sostenere il primo esame di Geography e, successivamente, gli esami
di Physics e English as  a second language come certificazioni Cambridge.
Tra le attività di maggior rilievo è da segnalare la cooperazione e il lavoro di programmazione  tra gli insegnanti delle
materie svolte in lingua inglese  e l’insegnante madrelingua  che li affianca per alcune ore la settimana portando la sua
competenza in campo linguistico facendo raggiungere agli studenti un buon livello di conoscenza della lingua.
Da segnalare anche alcuni momenti di incontro tra gli studenti iscritti a questo corso e partners stranieri  di lingua inglese
attraverso non solo scambi linguistici ma anche di visite di scolaresche straniere in visita al Liceo Torelli con
conseguente scambio di mail e contatti che durano nel tempo tra le due parti.
Risultati

Il livello linguistico in lingua inglese raggiunto dagli studenti che frequentano il corso internazionale è mediamente
alto.   Il Cambridge IGCSE sviluppa le conoscenze, la comprensione e le capacità degli studenti in: contenuto delle
materie, applicazione di conoscenze, ricerca intellettuale, flessibilità e reattività nei confronti dei cambiamenti, lavoro e
comunicazione in inglese, consapevolezza culturale. 
Gli studenti sviluppano una solida comprensione di ogni materia del Cambridge IGCSE studiata, acquisendo
competenze in pensiero creativo, capacità di indagine e problem solving.
N.B.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

Inserire nell'Evidenza i risultati degli scrutini in inglese per la classe 2A

Evidenze

Documento allegato: Cambridge per rendicontazione sociale.docx

Priorità
Migliorare l'offerta di orientamento post-diploma. Coniugare sempre più in un'ottica di orientamento (in

coerenza con il profilo liceale) l'attività da poco avviata di
alternanza scuola-lavoro.

Traguardo

Attività svolte

Nel corso dell’anno 2018-19 l’istituto ha attivato percorsi di ASL secondo un taglio in linea con la nuova denominazione
ministeriale di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento): questo significa che la scelta e la
realizzazione dei percorsi è stata pensata da essere più vicina al profilo educativo e professionale (PECUP) del Liceo
Scientifico.
Sono state abbandonate proposte (seguite in passato) non in linea con quanto detto e sono state incentivate proposte
più aderenti a questo profilo. Esempi sono le collaborazioni con aziende, con laboratori di analisi, con cliniche
veterinarie. Inoltre sono state stipulate convenzioni con ASUR Area Vasta di Fano, con la Direzione Amministrativa degli
Ospedali Riuniti Marche Nord , con l’Ente ASET che gestisce la direzione delle farmacie comunali del territorio.
Risultati

I risultati si sono potuti rilevare dal punto di vista della soddisfazione e della qualità percepita da parte dei ragazzi e delle
loro famiglie attraverso questionari di valutazione che l'Istituto somministra alle famiglie ed agli studenti. Nelle
autovalutazioni e nelle osservazioni seguite alle esperienze svolte, infatti, i ragazzi hanno mostrato l'acquisizione di
competenze e  una riflessione sulla ricaduta e significatività dell'esperienza di ASL in un'ottica orientativa.
Mancano ancora risultati sulle scelte post-diploma in base al sistema di rilevamento Alma Diploma sul successo
universitario dei nostri diplomati.

Evidenze

Documento allegato: ASL_AUTOVALUTAZIONE.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Il Liceo partecipa a due attività per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze relative alla lingua italiana:
Progetto Letteraria e Fano città che legge.
La prima attività "Letteraria" ha visto la partecipazione di circa 120 studenti che sono stati invitati a leggere e valutare i
testi di autori italiani e stranieri in concorso.
L'attività "Fano città che legge" comprenderà la somministrazione di un questionario sulle abitudini degli studenti relative
alla lettura.
Per quanto riguarda il potenziamento delle lingue straniere, il Liceo ha organizzato corsi di preparazione gestiti da Enti
esterni: Inlingua (Certificazione Cambridge) e Goethe Institut ( Goethe Zertifikat) sulle quattro abilità: leggere, scrivere,
parlare e ascoltare.
Risultati

Nell'anno scolastico 18/19, il corso di tedesco è stato frequentato da quattro studenti di cui tre hanno sostenuto e
superato l'esame, conseguendo un livello A2.
Nell'arco del triennio 2016/ 2019,il corso di Inglese è stato frequentato da studenti e docenti divisi nei seguenti gruppi:
72 per il corso FCE
14 per il corso CAE
38 per il corso PET
82 Trinity

Evidenze

Documento allegato: Certificazionilinguistiche.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Elettronica delle porte logiche: Competenze matematico-logiche e scientifiche.
Si tratta di una prova di laboratorio diventata parte integrante del programma di matematica di alcune classi prime del
Liceo.
Questa esperienza ha una notevole valenza storica e segna il passaggio epocale tra calcolo eseguito dalla mente
umana e calcolo elettronico.
Tecnicamente questo circuito elettronico è in grado di realizzare l'operazione di somma algebrica.
L'attività si è sviluppata in tre fasi:
-la prima fase riguarda lo studio degli insiemi, della logica matematica, della basi numeriche e l'algebra di Boole;
-la seconda fase riguarda il flusso di correnti elettriche a basse tensioni e del funzionamento di alcuni dispositivi
fondamentali quali resistori, led, switch on-off;
-la terza fase prevede il collaudo del circuito che ha sempre dato esito positivo.
Risultati

Gli studenti hanno acquisito competenze computazionali, relazionali e programmative nell'ambito di discipline curricolari
ed extracurricolari.

Evidenze

Documento allegato: FotoBrunetti.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

