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Contesto

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il bacino di utenza della scuola è vasto ed è rappresentato principalmente da studenti provenienti 
dai paesi della Media Valle Seriana, dal comune di Torre Boldone fino al comune di Ponte Nossa, e 
da una parte di studenti provenienti dalla città di Bergamo e dal suo hinterland. Gli studenti iscritti al 
Liceo Scientifico Sportivo provengono invece da tutta la provincia. La maggior parte degli alunni ha 
un contesto socio-economico e culturale piuttosto diversificato nelle diverse classi, da basso a 
medio-alto. Il livello delle conoscenze di base degli alunni è da considerarsi mediamente discreto. 
La partecipazione delle famiglie alla vita della scuola è generalmente propositiva e costruttiva. Il 
comitato genitori lavora in sinergia con il Consiglio d'Istituto, con la dirigenza e con la componente 
docente. Non si segnalano casi di dispersione scolastica e il disagio giovanile è sempre stato 
abbastanza contenuto e prevalentemente legato a dinamiche adolescenziali, di norma, abbastanza 
governabili ma, in seguito all'emergenza pandemica, con il lungo periodo di lockdown e di 
sospensione delle attività didattiche in presenza, si è manifestato un proliferare di forme di ansia, 
depressione, tendenza all'isolamento, che non sempre è di facile individuazione. La scuola è attenta 
a intercettare i casi di allievi in difficoltà che preferiscono non segnalare la loro situazione di 
svantaggio.  I Consigli di classe cercano di monitorare attentamente la situazione per consentire 
interventi tempestivi e mirati.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Il Liceo Scientifico Edoardo Amaldi è ubicato nel comune di Alzano Lombardo (BG). La vicinanza 
alla città di Bergamo, capoluogo di provincia e la facilità di collegamento rendono la scuola 
agevolmente raggiungibile e, nel contempo, la vicinanza con la città favorisce un proficuo contatto e 
scambio con le realtà socio-culturali cittadine. La realtà socio-economica in cui opera la scuola, pur 
risentendo delle problematiche sociali che investe l'intera regione, appare dinamica e in costante 
evoluzione, aperta ai cambiamenti, sensibile alle diverse iniziative sociali e culturali promosse dalle 
varie associazioni esistenti sul territorio. Il comune di Alzano Lombardo concede al Liceo l'utilizzo a 
pagamento del teatro/auditorium e ha dato alla scuola la disponibilità necessaria per l'apertura del 
Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo assicurando l'utilizzo in convenzione onerosa del Palasport 
per le attività didattiche di Scienze motorie e Discipline sportive, a titolo gratuito solo per le classi del 
Liceo Scientifico Sportivo, del centro sportivo dotato di pista di atletica, l'utilizzo a pagamento della 
piscina comunale e degli impianti di tennis. Le buone relazioni con i comuni limitrofi hanno 
permesso, negli anni, di creare una efficace rete di attività scuola/territorio. L'amministrazione 
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Provinciale assicura alla scuola i fondi necessari per saltuari interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell'edificio, prevalentemente legati a tamponare l’emergenza.

Il Comitato dei genitori del Liceo Amaldi si è regolarmente costituito in data 11 aprile 2015 e, come 
da regolamento, è composto dai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e da tutti i genitori 
che intendono parteciparvi. Si riunisce periodicamente secondo scadenze programmate 
per  esaminare e chiarire  eventuali  problemi  relativi all’attività scolastica  ed elaborare proposte da 
discutere in Consiglio d’istituto. In particolare le azioni che il comitato si propone di svolgere son

- favorire la comunicazione tra i rappresentanti di classe, le relazioni con gli organi collegiali 
(Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto, Consiglio di classe) e con la Dirigenza Scolastica;

- organizzare iniziative di informazione, formazione e aggregazione per le famiglie (incontri, dibattiti, 
corsi, manifestazioni, etc.) su temi relativi a scuola e famiglia;

- promuovere lo studio e la soluzione delle problematiche scolastiche dell’Istituto collaborando con 
tutte le componenti, nel rispetto delle competenze e dei ruoli, formulando proposte al Dirigente 
Scolastico, al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto;

- collegarsi, interagire e collaborare con i Comitati Genitori degli altri Istituti del territorio, i 
Coordinamenti, le Consulte e le Associazioni dei Genitori nella scuola.

Il Comitato studentesco espresso dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe esprime 
pareri o formula proposte al Consiglio di Istituto fungendo da intermediario tra gli studenti e i loro 
rappresentanti nello stesso consiglio.

