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• Lo strumento del bilancio sociale 
rappresenta per l’istituzione scolastica 
un’occasione per dare conto ai suoi 
stakeholder delle scelte effettuate, 
delle attività svolte, delle risorse 
utilizzate e dei risultati raggiunti



Il bilancio sociale misura ed indica , le performance della scuola in termini 
di efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili), 

di efficacia (raggiungimento degli obiettivi), di equità (la scuola come 
costruttore del bene comune per le giovani generazioni), in relazione al Piano 

triennale dell’Offerta Formativa.



• Competenze di Base: concluso 
• Inclusione: concluso 
• Liceo Sportivo: concluso 
• Laboratori didattici innovativi: in fase di 

conclusione 
Abbiamo ricevuto autorizzazioni per € 20.000 per 
ambienti di apprendimento innovativi 
Inclusione 2: in fase di valutazione  
Alternanza scuola/lavoro transnazionale: 
valutazione positiva ma non finanziato 



Progetto «Europa e  
lingue straniere»

• Erasmus:  «Entrevet» (liceo Artistico con Spagna e Finlandia) 
• Festival delle città gemellate ( con IIS Cassata Gattapone e Comune 

di Gubbio» in Inghilterra (Liceo Sportivo) 
• Certificazione Quality Label national 
• Scambi culturali/gemellaggi in entrata ed in uscita con Belgio e 

Ungheria 
• Corso con esperta madrelingua «L’inglese con gli inglesi» 
• Corsi di lingue comunitarie: francese, tedesco, spagnolo, inglese 
• Corsi preparatori per certificazioni in lingua inglese FIRST e PET ed 

esami con la University of Cambridge 
• Progetti e-twinning:  Certificato di Qualità europeo 2018/2019 
• Reading English club 
• Progetto GLOMUN - “Ambasciatori a Berlino” 
• Partecipazione a teatro in lingua 
• Organizzazione di attività e assistenza per allievi in mobilità in USA 

e studenti ambasciatori ONU



Potenziamo la lingua madre  

▪ Torneo di lettura  
▪ Adesione alla “settimana del libro” 
▪ Progetto “Dante” (liceo scientifico) con il linguista Massimo Arcangeli 
▪ Adesione al progetto nazionale #ioleggoperchè 
▪ Laboratorio teatrale  (esperto esterno Stefano Venarucci) 
▪ Progetto “I grandi classici leggono gli studenti” 
▪ Festival di scienza e filosofia: percorso dantesco 
▪ Leggere la Divina Commedia Oggi 
▪ Partecipazione alle olimpiadi di italiano e delle Lingue Classiche 
▪ Corso di giornalismo con Massimo Boccucci – giornalista professionista 

(4ALSS, 5ALSS e 3BLSU) 
▪ Realizzazione di «INVIO» – rivista di Istituto 
▪ Prove INVALSI – Italiano» 
▪ Caffè letterario 
▪ Caffè filosofico



Potenziamento dell’area logico-

matematica e scientifica

➢ Corso programmatori COLACEM classi seconde  liceo scientifico 
➢ Progetto “I.A. Scuola e futuro” ➢ Pi greco day classi terze liceo classico ➢ Progetto AVIS ➢ Partecipazione al progetto P.N.S.D. ➢ Articoli di divulgazione scientifica in collaborazione con Festival di Scienza 

e Filosofia 
➢ Corso di stechiometria ➢ Preparazione ai test universitari di area scientifica e biologica 
➢ Festival di scienza e filosofia: Giorgia Rossi miglior ambasciatore regionale 
➢ Finalisti fase provinciale premio scuola digitale 2018 (liceo scientifico) 
➢ Prove INVALSI  Matematica ➢ Progetto Disegno e rappresentazione 



Progetto Orientamento

➢ Aggiornamento costante della pagina facebook,dell’account twitter, 
dell’account Instagram e YouTube del Polo liceale 

➢ Attività di laboratorio di chimica e biologia 
➢ Orientamento in uscita con Guardia di Finanza 
➢ Orientamento in uscita con Università di Perugia 
➢ Partecipazione al Piano delle Lauree Scientifiche 
➢ Progetto “Lavorare adesso” con Informagiovani Comune di Gubbio



Progetto Vivere l’Arte
• Giornate dell’Arte: incontri con Francesco Mori (miniaturista); Aldo Iori (docente 

dell’Accademia delle Belle Arti) e  Simone Pucci (Movimentolabel - tecnologie applicate 
all’arte);  