1)Attività teatrale
Testo proposto: Lisistrata di Aristofane (V sec. A.C.)
Realizzazione finale: spettacolo proposto nell’ambito della rassegna di teatro della scuola “Fuoriclasse” presso il teatro
della Fortuna il 29 maggio 2019
L'attività ha favorito l'acquisizione delle competenze chiave europea: Comunicazione nella madrelingua; Imparare ad
imparare; Competenze sociali e civiche;Spirito di iniziativa e imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione culturale.
Quest’attività sviluppa la conoscenza di un’eccellenza culturale del nostro territorio come il Teatro della Fortuna. Inoltre è
legata al percorso di studi del liceo scientifico in quanto permette di conoscere i meccanismi della comicità sia antica che
moderna attraverso la proposta di un grande classico della commedia greca come “Lisistrata”.
2)Archeologia nell'ambito dei P.C.T.O.
Titolo del Progetto“Fano la città di Vitruvio e il Museo della via Flaminia”
Anno scolastico 2017 / 2018
L’attività di P.C.T.O. si e svolta nelle sedi del Centro Studi Vitruviani e del Liceo Scientifico ed è stata realizzata
attraverso le seguenti fasi:
    • fase propedeutica e di orientamento con i tutor del  Centro  Studi Vitruviani: elaborazione di un sistema di
catalogazione;
    • fase operativa: elaborazione di un sistema di catalogazione da parte degli alunni;
    • fase di monitoraggio con i tutor dell’Ente: catalogazione del materiale archeologico attraverso il sistema  elaborato
dagli alunni e verifica del lavoro svolto da parte dei tutor;
    • fase operativa: continuazione della catalogazione del materiale archeologico
Attività 3) Laboratorio teatrale
Rappresentazione dell’opera: “PRIMA CHE VENGA NEVE” ispirata al testo teatrale di W. Shakespeare    “Racconto d’
inverno”.
  - 26 incontri di due ore e mezza settimanali a partire dal 5 novembre 2018 fino al 5 aprile 2019
     all’interno dell’Aula Magna dell’istituto “Torelli” di Pergola (per un totale di circa 70 ore);
  - 30 ore circa trascorse all’interno dei   teatri storici per prove  e spettacoli;
  - 3 rappresentazioni realizzate dell’opera: “PRIMA CHE VENGA NEVE” ispirata al testo teatrale di W. Shakespeare
“Racconto d’inverno”.
- Venerdì 15 marzo 2019 -ore 21:15-  Teatro “M. Tiberini” di San Lorenzo In Campo;
- Mercoledì 17 aprile 2019 – ore 21:15 -  Teatro Comunale di Cagli
 -Venerdì 26 aprile 2019- ore 21:15- Teatro “Angel Dal Foco” di Pergola.
Risultati

Per l'attività 1)Realizzazione finale: spettacolo proposto nell’ambito della rassegna di teatro della scuola “Fuoriclasse”
presso il teatro della Fortuna il 29 maggio 2019.
Per l'attività 2)Il progetto di P.C.T.O. “Fano la città di Vitruvio e il Museo della via Flaminia”, si è articolato in tre anni
scolastici. I risultati realizzati sono i seguenti:
    • Nell’anno 2015/2016 la classe 3C ha elaborato  tre  poster grafici informativi con l’ utilizzo di   photoshop,  inerenti
alle  testimonianze archeologiche della Fano romana (Teatro Romano, Basilica di Vitruvio, Arco e Mura Augustee). I
poster sono stati successivamente  spiegati,  in presenza di esperti professionisti, nell’ambito della Conferenza
“Landscape Archaeology Uniscape.  En  route  international  seminar  in  Flaminia”,  tenutasi  a Fano il 23 giugno 2016,
nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano.
Tale conferenza si è concentrata sullo sviluppo intelligente e sulla valorizzazione sostenibile del paesaggio e dell’
archeologia.
    • Nell’anno 2016/2017 gli studenti della classe 4c hanno lavorato come guide all’interno del Museo della Via Flaminia,
approfondendo i contenuti già studiati, in relazione alle  opere più significative di Fanum Fortunae (Teatro Romano,
Basilica di Vitruvio, Porta e Mura Augustee), studiando il patrimonio archeologico romano collocato lungo la via Flaminia
e l’antica città di Forum Sempronii.
Gli studenti, in modo particolare, hanno imparato ad utilizzare gli strumenti tecnologici multimediali quali tavoli touch,
App, modelli 3D, presenti nel Museo Virtuale della città di Fano.
    • Nell’anno 2017/2018 la classe 5C ha concluso il progetto, elaborando un sistema di catalogazione e catalogando il
materiale archeologico attraverso il sistema elaborato.
Per l'attività 3) CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE in percentuale:
- Autocontrollo e padronanza della propria corporeità e gestualità:___________________________________ 80%
- Potenziamento delle capacità espressive attraverso le tecniche di respirazione e di modulazione della voce:__60%
- Esercizio alla memorizzazione:_____________________________________________________________   50 %
- Progettazione e creazione di sceneggiature, scenografie, costumi:___________________________________ 30%
- Capacità di rapportarsi con il gruppo e le istituzioni pubbliche:_____________________________________ 40%
- Acquisizione, attraverso l’uso del linguaggio teatrale, della capacità di riflettere sulla contemporaneità:_____ 70 %
Obiettivi raggiunti:
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    1- partecipazione di un numero considerevole di alunni;
    2-  coinvolgimento delle famiglie, degli enti e delle istituzioni pubbliche e private del proprio territorio;
    3-  realizzazione di un’opera teatrale valida;
    4- affluenza di un vasto pubblico giovane e adulto.

Evidenze

Documento allegato: Attività1-2-3.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Ciclo di incontri: Uomo e  Natura
Il Liceo ha organizzato una serie di incontri per docenti e studenti, aperti anche alla cittadinanza, finalizzati alla
formazione del personale docente ed alla  sensibilizzazione dell' l'opinione pubblica sul tema ambientale. I contenuti
degli incontri sono i seguenti:
Presentazione del libro“La biblioteca segreta di Leonardo”
L’impatto delle  scoperte scientifiche sull’ambiente
La sostenibilità marina
Capitale naturale e servizi ecosistemici
Il premio nobel per l’Economia 2018: Rapporto tra CO2 ed Economia
La città e i rifiuti: il rovescio della produzione
L’identità italiana in cucina
Risultati

L'ampio respiro del percorso ha fornito spunti per la progettazione di itinerari didattici volti ad arricchire conoscenze e a
maturare competenze Sociali e Civiche per la formazione di un cittadino consapevole.

Evidenze

Documento allegato: Uomo-Natura.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Il nostro Istituto ha partecipato al concorso nazionale: "Facciamo 17 goal. Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile" del MIUR con il progetto Un Bosco per la Città -Calcolo della CO2.
Il progetto si è sviluppato nelle seguenti fasi.
    • Indagine statistica sui tempi, chilometri percorsi, mezzo di locomozione e tipo di combustibile utilizzato per arrivare a
scuola. Sono stati coinvolti altri istituti scolastici del Polo Falcone e Borsellino di Fano. Per la raccolta dei dati si è usata
la tecnologia di google drive. Il questionario on line, di facile compilazione , composto da 10 domande, è stato illustrato
dai ragazzi della classe coinvolta nel progetto e somministrato durante le ore di lezione nelle varie classi degli istituti
coinvolti, in collaborazione con gli insegnanti e in  tempi della durata dai 5 ai 10 minuti.
    • analisi dei dati  del test e raccolta di informazioni sulle quantità  di elettricità, gas, telefono,
    • carta che la scuola consuma in un anno scolastico( in collaborazione con la Provincia di Pesaro Urbino)
    • analisi della quantità di CO2 prodotta e della quantità di biomassa necessaria per recuperare la CO2 dispersa.( in
collaborazione con l’Università di Ancona-Facoltà di Agraria)
    • Produzione di un dvd esplicativo del progetto e degli algoritmi utilizzati per il calcolo( utilizzando software dedicato)
    • produzione di una app per cellulari per il calcolo della CO2 dei consumi individuali o della propria attività scaricabile
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dal sito “google play store” con il nome “Calcolo CO2 Anniballi”
    • Richiesta al comune di un terreno per la messa a dimora degli alberi necessari alla compensazione della CO2
prodotta in un anno scolastico ( in collaborazione con il Comune di Fano)
Risultati