La scuola si impegna a mantenere con il comitato genitori e con il comitato studentesco un dialogo 
collaborativo, continuo e costante soprattutto in merito alla predisposizione del piano dell’offerta 
formativa.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Le risorse finanziarie sono principalmente di tre tipi: dello stat MIUR, degli Enti Locali e derivanti dal 
contributo delle famiglie. Questi ultimi sono significativi, a testimonianza del senso di appartenenza 
e della fiducia dell'utenza nell'istituzione scolastica, e sono essenziali per l'innovazione tecnologica 
e per il miglioramento dell'Offerta Formativa. La scuola si è attivata per reperire fonti di 
finanziamento aggiuntive partecipando ai bandi ministeriali sia ex legge 440/97 che, dal 2015, PON.
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Il liceo è ospitato in un complesso edilizio unitario, ristrutturato e ampliato in più fasi successive 
mediante interventi di adeguamento ai criteri di sicurezza e all'ottenimento del Certificato 
antincendio.

La scuola è dotata di strumenti didattici di ultima generazione: tre laboratori informatici, due 
laboratori mobili, un laboratorio di chimica/scienze, un laboratorio di biologia, un laboratorio di fisica 
e di un'aula multimediale. Tutte le aule didattiche sono dotate di pc con lavagna interattiva 
multimediale o con videoproiettore interattivo. Tutta la scuola è dotata di collegamento internet in 
fibra e WiFi che permettono l'utilizzo del registro elettronico. 

Nel 2019 è stato allestito un nuovo laboratorio di informatica con arredi e tecnologie innovative 
capaci di promuovere una didattica attiva, analitica e collaborativa, finalizzato alla realizzazione di 
attività artistico-creative (VideoMaking) e scientifico-tecnologiche (STEAM).

Nel 2022 è stato allestito nuovo laboratorio di biologia.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti finali dell'esame di Stato Aumentare la percentuale degli studenti diplomati

con votazione uguale o superiore a 80.

Attività svolte

Progettazione di una griglia di valutazione del comportamento in DAD
Progetto integrare di matematica e fisica attuato anche in DAD su tutte le classi o su gruppi di studenti
per livello di preparazione
Interventi di help estivi a distanza per colmare le lacune legate all’interruzione delle lezioni in presenza
nelle classi dalla 1^ alla 4^ - estate 2020
Simulazione prove esame di stato sia in modalità a distanza che in presenza
Applicazione procedura studenti con attività sportiva o culturale o coreutica di eccellenza
Piano Estate 2021 con l’obiettivo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli
studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022 e di attivare
azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative e alle pregresse e
sopraggiunte fragilità
Da settembre 2021 attuazione del progetto Jump di accoglienza e per una nuova ripartenza, rivolto a
tutti i  docenti e a tutte le classi del liceo.
Possibilità di un percorso più strutturato e con un gruppo più ristretto, per tutto l'anno scolastico, sia
rivolto ai docenti che agli studenti.

Risultati raggiunti

Nel triennio 2019-2022 gli esami di stato si sono svolti, a causa dell’emergenza pandemica, con modalità
differenti da quanto previsto dalla norma vigente, Dlgs 62/2017. Negli anni 2019/2020 e 2020/2021 l’
esame si è svolto mediante una sola prova orale, benchè articolata a testare le diverse competenze
curricolari e trasversali acquisite dagli studenti, sia relativamente alle discipline curricolari sia nei PCTO.
Nel 2022 sono state somministrate le due prove scritte, la prima prova di italiano ministeriale, la seconda
prova di matematica redatta dal dipartimento disciplinare di istituto, oltre alla prova orale. I risultati non
sono, di conseguenza, confrontabili date le diverse condizioni con cui si sono svolti gli esami di stato.
Pertanto il monitoraggio va mantenuto nei prossimi anni per una verifica dell’andamento. Si registra però
una tenuta dei risultati del liceo scientifico tradizionale, una tendenza al miglioramento dei risultati degli
studenti dell’indirizzo sportivo mentre i risultati del liceo scientifico opzione scienze applicate fanno
registrare valutazioni più basse.

Evidenze

"EDOARDO AMALDI" - BGPS17000D
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte
sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema
informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in
italiano

Uniformare i livelli nei diversi indirizzi LS, LSOSA
e LSS

Attività svolte

Attività di recupero e di riallineamento delle competenze e delle conoscenze di base in particolare rivolto
alle classi prime nell'a.s. 2020-21 e 2021-22.