Con il progetto Un Bosco Per La Città – Calcolo della CO2” si è favorita la consapevolezza delle condizioni ambientali in
cui si vive ed è emersa la  partecipazione consapevole al miglioramento delle condizioni dell’ambiente urbano e
periurbano.
Riteniamo di aver dato un contributo per il raggiungimento dei seguenti obiettivi della Agenda 2030 delle Nazioni Unite
    • Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
    • Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
    • Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
    • Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
    • Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre
L’ adesione al progetto ed i tempi della sua realizzazione sono stati indicatori di conoscenze e competenze oggetto di
valutazione.
Le capacità organizzative, la gestione dei dati ottenuti , anche utilizzando strumenti informatici, l’analisi degli stessi
prodotta grazie alla conoscenze e abilità statistiche acquisite in fase didattica, sono stati fonti di valutazione in itinere e
finali.

Evidenze

Documento allegato: Unboscoperlacittà.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

La scuola ha aderito al Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello - D.M. 10 aprile 2018, n. 279.
L'attività ha previsto l’approvazione per ogni studente di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP) da parte del
Consiglio di classe, in ottemperanza ai requisiti specificati nel D.M. 279/2018.
Il Consiglio di classe ha individuato un docente referente di progetto (tutor scolastico) e un referente di progetto esterno
(tutor sportivo) segnalato dal relativo organismo sportivo, dalla Federazione sportiva o dalle Discipline Sportive
Associate o Lega professionistica di riferimento.
Si intende sottolineare l’importanza che il tutor sportivo riveste all’interno delle iniziative in parola, non solo come
elemento di raccordo tra la società sportiva di riferimento, la scuola e la famiglia, ma anche come riferimento educativo
autorevole per lo studente.
I singoli Consigli di classe, nell’ambito della loro autonomia didattica e progettuale, hanno  inserito esplicitamente nei
PFP specifiche indicazioni su tempi e le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti disciplinari.
Risultati

Il  diritto allo studio e il successo formativo degli studenti impegnati in attività sportive agonistiche di alto livello è stato
tutelato e tutti gli studenti coinvolti sono stati promossi a giugno.

Evidenze

Documento allegato: Protocollo studente atleta.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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Attività svolte

Al fine di creare un’azione efficace nell’ambito del progetto multidisciplinare per potenziare le competenze
tecnico/pratiche in Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni, Meccanica e Inglese, è stata acquisita l' attrezzatura e
relativo corso di formazione dal titolo DRONE@SCHOOL con l'obiettivo di far conoscere e insegnare a pilotare DRONI
DA CORSA
Risultati

Durante il corso sono stati rilasciati i documenti prodotti o utilizzati, sono state raccolte immagini e video durante le
lezioni ed è stato realizzato il montaggio dei droni e la pratica di volo.

Evidenze

Documento allegato: DRONE@SCHOOL.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Nell'ambito dell'insegnamento di Lettere è stata svolta didattica laboratoriale nei laboratori di informatica ( Didattica Peer
to Peer -Problem solving based - Proget based ) per le classi seconde di Scienze Applicate nell'arco dell'anno scolastico
18-19 integrato al curricolo.
Il progetto Narrare con Scratch si è posto i seguenti obiettivi cognitivi del biennio:
Passare gradualmente da casi concreti a modelli astratti
Riconoscere linguaggi specifici nell’ambito in cui questi sono utilizzati
“Tradurre” un concetto passando da un codice ad un altro
Leggere e comprendere un testo individuandone i punti significativi
Scrivere in modo grammaticalmente corretto
Saper utilizzare ragionamenti di tipo induttivo e deduttivo
Usare consapevolmente tecniche e strumenti
Organizzare il proprio lavoro, sia individuale, sia all’interno del gruppo
Competenze chiave di cittadinanza
C1 - imparare ad imparare, C2 - progettare, C3 comunicare, C4 - collaborare e partecipare, C5 - agire in modo
autonomo e consapevole, C6 - risolvere problemi, C7 - individuare collegamenti e relazioni, C8 - acquisire ed
interpretare le informazioni.
Risultati

Gli alunni hanno prodotto animazioni con Scratch in diverse occasioni: dialogo in alto mare, favole, horror story,
mirabiliart, my name is. Sono state pubblicate nell’ambiente della comunità le relative gallerie con le animazioni.Vale
assolutamente la pena potenziare la creatività digitale e in particolare la programmazione
informale perché permette di applicare e rendere operativi molti input che provengono dalle discipline.
Tra i risultati si possono citare le potenzialità interdisciplinari di Scratch, l’uso che gli alunni hanno fatto del concetto di
parallasse affrontato in fisica: effetti horror in un’animazione, viste di città del passato, di pianeti, insomma la creatività e
la logica in azione.

Evidenze

Documento allegato: RISULTATICONSEGUITIINCLASSE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

L'istituto ha realizzato Pdp per gli alunni delle classi elencate in allegato.
Nell'ambito della prevenzione al Bullismo e Cyberbullismo sono stati effettuati incontri con la Polizia Postale destinati agli
studenti,  ad insegnanti dell'Istituto e alle famiglie. E' stata realizzata un'attività di informazione attraverso la distribuzione
di materiale divulgativo sul tema in tutte le classi.
E' stata redatta un'appendice al regolamento di Istituto sul tema.
Risultati

Gli alunni per i quali sono stati realizzati i piani personalizzati (1 in ogni classe) hanno avuto i successi scolastici elencati
in tabella allegata.