Risultati raggiunti

Permangono delle criticità.
La prova standardizzata di italiano delle classi seconde fa registrare un calo di risultato rispetto all'ultima
rilevazione risalente  all'anno scolastico 2018/19. Il punteggio del 2022 risulta inferiore sia a quello
regionale che della macroarea, in linea con il dato nazionale. Gli anni della didattica a distanza hanno
influito in modo determinante nella mancata acquisizione di competenze fondamentali che dovranno
essere assolutamente recuperate.
Nelle classi quinte il livello della prova di italiano, benché in calo, si mantiene superiore al dato regionale,
a quello della macroarea e al dato nazionale. Restano differenze di livello nei tre indirizzi del liceo.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

"EDOARDO AMALDI" - BGPS17000D
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

"EDOARDO AMALDI" - BGPS17000D



                                                                                                                                                                                                           Pagina 11

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Migliorare l'uso del digitale nella comunicazione Utilizzare in modo più consapevole gli strumenti

della comunicazione e i software più diffusi nella
pratica didattica quotidiana

Attività svolte

Piattaforma Google Apps for Education utilizzata per attività didattica a distanza in modo tempestivo a
partire dall’inizio di marzo 2020.
Inizio di utilizzo e successivo incremento di Piattaforme e-learning negli anni scolastici 2020/21 e
2021/22
Formazione e supporto a distanza da parte dei docenti del Team digitale a tutti i colleghi sull’utilizzo dei
software e condivisione di buone pratiche per DAD
Condivisione materiali informativi attraverso la piattaforma di istituto
Creazione sul sito di istituto di uno spazio “Scuola digitale” a libera consultazione per la documentazione
Formazione per studenti e genitori su potenzialità e rischi nell’uso dei social network e della navigazione
in rete.

Risultati raggiunti

Tutte le 34 classi dell’istituto hanno avuto la possibilità di continuare regolarmente l’attività didattica a
distanza nonostante i periodi di isolamento e di lockdown
Tutti i docenti hanno avuto la possibilità di un supporto tecnico-operativo da parte del Team digitale che
ha contribuito ad un notevole miglioramento delle competenze informatizzate e metodologico-didattiche
di tutto il corpo docente
Un ulteriore elemento di positività si è evidenziato nella possibilità di mantenere una DAD residuale in
caso di necessità (malattie, ricoveri, assenze prolungate degli studenti) e tale opportunità è diventata
una buona pratica inclusiva.
L'utilizzo del digitale è diventato pratica quotidiana per tutto il corpo docente e per gli studenti anche con
la ripresa delle lezioni in presenza.

Evidenze

"EDOARDO AMALDI" - BGPS17000D
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Migliorare lo spirito di iniziativa e imprenditorialità Creare un portfolio delle competenze acquisite

attraverso i percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento.

Attività svolte

Utilizzo della Piattaforma Spaggiari Scuola e Territorio, implementata a partire dall’estate del 2018, a
regime al termine del triennio 2019-22.
Mantenimento dei percorsi PCTO, quando e dove possibile, sia in presenza che on line, anche negli
anni dell’emergenza pandemica
Mantenimento delle collaborazioni e relative convenzioni con enti e associazioni del territorio.
In particolare:
- numero percorsi attivati a.s. 2019/20: 310
- numero percorsi attivati a.s. 2020/21: 535
- numero percorsi attivati a.s. 2021/22: 403
Continuazione azione informativa delle famiglie degli studenti di classe terza e quarta, sia in presenza
che on line.
Commissione ASL per affrontare e risolvere problematiche organizzative PCTO.
Organizzazione di un corso interno di formazione per docenti tutor di classe per i PCTO

Risultati raggiunti

"EDOARDO AMALDI" - BGPS17000D
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Nel triennio 2019-2022, nonostante le difficoltà legate all’emergenza pandemica e l’alternarsi di attività
didattica a distanza e in presenza, la scuola ha continuato a promuovere e ad organizzare percorsi per
le competenze trasversali e l’orientamento a cui gli studenti hanno aderito con entusiasmo e svolto con
impegno. In particolare:
- numero percorsi attivati a.s. 2019/20: 310
- numero percorsi attivati a.s. 2020/21: 535
- numero percorsi attivati a.s. 2021/22: 403
La notevole differenziazione dei percorsi e la possibilità per gli studenti di effettuare tipologie diverse di
esperienze (PW di classe, PW a gruppi misti, esperienza in azienda, ecc.)  ha avuto una positiva
ricaduta nella presentazione dei percorsi PCTO agli esami di stato.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte
sistema informativo del MI
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"EDOARDO AMALDI" - BGPS17000D



                                                                                                                                                                                                           Pagina 16

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Le attività legate al progetto Potenziamento linguistico sono state in alcuni casi sospese in altre adattate
alle esigenze della emergenza pandemica nel triennio 2019-22.
In particolare la presenza del docente madrelingua, la cui attività è continuata on line nella primavera
2020 e sospesa nel 2020/21, è stata riconfermata in presenza per 10 ore annue nell'a.s. 2021/22, in
tutte le classi dalla prima alla quinta.
La scuola ha ripreso anche, nel 2021/22, il corso di preparazione alla certificazione linguistica in lingua
inglese a partecipazione volontaria.

Attività svolte

Nel questionario di gradimento finale tutte le classi hanno espresso un indice di gradimento molto alto
sulla presenza dell'insegnate madrelingua e sulle attività svolte.
La prova standardizzata nazionale fornisce un riscontro positivo dei livelli raggiunti dagli studenti nella
L2 inglese al termine del percorso liceale.

Risultati raggiunti

Evidenze

"EDOARDO AMALDI" - BGPS17000D
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Il potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche è sempre stato un punto di
attenzione per la scuola e la finalità dell'implementazione di numerose iniziative curricolari ed extra
curricolari.  Dall'anno scolastico 2017/18 è attivo nella scuola il progetto "Integrare" nella sua duplice
declinazione,
a) Potenziamento dell’insegnamento della fisica e della matematica nelle classi del biennio gestito dai
docenti dei dipartimenti di matematica e di matematica e fisica;
b) Recupero/approfondimento rivolto alle discipline di matematica e fisica nelle classi del triennio gestito
dai docenti del dipartimento di matematica e fisica.
Il progetto prevede che si aggiunga all’orario settimanale curricolare di tutte le classi del biennio un’ora
(alternando matematica e fisica) da dedicare al recupero e/o al potenziamento, in relazione ai bisogni
che emergono nel corso dell'anno scolastico. Nelle classi del triennio l’attività di recupero ha come
obiettivo quello di supportare gli studenti  accompagnandoli durante l’intero anno scolastico per poter
affrontare con le adeguate conoscenze le due discipline di indirizzo; l’attività di approfondimento viene
proposta dai docenti della classe a piccoli gruppi di studenti o a intere classi, con l’obiettivo di
approfondire alcuni temi delle discipline. Gli interventi possono essere effettuati anche da esperti
qualificati e con differenti tipologie di attività: sperimentali in laboratorio, in classe in forma laboratoriale,
conferenze, approfondimenti teorici.
In questo modo gli studenti possono usufruire in modo più proficuo delle attività in quanto calendarizzate
in modo sistematico. Tale organizzazione offre la possibilità di affrontare subito le criticità delle due
discipline colmando tempestivamente le lacune pregresse e nello stesso tempo permette di consolidare
e/o approfondire le conoscenze e le abilità.
La scuola si impegna da sempre nella promozione della partecipazione degli studenti alle Gare e
Competizioni scientifiche promosse da enti riconosciuti dal MIUR per la valorizzazione delle eccellenze:
Matematica Senza Frontiere - MSF, Giochi d’Autunno – PRISTEM, Gare a Squadre - PRISTEM, Giochi
di Archimede – UMI, Olimpiadi di matematica – UMI-gara a squadre, Campionato di rompicapo
meccanici, Olimpiadi di fisica, Olimpiadi di informatica. La partecipazione a ciascuna gara è preceduta
da  sessioni di allenamento durante l’orario curricolare a cura del docente della classe di
matematica/informatica/fisica della classe o in orario extracurriculare a cura di docenti del gruppo di
lavoro, in presenza o a distanza nei periodi di emergenza sanitaria.

Attività svolte

Come si evince dalle prove standardizzate nazionali il livello raggiunto dagli studenti in matematica è
superiore alla media nazionale dei licei scientifici sia per le classi seconde sia per le quinte; queste
ultime hanno registratoo risultati superiori sia alla media regionale che della macroarea.
Nell'anno scolastico 2021/22 una studentessa del quinto anno ha raggiunto la fase nazionale delle
Olimpiadi della fisica e uno studente del quinto anno ha partecipato alla gara nazionale della XXI
edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica.
Dall'analisi delle scelte universitarie effettuate emerge un netta prevalenza per gli ambiti dell'ingegneria
industriale, civile e dell'informazione (32,3%), medico-sanitario (16,3%) e scientifico-informatico (16,4%),
tutti dati decisamente superiori alle medie nazionali e regionali.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

scelta_università.pdf
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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