Evidenze

Documento allegato: BES.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

1) Biblioteca del Liceo Torelli - Fornisce il servizio di consultazione e di prestito del materiale librario (sia cartaceo sia
digitale), e il servizio di utilizzo delle risorse informatiche, previa iscrizione ed accettazione del regolamento.
La biblioteca contiene volumi e riviste di carattere sia divulgativo che specialistico di tutte le discipline, per un totale di
circa 9800 volumi. In particolare è caratterizzata da un’ampia raccolta di testi di fisica, matematica, astronomia e scienze
in continuo aggiornamento.
La biblioteca del Liceo Torelli aderisce al Sistema Bibliotecario Regionale della regione Marche.
2) L'istituto ha organizzato 4 conferenze/incontri sul tema CITTADINANZA E COSTITUZIONE" destinati agli studenti
delle classi 5 con i rappresentanti delle istituzioni territoriali e con i contributo dell'Università di Urbino: " Iniziativa del
Liceo Scientifico Torelli “Cittadinanza e Costituzione. Gli studenti a colloquio con i rappresentanti delle istituzioni."
Gli studenti hanno incontrato Il Viceprefetto della Prefettura di Pesaro- Un Giudice della Magistratura di Pesaro- Un
Senatore e due Deputati della circoscrizione territoriale del Parlamento Italiano - Il Sindaco del Comune di Fano - Il Vice
Presidente del Consiglio regionale delle Marche - Il Direttore generale della Provincia di Pesaro -  Un Docente
dell'Università di Urbino per illustrare le relazioni tra Stato italiano e l'Unione europea.
Risultati

1) I Risultati riguardano vari ambiti.
La biblioteca, aperta tutte le mattine dal lunedì al sabato, consente una consultazione agevole dei testi sia agli utenti
interni che all'utenza esterna.
Il progetto ha avuto accesso ai finanziamenti del MIUR e sono stati avviati accordi di rete con biblioteche scolastiche e
comunali.
2) Gli studenti hanno potuto affrontare l'Esame di Stato con maggiore consapevolezza della realtà istituzionale in cui
vivono.

Evidenze

Documento allegato: Biblioteca.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività svolte

Nel corso dell’anno 2018-19 l’istituto ha rimodulato i percorsi di P.C.T.O. adeguandoli alla nuova denominazione
ministeriale di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento): pertanto si sono progettati percorsi che
fossero il più possibile più vicini al profilo educativo e professionale (PECUP) del Liceo Scientifico.
Sono state abbandonate proposte (seguite in passato) non in linea e sono state incentivate proposte (in precedenza
comunque già attivate) più aderenti a questo profilo. Inoltre, il numero complessivo delle proposte è stato aumentato
aggiungendo percorsi nuovi di tipologia molto vicina al profilo del Liceo Scientifico. Un esempio sono i progetti attuati con
ASUR Marche, Area Vasta di Fano, con la Direzione Amministrativa degli Ospedali Riuniti Marche Nord che presiede all’
ospedale S. Croce di Fano, con l’Ente Aset che gestisce la direzione delle farmacie comunali del territorio, con studi di
ingegneria, farmacie private, laboratori di analisi e cliniche veterinarie del territorio.
In tali Enti gli studenti hanno potuto affiancare il personale delle varie strutture potendo espletare attività di carattere per
lo più di osservazione e di supporto.
Risultati

1.Aumento del numero degli Enti con cui si sono stipulate convenzioni (all’interno dei quali va registrato un incremento di
quelli appartenenti alla sfera medico - sanitaria e dunque dei percorsi di taglio scientifico).
Nonostante sia intervenuta una modifica normativa, con la legge di Bilancio 2018, che ha ridotto le ore di attività da
almeno 200 ad almeno 90, nel nostro Liceo abbiamo incrementato il numero degli Enti coi quali si effettuano i percorsi.
Enti convenzionati nell’a.s. 2017.2018 (n. 15):
Mediateca Montanari Fano
Centro di Educazione Ambientale Casa Archilei Fano
Museo Scientifico Villa del Balì Colli Al Metauro
Museo Paleontologico di Fano
Musei Civici di Fano
Centro Studi Vitruviani
Fondazione Teatro della Fortuna
Junior Achievement (per il percorso di Impresa Simulata)
Tuttoscuola s.r.l. (per il percorso “Giornalisti in Alternanza”)
Associazione Onlus “L’Africa chiama”
Associazione Onlus “La Dimora”
Associazione Letteraria
Azienda Profilglass
Cliniche veterinarie
Laboratorio Analisi Animali DarwinLab Fano
Enti convenzionati nell’a.s. 2018.2019 (24):
Fondazione Teatro della Fortuna Fano
Mediateca Montanari Fano
Orchestra Sinfonica “G. Rossini”
Ministero della Difesa
Laboratorio Analisi Animali Fano
Clinica Veterinaria D.L. Fano
Clinica Veterinaria S.T. Fano
Azienda Profilglass Fano
Azienda Esalex Fano
Studio Fisioterapico di Fano
Studio Commercialistico G. di Fano
Studi Ingegneristici T. e F. di Fano
ASET s.p.a. (per collaborazione con 5 Farmacie comunali)
Farmacie Private (9 )
Ospedali Riuniti Marche Nord (all’interno del quale vi erano vari comparti, tra i quali Direzione Amministrativa -
Segreteria, Direzione Medica, Segreteria Oncologia, Segreteria Diagnostica per immagini, Riabilitazione)
ASUR A.V. 1 (Dipartimento di Prevenzione)
Università di Urbino – Facoltà di Biotecnologie
Università di Urbino – Facoltà di Geologia
Associazione “Passaggi”
Pro loco di Fano
CSI sede di Fano
FAI
Associazione Onlus “L’Africa chiama”
Associazione Onlus “La Dimora”
2. Miglioramento della documentazione
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A) Creazione della scheda di autovalutazione dei Percorsi di P.C.T.O. da compilarsi a cura di ciascuno studente delle
classi quinte.
Tale documento, in precedenza, non era presente.
B) Perfezionamento delle schede di valutazione del Tutor scolastico e del Tutor aziendale.
Le schede sono state riviste sia nelle voci e parametri da valutare che nella scala di valutazione.
Sono state inserite, al loro interno, le otto competenze chiave europee.

Evidenze

Documento allegato: ASL_AUTOVALUTAZIONE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Attività svolte

Istruzione domiciliare

Risultati

Migliore fruizione delle attività didattiche da parte degli studenti in conseguenza dell'adozione di Piani didattici
individualizzati

Evidenze

Documento allegato: RISULTATISCOLASTICIISTR.DOM..pdf

Obiettivo formativo prioritario

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti

Attività svolte

Partecipazione a competizioni nazionali:
Olimpiadi della Matematica
Olimpiadi della Fisica
Scacchi
Risultati

Olimpiadi della Matematica.
Hanno partecipato a questa fase 46 alunni del triennio. Per la fase provinciale, che si è svolta il 19 febbraio 2019 presso
l’ITIS E. Mattei di Urbino, sono stati selezionati 8 studenti delle classi del triennio.
Olimpiadi della Fisica
Biennio (Fano)
Gara teorica (16 aprile 2019) 44 alunni
Gara di laboratorio (3 maggio 2019) 12 alunni
Triennio (Fano - Pergola)
Gara d’istituto (12 dicembre 2018) 79 alunni
Gara regionale ( 21 febbraio 2019) 5 alunni
Gara nazionale (10-13 aprile 2019) 1 alunno

Evidenze

Documento allegato: OlimpiadiMatematicaeOlimpiadiFisica.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

La scuola organizza da anni corsi di preparazione ai test d'ingresso delle facoltà universitarie.
Schema generale dei singoli corsi:
Corso di Logica/Cultura generale 15 ore
Corso di Chimica+Biologia 15+6 ore
Corso di Matematica/Fisica (breve) 9 ore
Corso di Matematica/Fisica (lungo) 21 ore
Corso di Architettura/St.Arte 6 ore
Sono state svolte non meno di 35-40 ore di lezione della durata di 2 ore ciascuna.
Risultati

La scuola ha risposto, nella tempistica, alle richieste degli studenti che svolgono il TOLC (praticamente tutta l’università
di Bologna, attualmente), consentendo agli studenti la partecipazione ai primi TOLC si tengono a partire da gennaio e l’
esame di ammissione già nel mese di marzo.