Il progetto Educazione Civica elaborato dalla commissione appositamente costituita ha redatto un
progetto per il triennio della sperimentazione 2020-2023 che prevede i seguenti obiettivi:
1) attribuire un indirizzo unitario e condiviso alle classi.
2) dare una caratterizzazione alla disciplina Educazione Civica a tutte le classi del Liceo
Ogni classe prevede la suddivisione delle 33 ore curricolari in tre parti:
Parte 1: dedicata a progetti già esistenti all'interno del liceo e che annualmente vengono proposti nelle
classi di livello (Rappresentanza, Contrasto al bullismo e al cyberbullismo per il primo biennio,
Educazione alla Salute, come da progetti d'istituto);
Parte 2: trattazione del nucleo tematico individuato per la classe di livello indicato di seguito:
classi Prime: DIRITTI UMANI
classi Seconde: AMBIENTI DIGITALI
classi Terze: LEGALITÀ
classi Quarte: UGUAGLIANZA DI GENERE
classi Quinte: AMBIENTE
Gli studenti sono chiamati ad esprimere proposte e modalità di attuazione relativamente alla tematica
assegnata alla classe di livello.
Parte 3: a completamento delle 33 ore curricolari previste, se necessaria e a libera scelta del Consiglio
di Classe, nell'ambito dei tre assi portanti: COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE,
CITTADINANZA DIGITALE.
Il monte ore viene definito in modo adeguato dal singolo C.d. C.
La commissione si è attivata per
• Produrre materiale consultabile nella piattaforma di istituto e a disposizione dei C.d.C.
• Fornire indicazioni operative con individuazione dei compiti per ogni figura organizzativa
coinvolta nel processo, redigere la griglia di valutazione da applicare dal primo periodo per la
valutazione di educazione civica, predisporre il modello di relazione a cura dei referenti di classe di
Educazione Civica.
• Implementare sul sito della scuola la sezione riservata ad Educazione Civica, nella quale ogni
C.d.C. ha un'area riservata in cui può progettare e personalizzare i percorso della propria classe: https:
//sites.google.com/liceoamaldi.edu.it/ed-civica/home-page?pli=1
• Inserire nella piattaforma uno spazio dedicato alle proposte degli studenti.

Attività svolte

Al termine del secondo anno di sperimentazione (2021/22) si sono raggiunti i seguenti risultati:
- tutte le classi hanno raggiunto il monteore della disciplina previsto dalla norma e, in diversi casi il
monteore è stato ampiamente superato;
- sono stati utilizzati da tutti i CdC i seguenti materiali proposti dalla commissione
- tutti i CdC hanno gestito la programmazione della disciplina attraverso l'area riservata sul sito della
scuola https://sites.google.com/liceoamaldi.edu.it/ed-civica/home-page?pli=1;
- in molti casi è stata data visibilità ai lavori svolti nelle classi.

Risultati raggiunti

Evidenze

gri_Ed-Civica.pdf
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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

Dopo due anni di distanziamento legato alla pandemia, nell'a.s. 2021/22 è stato possibile riproporre
molte tra le attività legate alle discipline motorie e ispirate ad uno stile di vita sano che la scuola aveva
organizzato nelgi anni precedenti..
Il corso di nuoto, tradizionalmente previsto per tutte le classi prime dell’istituto e per la classe seconda
del liceo scientifico sportivo è stato svolto presso la piscina di Alzano Lombardo per una durata di 8
lezioni con istruttore. per ciascuna classe, per totale di 190 studenti coinvolti.
I corsi di approfondimento dei diversi sport previsti per il liceo scientifico sportivo, tennis, badminton,
rugby, arrampicata sportiva, fitness, scherma, beach volley, sono stati realizzati completamente.
Nel mese di aprile 2022 presso la pista di Atletica dello Stadio Carillo Pesenti di Alzano Lombardo, sono
state di nuovo organizzate e svolte le AMALDIADI, gare d’istituto di Atletica Leggera.
La scuola è da sempre molto attenta a valorizzare le eccellenze in ambito sportivo favorendo e
supportando gli studenti atleti nell'organizzazione e nella necessaria armonizzazione degli impegni
scolastici con quelli sportivi.
Con questa finalità, a partire dall'anno scolastico 2016/17, è stata messa a punto ed implementata una
procedura per studenti praticanti attività sportiva agonistica e culturale d'eccellenza che sostiene i CdC
nella redazione di un Piano Didattico Personalizzato per BES al fine di consentire agli studenti con
queste caratteristiche una migliore organizzazione degli impegni.
Dall'anno scolastico 2018/19 l'istituto ha aderito al Progetto Studenti Atleti di Alto Livello.