Evidenze

Documento allegato: Reportquestionariotestd'ingresso.pdf
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1.  

Prospettive di sviluppo

LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELL'ISTITUTO SONO DELINEATE NEL PTOF E SONO COSI' SINTETIZZABILI:

AMBITO DELLE COMPETENZE DIGITALI

PON - Programmare un’applicazione in ambiente Android:

Obiettivi:

- acquisire competenze nella programmazione in Java;

- realizzare app in ambiente Android;

- creazione di app di supporto allo studio e al laboratorio.

Due delle parole chiave del progetto sono CREATIVITA' e INCLUSIONE.

Il modulo è pensato per stimolare il più possibile la CREATIVITA' degli studenti attraverso la progettazione e la realizzazione di semplici app.

Tuttavia, il punto di forza del progetto (e forse il più importante, dal punto di vista didattico-pedagogico) è quello della sua INCLUSIVITA'. In una scuola che
tende alla competizione, talvolta esasperata, e che talvolta misura le competenze degli studenti privilegiando alcune intelligenze piuttosto che altre meno
'misurabili' (come per esempio quella sociale, psicologica, creativa), si corre spesso il rischio di disallineare le competenze e sfavorire di fatto lo sviluppo delle
capacità degli studenti meno performanti, secondo criteri che non sempre corrispondono alle richieste oggettive del mondo del lavoro. Per questo nel modulo
è stata posta attenzione alla necessità di coinvolgere tutti gli studenti del corso, attraverso la elaborazione e attiva partecipazione a una attività didattica meno
competitiva e più propositiva.

Il modulo si propone di far creare agli studenti app in ambiente Android utilizzando il linguaggio Java. Le app

saranno di carattere scientifico e l’obiettivo è quello di distribuirne alcune agli studenti dell'istituto al termine del modulo.

Metodologia e innovatività

Verrà sperimentato il metodo di insegnamento globale. Quindi, in un primo approccio, si farà affidamento sull’intuito dell’alunno per poi approfondire e
sistematizzare i contenuti. Si è consapevoli delle difficoltà che questo approccio può comportare ma è preferibile rispetto a quello tradizionale per i seguenti
motivi: questo

metodo permetterà di diventare presto operativi e ciò comporterà un maggior coinvolgimento dei partecipanti; la natura stessa degli argomenti trattati
suggerisce questa metodologia didattica; si differenzia dall’approccio utilizzato generalmente durante le ore curriculari.

Ad ogni modo, verrà eseguita un’attenta analisi delle difficoltà che eventualmente emergeranno e si apporteranno gli opportuni correttivi in itinere.

Coerenza con l’offerta formativa

La programmazione sviluppa le capacità logiche e stimola gli alunni ad organizzare i contenuti in modo rigoroso e ordinato. Inoltre, in un secondo momento,
dovranno coordinarsi in gruppi di lavoro e perciò dovranno collaborare tra loro.

Prospettiva di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio

Il corso può essere replicato e aggiornato anche negli anni successivi. Possono essere aggiunti moduli
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che approfondiscono gli argomenti trattati o che affrontano nuove funzionalità.

Infine, l’utilizzo di siti specializzati, come ad esempio StackOverflow, stimola gli alunni ad un uso consapevole e fruttuoso dei social networks.

2) AMBITO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Osservatorio Ambiente Torelli

L’OAT è un contenitore progettuale in cui collaborano docenti e studenti dell’Istituto aperto alle altre istituzioni scolastiche e del territorio. L’OAT è nato per
rispondere alla esigenza di conoscere monitorare e studiare le problematiche derivanti dai cambiamenti climatici in atto, alla ricerca di possibili soluzioni.

OBIETTIVO: La formazione di studenti cittadini consapevoli e osservatori ambientali (sviluppo delle competenze di cittadinanza e delle competenze tecnico-
scientifiche).

MATERIE COINVOLTE: Scienze Naturali, Matematica-Statistica Fisica, Informatica, Inglese, Italiano, Bioarchitettura, Scienze motorie, Religione

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Studio della giurisdizione ambientale

STRUMENTAZIONI LABORATORIALI:

Stazione meteo e Stazione inquinamento luminoso

Nasi elettronici

Droni

Laboratorio analisi chimiche

AZIONI DI BUONE PRATICHE:

Ideazione di un edificio scolastico intelligente

Raccolta ed utilizzo acque piovane (progetto in corso)

Raccolta differenziata e studio misure sostituzione plastiche

Misurazione CO2 prodotta dall'Istituto e attivazione azioni di compensazione

LIBRO BIANCO

Raccolta atti conferenze

Raccolta dati monitoraggi

Reportage studenti osservatori ambientali

Esiti ricerche su singole tematiche

Situazione idrogeologica Metauro

Il mare e gli ambienti di transizione
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PERCORSI

Analisi aria e acque

Analisi campi elettromagnetici

Analisi impatto mobilità

FORMAZIONE DOCENTI

Ciclo di incontri “UOMO E NATURA” : edizioni 2018-19/2019-20

ORIENTAMENTO POST DIPLOMA

Studi universitari

Specializzazioni

RAPPORTI CON:

Enti Locali (Comuni, Provincia)

ASL

Stampa/Associazioni

Imprese

Istituti scolastici/Scuole europee

Università (Ancona, Bologna, Urbino)

PON : Tutela del patrimonio artistico e paesaggistico

Il progetto si propone come OBIETTIVO quello di fornire agli studenti gli strumenti per una adeguata lettura del paesaggio, come processo naturalistico,
storico e antropico in continuo divenire.

Il PON si sviluppa su quattro moduli, ciascuno dei quali con una valenza indipendente. Durante lo svolgimento dei moduli saranno affrontate tematiche
giuridiche e le normative nazionali e internazionali a tutela del patrimonio paesaggistico; in primo luogo l’Art. 9 della Costituzione italiana e la Convenzione
Europea sul Paesaggio che l’Italia ha firmato.

Il PON oltre alle tematiche teoriche generali affronta in modo particolare lo studio della valle del Fiume Metauro, dalla foce fino all’incirca ai Monti del Furlo,
estendendo l’indagine all’intero bacino idrografico.

Gli incontri sono tenuti da docenti esperti in vari settori, in grado di fornire strumenti di indagine di tipo geomorfologici vegetazionali, faunistici e storici.

L’indagine si basa sull’analisi di immagini paesaggistiche del passato, confrontandole e sovrapponendole con le immagini attuali. L’analisi critica di tale
sovrapposizione, accennando anche alla metodologia GIS (Geographic Information Sistem), consente una valutazione delle trasformazioni antropiche e
naturali che le modificazioni, climatiche, demografiche ed economiche hanno prodotto nel territorio.

Una particole attenzione è posta nell’analisi delle emergenze geomorfologiche del territorio e dei punti di criticità di alcune aree.

All’indagine geomorfologica si accompagna quella colturale, quella vegetazionale e faunistica.

Per quanto riguarda l’aspetto colturale si analizzeranno le trasformazioni avvenute nei decenni e le tracce ancora presenti di antiche colture che in passato
caratterizzavano i vari paesaggi a partire dalle aree pianeggianti fino all’alta collina. Questa lettura consentirà un collegamento tra le trasformazioni del
territorio con quelle sociali.

Una attenta lettura consentirà di apprezzare il passaggio da una comunità prevalentemente agricola ad una industriale, oltre che da una agricoltura a
condizione mezzadrile ad una meccanizzata. Non ultimo sarà possibile effettuare un collegamento anche con le modificazioni climatiche intervenute nei secoli
le cui tracce sono ancora ben visibili.

Al termine del progetto gli studenti produrranno un sito sul paesaggio che hanno indagato con foto attuali e foto storiche e una descrizione di alcune
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Al termine del progetto gli studenti produrranno un sito sul paesaggio che hanno indagato con foto attuali e foto storiche e una descrizione di alcune
emergenze geomorfologiche ma anche storiche, floristiche e faunistiche. Agli strumenti teorici si accompagnano indagini di laboratorio con l’analisi dell’erbario
in dotazione del Liceo e indagini faunistiche con reperti conservati nei laboratori.

Sono previste uscite didattiche conoscitive sia presso il Centro di Educazione Ambientale di Casa Archilei, presso il Laboratorio di ecologia all’aperto “Stagno
Urbani”, infine, una o più uscite direttamente nel territorio fino ai Monti del Furlo.

3) IMPLEMENTAZIONE PERCORSI P.C.T.O. E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Comitato Scientifico del Liceo Torelli

Il Comitato Scientifico del Liceo si è insediato durante l’Anno Scolastico 2018/19. Raggruppa personalità del mondo accademico delle due Università più
vicine territorialmente: Università Politecnica delle Marche e Università degli Studi di Urbino, a cui si aggiungono, Enti locali, Associazioni ambientaliste,
Aziende territoriali che si occupano di ambiente, un ordine professionale, ASUR, oltre che alcuni docenti del Liceo.

Il Comitato Scientifico esamina, suggerisce iniziative didattiche di carattere ambientale, svolge un ruolo di supporto per iniziative culturali e di aggiornamento
per docenti, valuta e suggerisce interventi al fine di migliorare il benessere all’interno del Liceo.

Nella prospettiva di istituire un corso di Liceo Ambientale all’interno dell’offerta formativa, il Comitato scientifico è chiamato a fornire indicazioni tecniche e
metodologiche in tal senso. Con queste finalità i docenti delle diverse discipline si possono confrontare con i membri del Comitato Scientifico, sia in forma
collettiva, che individualmente per ricercare i nodi concettuali ritenuti fondamentali per espandere e indirizzare in tal senso l’offerta formativa del Liceo.

Lo stretto contatto con il mondo accademico, professionale e della società civile consente al Liceo un approccio olistico e una presenza più radicata nel
territorio.

4) AMBITO COMPETENZE LINGUISTICHE E DI CITTADINANZA EUROPEA

1-PROGETTO ERASMUS+ KA101 “Educating in science 4 humans in EU”

Un programma di mobilità per i docenti, per aprire le porte dell’Istituto al confronto europeo e arricchirsi di nuovi strumenti, innovazioni e occasioni di confronto
sulla didattica al fine di migliorare l’offerta formativa per gli alunni. L’esigenza dell'Istituto è quella di implementare la formazione scientifica degli studenti con
adeguate competenze comunicative in lingua straniera affinchè possano accedere alla ricerca scientifica internazionale e padroneggiare il dibattito culturale e
scientifico attraverso la partecipazione a convegni, giornate di studio e conferenze. Individuata la necessità di intraprendere dei percorsi migliorativi quanto a
metodologie e strategie didattiche maggiormente inclusive, si da voce ad un bisogno di formazione per i docenti in termini di didattica innovativa e di
arricchimento nelle competenze della lingua inglese. Per raggiungere tali obiettivi, il team di progetto (3 docenti di lingue straniere, 2 docenti di matematica e
fisica, 1 docente di fisica, 1 docente di italiano-storia-geografia, 1 docente di scienze, 1 docente di filosofia, 2 docenti dello staff di dirigenza ed il Dirigente)
stanno svolgendo Job shadowing in Finlandia ed in altri Paesi europei che presentano proposte innovative. In particolare, l’attenzione verterà sull’
osservazione della gestione della scuola estera. Di particolare interesse sarà vedere come la gestione dello spazio e del tempo scuola risulti motivante per gli
alunni, contribuendo al loro benessere a scuola e alla prevenzione dell'abbandono scolastico. I principali focus di osservazione sarann

- la modalità di organizzazione del lavoro tra docenti, in vista di un'implementazione dell'approccio peer to peer;

-le tecniche e metodologie didattiche che vengono utilizzate in alternativa alla lezione frontale e come queste rendano maggiormente protagonisti gli alunni.

- l’osservazione dell'approccio metodologico CLIL, da tempo sperimentato in Finlandia; - l' osservazione delle metodologie educative volte all'assunzione di
responsabilità da parte degli alunni nel rispetto della cosa comune (educazione civica);

- l' osservazione dell'aspetto gestionale e organizzativo e strutturale della scuola ospitante come occasione di confronto e rilettura da parte dello staff
dirigenziale. L'approfondimento di nuove tecniche didattiche e di competenze linguistiche avverrà anche attraverso la partecipazione di alcuni docenti a corsi
strutturati, in particolare

- il teatro come metodo didattico che offre una tecnica diversa per motivare gli studenti in un apprendimento attivo.

- la flipped classroom come strumento didattico-pedagogico di partecipazione attiva degli alunni, utile per incontrare i loro differenti stili di apprendimento.

- Il potenziamento della lingua inglese per un ampliamento del corso internazionale.