Attività svolte

Tutte le classi prime e la seconda del liceo scientifico sportivo hanno svolto le 8 lezioni di nuoto previste
presso la piscina di Alzano Lombardo.
Le Amaldiadi 2022, gara di atletica di istituto, ha visto coinvolti circa 250 studenti partecipanti alle gare e
circa 40 studenti con funzione di giudici di gara o di concorso, speakers e fotografi.
Nei mesi di aprile e maggio 2022 l'istituto ha partecipato ai Campionati Studenteschi con ottimi risultati.
In particolare:
- Fase provinciale di Badminton: squadra maschile e squadra femminile Campioni Provinciali e
qualificazione alla fase Regionale.
- Fase provinciale di Atletica Leggera: squadra maschile e squadra femminile entrambe terzo posto
finale con alcuni atleti in medaglia. Una studentessa si è classificata  campione provinciale del Getto del
Peso e terza nella fase regionale.
- Fase provinciale di Beach Volley: squadra maschile seconda classificata e squadra femminile
Campione Provinciale e ammessa alla fase regionale.
- Fase regionale di Badminton: squadra femminile quarta classificata e squadra maschile settima
classificata.
- Fase regionale di Beach Volley: squadra femminile Campione regionale e ammessa alla fase
Nazionale, disputata in settembre 2022.
Nell'ultimo triennio sono stati redatti, inseriti nella piattaforma del ministero dedicata agli studenti atleti di
alto livello ed approvati  n. 132 PFP - Piani Formativi Personalizzati.
In particolare:
a.s. 2019/20  n. 41 PFP;
a.s. 2020/21 n. 39 PFP;
a.s. 2021/22 n. 52 PFP

Risultati raggiunti

Evidenze
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circ.n.263programmaamaldiadi_9aprile.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Nell'anno scolastico 2021/22 è ripartito il progetto "Semplicemente scienza", progetto "storico"
dell'Amaldi, interrotto a causa dell'emergenza pandemica. L'obiettivo del progetto è favorire lo sviluppo
del pensiero scientifico attraverso una riflessione sulla sua applicabilità al mondo quotidiano mediante il
coinvolgimento degli studenti nell’essere protagonisti della divulgazione scientifica, sviluppando la
capacità di leggere la realtà quotidiana in relazione a quanto appreso a scuola e potenziando lo sviluppo
di didattica laboratoriale anche attraverso la realizzazione di percorsi poi riutilizzabili nella normale
attività didattica.
Altri aspetti fondamentali:  la sensibilizzazione del territorio alle problematiche della scienza e la
costruzione di collaborazioni con il territorio, in particolare con le scuole primarie e secondarie di primo
grado a cui gli esperienti messi a punto dagli studenti, vengono presentati e spiegati.

Attività svolte

Essere riusciti a riproporre il progetto in tutte le sue caratteristiche e peculiarità e avere avuto un
riscontro estremamente positivo da parte degli studenti del liceo che hanno partecipato alle attività e da
parte dei bambini e dei ragazzi delle scuole del territorio che si sono iscritte in grande numero ai
laboratori.
Proporre un modo di "fare scuola" con modalità alternative, anche all’aperto, con attività laboratoriali
finalizzate all’apprendimento e alla divulgazione della fisica.
Accrescere il senso di appartenenza all’Amaldi facendo lavorare insieme studenti di classi diverse e
proponendo alla cittadinanza il frutto del lavoro di ricerca svolto e di costruzione degli esperimenti.
Aver coinvolto attivamente 54 studenti di 7 classi differenti, attorno a un progetto di carattere scientifico.
Aver avviato un percorso che favorisca lo sviluppo del pensiero scientifico attraverso una riflessione
(anche divertente) sulla sua applicabilità al mondo quotidiano.
Aver progettato un percorso certamente riproponibile in futuro.
Avere realizzato e implementato una pagina dedicata a Semplicemente scienza sul sito del liceo https:
//sites.google.com/liceoamaldi.edu.it/semplicementescienza/semplicemente-scienza?authuser=0