La formazione europea fornirà spunti per rivedere le posizioni consolidate negli anni di metodologie basate essenzialmente sulla lezione frontale; permetterà
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La formazione europea fornirà spunti per rivedere le posizioni consolidate negli anni di metodologie basate essenzialmente sulla lezione frontale; permetterà
all'Istituto, ma anche ai docenti del territorio di dialogare in maniera costruttiva con altri sistemi di formazione consentendo di trarre spunti innovativi capaci di
implementare il nostro sistema di formazione. La sperimentazione della validità delle metodologie applicate in altri contesti permetterà di mettere in moto
processi di cambiamento che coinvolgono gli altri colleghi e motivano all’impegno in progetti costruiti con e per gli alunni. Il confronto con l’attività didattica e
con lo spazio didattico di un paese estero farà certamente aprire nuovi scenari di riflessione e di implementazione di nuove soluzioni rispetto a metodi e
opportunità di apprendimento a scuola. La dirigenza e i docenti coinvolti potranno confrontare le diverse modalità di gestione della scuola e individuarne gli
aspetti di forza, per proporre soluzioni nuove al loro ritorno

2- PROGETTO ERASMUS+ KA229 “School building for better everyday school life”

L’Agenzia Nazionale ERASMUS+ - INDIRE ha approvato e finanziato il progetto 2019-1-FI01-KA229-060756_2 dal titolo “School building for better everyday
school life” presentato da una scuola finlandese che ha assunto il ruolo di capofila di una cordata di altri 4 Istituti superiori europei con lo scopo di osservare le
realtà scolastiche delle 5 scuole, mettendole a confronto, al fine di individuare soluzioni e strategie per migliorare gli ambienti di apprendimento.

Il progetto è biennale e si concluderà entro il 31 agosto 2021.

Le scuole che collaborano al progetto sono Lauttakylän lukio, Huittinen-Finalndia; Agrupamento de escolas Francisco Fernandes Lopes, Olhão-Portogallo;
Liceum Ogolnoksztalcace Mistrzostwa Sportowego, Poznan-Polonia; Doctrina - Podjestedske gymnazium s.r.o, Liberec-Repubblica Ceca; Liceo scientifico
Torelli, Fano-Italia.

Sulla base della consapevolezza che l’ambiente di apprendimento influenza positivamente o negativamente alunni e insegnanti, i partecipanti svolgeranno
attività di osservazione degli edifici scolastici (la struttura, il design delle classi e degli altri ambienti di apprendimento, le condizioni climatiche, ecc.) per
delineare proposte volte a migliorare gli Istituti dei Paesi membri del partenariato. Le idee e i progetti, frutto del lavoro comune, dovranno essere realistici e
concretamente applicabili.

Per realizzare tali attività di osservazione, ricerca e produzione saranno coinvolti 16 alunni e almeno 6 docenti per ogni scuola partecipante. Alunni e docenti
saranno impegnati in lavori preparatori, nelle esperienze di mobilità e nelle fasi di produzione finale e di disseminazione dei risultati. Ad ognuna delle mobilità
parteciperanno 4 alunni appositamente selezionati, accompagnati da 2 docenti, il docente coordinatore del progetto e un insegnante specifico della materia
coinvolta. Le famiglie degli studenti partecipanti ospiteranno quelli degli altri paesi.

Saranno utilizzate le moderne tecnologie del 21° secolo, come la robotica e la tecnologia 3D. In previsione di un lavoro di disseminazione dei risultati, si
produrranno database, relazioni, video e poster. Il progetto fornirà un kit di strumenti da utilizzare per rendere le scuole ambienti di apprendimento migliori.

1)Prima mobilità (Finlandia 9-13 dicembre 2019): La prima parte fornisce la base per l’analisi: si costruiranno stazioni meteo, stazioni di monitoraggio dell’aria,
si studieranno le colture batteriche dei rispettivi edifici scolastici. Si raccoglieranno dati in un database e si effettuerà un monitoraggio, per es., della
temperatura, del diossido di carbonio, della pressione atmosferica, dell’umidità per tutta la durata del progetto. I dati rilevati saranno utili anche alle successive

att ività. 

2)Seconda mobilità (Repubblica Ceca – 19-25 aprile 2020): Durante la seconda attività si osserverà la struttura degli edifici scolastici. Si studierà come sono
stati progettati a seconda delle differenti condizioni climatiche e si valuterà se sono ancora appropriati in relazione ai cambiamenti climatici. Sarà osservato
anche il patrimonio culturale in cui sono inseriti territorialmente.

3) Terza mobilità (Polonia - ottobre 2020): punto di osservazione saranno le classi e gli altri ambienti di apprendimento (laboratori, spazi per alunni, …),
disposizione, attrezzature, arredamento, ergonomia, digitalizzazione e nuovi metodi di insegnamento. Si valuterà se le classi sono funzionali ai moderni
metodi di insegnamento o se hanno bisogno di essere rinnovate.

4)Quarta mobilità (Portogallo gennaio 2021): La quarta mobilità prenderà in esame la salute e il benessere a scuola. Si osserveranno, per esempio, le aree
della ricreazione e i servizi per gli studenti. L’intenzione è di promuovere abitudini salutari a scuola, ad esempio durante gli intervalli.

5)Accoglienza (Italia - aprile 2021): durante l’incontro finale in Italia gli alunni progetteranno la loro scuola ideale in base ai lavori svolti in precedenza.

In un sito appositamente creato saranno condivisi i risultati. Durante il progetto sarà utilizzato Etwinning come piattaforma per condividere materiali,
raccogliere conclusioni e prodotti.

3-PROGETTO ERASMUS+ KA1:Mobilità ai fini dell’Apprendimento -TRAINEE FOR INDUSTRY 4.0

“ ”mobiliTy foRmArche regIoNvEt lEarners forINDUSTRY 4.0
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Obiettivi:

L’iniziativa progettuale prevede un’esperienza di tirocinio transazionale della durata di quattro settimane per gli studenti della classi quarte e di 14 settimane
per gli studenti in uscita dalle classi quinte (neodiplomati) di Istituti tecnico-professionali e dei Licei della Regione Marche con l’obiettivo di offrire una
qualificata formazione sui processi di innovazione riconducibili alla cosiddetta “Industria 4.0”.

Il progetto mira a creare una nuova generazione di giovani lavoratori con esperienze qualificate nell’ambito dell’”Industria 4.0”.

Il concetto di “Industria 4.0” (termine spesso usato come sinonimo di “quarta rivoluzione industriale”) ha assunto un’importanza cruciale sia per le imprese
europee che per il settore dell’educazione scolastica e universitaria. Accanto infatti al bisogno di dotare le aziende di architetture informatiche e software in
grado di connettere le cose (Internet of Things) e delle cosiddette “Tecnologie abilitanti per il manifatturiero avanzato”, urge soprattutto la diffusione delle
competenze digitali necessarie per il loro efficace utilizzo. In questo contesto, i sistemi scolastici sono chiamati alla sfida di creare i professionisti e i lavoratori
che domani dovranno essere capaci di muoversi in questi nuovi processi produttivi.