Risultati raggiunti

Evidenze
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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
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Nel triennio 2019-22, nonostante l’emergenza pandemica, il progetto “Contrasto al cyber/bullismo e cura
delle relazioni di gruppo” è stato attuato con continuità anche se, in qualche momento, in modalità on
line. Il progetto coinvolge tutte le classi prime e seconde del liceo con interventi sul tema del
cyberbullismo e dei comportamenti legati all’uso frequente della rete e all’identità digitale con le possibili
problematiche e i relativi comportamenti a rischio, i risvolti normativi e di gestione delle informazioni
personali, la gestione della privacy, lo smascheramento delle “fake news”. Il lavoro della commissione è
supportato da un gruppo di studenti del triennio, divisi in coppie di “peer leader”, ciascuna con funzione
di tutoraggio di classe e di riferimento per tutto il gruppo nella costruzione delle dinamiche interne, in
particolare modo per i rappresentanti di classe con i quali la coppia di peer si è rapportata
periodicamente per tutto l’anno scolastico.
Al termine del percorso formativo sia delle classi prime che delle classi seconde sono stati redatti dei
report individualizzati su ciascuna classe e inviati al coordinatore di classe per una condivisione con
tutto il CdC.
Sono stati infine organizzati tre incontri, rivolti ai genitori di studenti e studentesse del biennio, duranti i
quali sono state affrontate le tematiche legate al cyberbullismo con la collaborazione di una psicologa
esperta di dinamiche adolescenziali e di tematiche digitali.
Il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) , costituto da un gruppo di docenti sensibili e motivati in
materia, ha svolto con impegno ed efficacia attività di consulenza ed appoggio ai consigli di classe ed
alla dirigenza per seguire il processo formativo degli studenti con BES attraverso il controllo e la verifica
della stesura dei PdP, il sostegno e la consulenza alle famiglie in merito ai DSA, ai BES e agli studenti
stranieri, La docente referente ha coordinato i lavori della commissione GLI per approfondire le
tematiche dell’area e ha sensibilizzato il collegio docenti sui bisogni inclusivi presenti nell'istituto,
organizzando  corsi per l’utilizzo di software che possono essere di aiuto a DSA e BES ed  eventuali
corsi di alfabetizzazione per studenti stranieri e NAI.
La scuola, in rete con altre scuole del territorio, ha aderito al Progetto "Pitstop" per le classi prime che
prevede l'affiancamento di figure professionali (docenti, educatori psicologi) a supporto degli studenti
con particolari
difficoltà, non solo di tipo scolastico, al fine di un loro possibile riorientamento e/o rimotivazione allo
studio.
Il tema dell’ansia, emerso prepotentemente durante la pandemia, è al centro del progetto “Jump”,
attuato da settembre 2021 in collaborazione con la “Comunità della salute sul Serio” e rivolto sia ai
docenti che agli studenti. con l’obiettivo di prevenire comportamenti a rischio e pericolose tendenze all’
isolamento, facilitando la costruzione di buone alleanze tra pari.

Attività svolte

Nel triennio sono aumentati i PDP Piani Didattici Personalizzati legati sia alla presenza di certificazioni di
Disturbi Specifici di Apprendimento sia relativi a studenti con BES, per un totale di  41 PdP redatti nell'a.
s. 2021/22. .
E' stato predisposto un prontuario per supportare il lavoro dei CdC nella elaborazione e gestione dei
PdP, finalizzato a favorire la tempestività e l'efficacia delle azioni. Vengono periodicamente organizzati
corsi di
formazione rivolti ai docenti per un supporto ed un confronto sulle metodologie didattiche inclusive. La
referente GLI ha predisposto un archivio per la messa a disposizione di risorse in materia di inclusione.
Tutte le 34 classi all'inizio dell'a.s. 2021/22 hanno partecipato al progetto Jump in un percorso di
accoglienza  con l'obiettivo di favorire un rientro a scuola sereno e riallacciare le relazioni di gruppo dopo
i mesi del distanziamento e della DAD.

Risultati raggiunti
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Un gruppo di 30 studenti di classe terza e quarta hanno approfondito tale esperienza in un percorso
della durata di 30 ore a cadenza periodica, da dicembre a maggio. Un gruppo di una dozzina di docenti
ha frequentato incontri periodici a cadenza mensile per una riflessione condivisa sulle possibilità di
affrontare e gestire le dinamiche relazionali dentro e fuori dalle classi e proporre nuove modalità
didattiche.
Tale esperienza rappresenta la base per una nuova collaborazione con il territorio a partire dall'a.s.
2022/23 verso la costruzione di una Comunità della salute sul Serio connettendo i giovani, da
protagonisti, con il territorio e realizzando alcuni moduli - a piccoli gruppi e integrandosi con i
professionisti sanitari e non, - per trasferire, come protagonisti, il loro “saper fare” ad altre categorie di
popolazione nell’ambito di un processo virtuoso a catena di prevenzione primaria.