In questo ampio contesto, il presente progetto intende focalizzarsi nel settore della Meccatronica, indicata come ambito prioritario nella Smart Specialisation
Strategy della Regione Marche e in particolare nelle seguenti aree:

 automazione dei magazzini, manipolazione automatizzata, assemblaggio automatizzato, ecc.;1. Automazione industriale:

 : applicazione di tecnologie basate sull’ Internet of Things (IoT), sistemi di produzione per migliorarne la flessibilità, la capacità2. Smart and Digital Factories
di interazione con l’operatore umano, la qualità del processo produttivo, ecc.;

: sistemi robotizzati “intelligenti”, anche cooperativi tra loro e con l’uomo, interfacce evolute uomo-macchina, sistemi di3. Sistemi produttivi flessibili
programmazione e pianificazione intelligente dei compiti, robotica mobile, ecc.

L’obiettivo finale è quello di rafforzare negli studenti le competenze necessarie per poter operare nel contesto dell’”Industria 4.0”, potenziando le loro
possibilità di carriera professionale (occupabilità) o accademica ovvero, garantire migliori competenze in ingresso nei percorsi formativi post diploma.

L’intervento permetterà inoltre ai partecipanti di potenziare le proprie capacità linguistiche, orientative e trasversali. L’esperienza innovativa di apprendimento
offerta dal tirocinio, alternando contesti non formali e informali come aziende, famiglie, ambienti culturali dei diversi paesi d’accoglienza, completa il percorso
formale di studi frequentato nel paese di origine.

Il progetto intende, infine:

diffondere in maniera capillare, all’interno delle famiglie dei partecipanti e degli ambienti scolastici di provenienza, gli obiettivi legati alle nuove
strategie europee di sviluppo, quali l’apprendimento non formale e informale, l’approccio attivo, la dimensione europea della formazione;

aprire il sistema locale ad esperienze di formazione transnazionale e contribuire allo sviluppo di competenze innovative riguardanti l’ambito dell’
Industria 4.0, a supporto della competitività del settore manifatturiero.

Al termine del tirocinio sarà rilasciato l’“Europass-Mobilità”, il documento comunitario che attesta periodi di formazione in alternanza all’estero. Tale strumento
di trasparenza delle qualifiche e delle competenze possedute a validità europea, rappresenta per ciascun partecipante la valorizzazione massima dell’
esperienza vissuta e, insieme, il riconoscimento concreto dell’appartenenza all’Unione Europea.

Attività progettuali:

Le attività progettuali prevedono la pianificazione e definizione del programma d’azione, l’informazione e la selezione dei beneficiari in collaborazione con gli
Istituti Scolastici. Notevole importanza sarà data alla fase di preparazione dei beneficiari con seminari tematici a carattere di orientamento professionale e
settoriale. Il tirocinio all’estero, della durata di quattro settimane per gli studenti della classi quarte e di 14 settimane per gli studenti in uscita dalle classi quinte
(neodiplomati), sarà svolto in paesi dell’Unione Europea presso aziende/organismi che hanno intrapreso i principi dell’”Industria 4.0” o operano in questo
ambito. Al rientro saranno realizzati dei seminari post-esperienza e sarà, inoltre, supportata la partecipazione dei beneficiari a giornate di orientamento
universitario, eventi tematici e fiere del lavoro. Una volta ritornati in Italia, gli studenti delle classi V avranno altresì la possibilità di effettuare uno stage presso
un’azienda marchigiana attiva nell’ambito dell’Industria 4.0. Attività trasversali quali il monitoraggio, la validazione e certificazione delle competenze e la
diffusione dei risultati accompagneranno il progetto in tutta la sua durata.

Beneficiari e metodologia di selezione:

Il programma di collocamento coinvolgerà 60 giovani in formazione scolastica, iscritti alle classi quarte e 40 studenti in uscita dalle classi quinte (neodiplomati
entro 12 mesi dal conseguimento del diploma) degli Istituti tecnico-professionali e dei Licei Scienze Applicate partner di progetto che abbiano già acquisito le
competenze necessarie a un’efficace esperienza transnazionale e possiedano adeguate competenze linguistiche.
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I beneficiari saranno preselezionati in base alla media scolastica ed alla votazione linguistica e successivamente selezionati da esperti attraverso una prova
linguistica ed un colloquio motivazionale-attitudinale. In questa seconda fase saranno valutate sia le competenze linguistiche che la predisposizione
individuale all’esperienza formativa all’estero, affinché sia massimizzato l’impatto del percorso formativo.

Durata progettuale:

Durata progettuale di 24 mesi, dal 01/06/2019 al 31/09/2021. Il periodo di tirocinio in mobilità all’estero è previsto per gli studenti del quarto anno tra giugno e
ottobre 2020 e per gli studenti in uscita dalle classi quinte (neodiplomati) a partire da settembre 2020. Tali periodi di mobilità saranno preceduti e susseguiti da
specifiche attività di orientamento, preparazione, valutazione e trasferimento.

Tipologia di partner e ruol

: IIS “Mattei” di Recanati. L’IIS “Mattei”, in qualità di soggetto promotore, è responsabile dell’organizzazione e della realizzazione dell’intero progetto. IlCapofila
capofila, inoltre, assicura l’effettiva ed efficace collaborazione tra la rete di partenariato locale e internazionale.

 Istituti scolastici partner di progetto. Hanno un ruolo fondamentale nella pianificazione del programma di azione, nell’informazione eOrganismi di invi

preselezione dei beneficiari e nel supportare gli organismi intermedi nell’organizzazione degli incontri di preparazione e post esperienza. Gli Istituti si

occupano della validazione e riconoscimento delle competenze acquisite nonché della valutazione e divulgazione dei risultati del progetto.

 Aziende, organismi di formazione e centri di innovazione, attive nell’ambito dell’Industria 4.0 con particolare riguardo al settore dellaOrganismi di accoglienza:

meccatronica (Internet of Things, robotica collaborativa, sistemi di automazione, ecc.) situati in paesi europei, quali indicativamente: Austria, Belgio, Finlandia,

Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia. Tali organismi sono responsabili dell’accoglienza e della

sistemazione logistica dei partecipanti, dell’organizzazione e monitoraggio del percorso formativo all’estero, sulla base dei profili dei partecipanti. Infine, gli

organismi di accoglienza collaborano alla certificazione delle competenze acquisite dai beneficiari e alla diffusione dei risultati del progetto.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Questionario studenti su docenti

Documento allegato: Questionari