Evidenze

timbro_PAI_Amaldi_2022-23-signed.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Nonostante le difficoltà legate all'emergenza pandemica, i percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento sono stati effettuati dagli studenti sia in presenza (nei periodi di allentamento
dell'isolamento) sia a distanza. In questo modo, di tutti gli studenti di quinta, al termine dell'anno
scolastico 2020/21 e 2021/22, hanno presentato all’EdS la propria esperienza di PCTO potendo
scegliere fra più attività svolte: project work di classe, esperienza individuale in azienda, project work a
gruppi misti.
I percorsi attivati nel triennio 2019-2022 sono stati:
a.s. 2019/2020: 315
a.s. 2020/2021: 535
a.s. 2021/2022: 405
I consigli di classe valutano l'esperienza dei PCTO sulla base della griglia di valutazione per
competenze elaborata dalla Commissione didattica e approvata dal collegio dei docenti..

Attività svolte

Tutti gli studenti del triennio hanno avuto la possibilità di effettuare i PCTO, sia in presenza che a
distanza vista la situazione di emergenza e praticamente tutti hanno facilmente raggiunto (e spesso
superato) il monteore (90 ore) previsto nel triennio, con la possibilità di scegliere quali percorso
svolgere. Fino al gennaio 2020 vi era anche la possibilità di PCTO in UK.
Oltre ai percorsi individuali, sono stati attuati numerosi PW  in ambiti diversi: scientifico, artistico e
teatrale, sociale, giornalistico.
I riscontri da parte delle aziende/enti/associazioni partner sono stati molto positivi relativamente
all'impegno e alle abilità degli studenti.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Le azioni realizzate nel triennio 2019/22, in presenza, quando le condizioni lo hanno permesso, e a
distanza nei periodi di riacutizzazione dell'emergenza, sono state:
- supportare gli studenti durante lo svolgimento del percorso liceale, attraverso diversificati percorsi di
riflessione, in cui ciascuno studente o il gruppo classe incontrano docenti ed esponenti del mondo
lavorativo;
- strutturare collaborazioni con il territorio che possano favorire negli studenti l’aumento della percezione
di sé e delle proprie potenzialità;
- interagire costantemente con studenti, famiglie e istituzioni formative nel fornire indicazioni a scelte
orientative, creando situazioni di dialogo e confronto costruttivo;
- accompagnare, con informazioni e supporti formativi, gli studenti nel percorso di scelta post diploma;
- favorire e implementare l’utilizzo degli strumenti multimediali utili all’effettuazione di ricerche orientative
in autonomia;
- monitorare i percorsi post diploma degli studenti per valutare l’adeguatezza del percorso in uscita
proposto, al fine di aumentare l’efficacia delle azioni orientative offerte.

Attività svolte

Coinvolgimento degli studenti e delle loro famiglie nel percorso orientativo.
Istituzionalizzazione del percorso in quanto previsto dalla normativa.
Numerosi contatti con il territorio: enti, università, formatori, nell’ottica di istituire una filiera della
formazione, in piena correlazione con il percorso di PCTO - Alternanza Scuola/lavoro.
Sviluppo del percorso di orientamento a partire dalla classe terza, con graduali e maggiori
approfondimenti negli anni successivi
Continua e costante informazione e aggiornamento delle attività e delle proposte esterne a mezzo delle
risorse digitali a disposizione del Liceo
Interventi a distanza, di più facile gestione nelle modalità organizzative anche per gli esperti esterni.
Giudizio molto positivo da parte degli studenti relativamente alle attività proposte e alla qualità e alla
utilità degli interventi.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Prospettive di sviluppo

Le priorità indicate nel precedente triennio vengono confermate come punto di attenzione. 

Dopo gli anni dell'emergenza è necessario continuare a rilevare in modo costante e puntuale i dati 
per monitorare i progressi degli studenti e per continuare ad arricchire l'offerta formativa del liceo 
armonizzando le attività extra curricolari con i percorsi curricolari, quantificando il gradimento delle 
iniziative in relazione agli obiettivi prioritari dell'Istituto e alle risorse umane e materiali investite e 
previste nel Programma Annuale.

Le priorità individuate possono essere così sintetizzate:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche, 
digitali; potenziamento delle competenze comunicative;

- monitoraggio degli effetti della DAD sul lungo periodo ed eventuale interventi di recupero;

- acquisizione della lingua per lo studio da parte degli alunni non madrelingua italiana e riduzione 
del differenziale tra la percentuale di insuccesso di tali alunni rispetto ai madrelingua italiana;

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; educazione alle pari 
opportunità, prevenzione della violenza di genere;

- garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di 
discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo mediante attività rivolte al superamento delle difficoltà 
di integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni con BES, all'accoglienza e al sostegno per le 
famiglie;

- attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con con 
BES anche attraverso la mediazione psicologica;

- valorizzazione delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano 
e sostenibile;

- formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;

- adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, la condivisione di dati, lo 
scambio di informazioni e la dematerializzazione.
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