• TAG « Tracce d’arte giovanile» – artisti in mostra con il Comune di Gubbio 
• Realizzazione Annullo postale Festa dei Ceri 2019 
• Partecipazione alle «Giornate di Primavera FAI» e progetto “apprendisti Ciceroni” 
• Progetto «Vivi Gubbio»: progetto di riscoperta della città  
• Progetto “Parco letterario diffuso” con Unaluna 
• Realizzazione InBOOK “Flamel e la pietra magica” per la lettura facilitata 
• Leonardo Marini 2° classificato sezione “canzoni e poesia” a Storie Sottobanco - 

Umbrialibri 2019 
• Partecipazione e vittoria  al progetto Heracles (liceo artistico e scientifico) 
• Partecipazione proemio speciale al concorso “Natale in Arte” (Nocera Umbra) 
• Partecipazione al concorso Unipg “Donne e Scienza” 
• World Water Day Nocera Umbra - Concorso “Fontane e Fontanili” 
• Finalisti al torneo del paesaggio FAI 
• Realizzazione del Premio Speciale dell’edizione del trentennale del Palio dei Quartieri 

di Nocera Umbra



 

Progetto cittadinanza  
attiva e democratica  

 

• Contro il bullismo “non mi fai paura” giornate di incontri con 
Marco Baruffaldi - classi prime liceo scientifico ( con la 
collaborazione del giornalista professionista Daniele Morini) 

• Incontri di prevenzione al cyber bullismo  
• Partecipazione al Safer Internet Day 
• Progetto “Martina” (liceo classico) 
• Iniziative celebrative per la giornata della memoria (27 gennaio) 

e la giornata del ricordo (10 febbraio) 
• Partecipazione al progetto LIBERA contro le mafie 
• Visite a Montecitorio e al Palazzo del Quirinale 
• Partecipazione alla giornata mondiale per il clima



Progetto Sportivo

➢ Partecipazione alla Notte Bianca dello sport 
➢ Settimana Bianca a Folgarida 
➢ Dimostrazione di KYUDO’ (tiro con l’arco giapponese) 
➢ Incontro “Crazy for football” - nazionale malati psichiatrici 
➢ Progetto giornalismo sportivo classi 4 e 5 ALSS 
➢ PON Sportivo: inaugurazione della parete di arrampicata e della palestra Fitness 
➢ Stage acquatico in Toscana 
➢ Sperimentazione studenti atleti di alto livello 
➢ Partecipazione alla organizzazione dei Campionati Sportivi Studenteschi: finale 

nazionale di Corsa Campestre 
➢ Costituzione del Gruppo Sportivo Studentesco 
➢ Formazione con Figc  
➢ Festa dei Liceo Sportivi dell’Umbria con Sassuolo Calcio e Stefano Sensi



Progetto Cinema
➢ Cineforum pomeridiano “Ombre del Novecento” (dite 

cicli con uscita didattica a Bologna al Museo per la 
memoria di Ustica -   in collaborazione con il 
periodico «15 giorni» 

➢ Cineforum sportivo sulle biografie di grandi campioni 
➢ Visione di film in lingua originale 
➢ Inaugurazione delle nuove aule cinema (entrambe le 

sedi



         Progetto 

▪ Progetti di musicoterapia, di arteterapia, laboratorio 
teatrale, laboratorio musicale,  

▪ Progetti in collaborazione con cooperativa ASAD  e 
centro Aldo Moro 

▪ Progetto interazione e integrazione con  “Officina di 
Leonardo” 

▪ Contatti costanti Centro Infanzia e SERT 
▪ Partecipazione al progetto “Sinergie Virtuose” - 

Comuni dell’ambito 7 
▪ Adozione nuovo protocollo di inclusione per ragazzi 

con Bisogni Educativi Speciali 
▪ Progetto ipotecaria: “un cavallo per amico”



Progetto Alternanza scuola/lavoro
➢ Nuove convenzioni e digitalizzazione sistematica delle procedure. 

Eventi e Manifestazioni ai quali si è partecipato in alternanza: 
➢ Festival del Medioevo 
➢ Musei aperti a Natale 
➢ Cross – gara di corsa campestre nazionale 
➢ Progetto impresa “Loccioni” 
➢ Festival di Scienza e Filosofia 
➢ Vivigubbio 
➢ Giornate FAI 
➢ Partecipazione negli Stati Uniti all’ONU



Piano nazionale scuola digitale

➢ Settimana P.N.S.D. – Coding «l’ora del codice»  
➢Nuova didattica : aule laboratorio 
➢ Creazione account g-suite per studenti e docenti 
➢ Riconoscimento MIUR per la partecipazione a PNSD 
➢ Formazione di Animatore digitale e componenti del nucleo digitale 
➢ Inaugurazione nuovi spazi del Liceo Artistico 
➢ Partecipazione a “Futura Terni” con le app sulla intelligenza artificiale 

- Dal libro al libro digitale all’eBook 
➢ Laboratorio di robotica e intelligenza artificiale 
➢ Partecipazione al progetto nazionale «Generazioni connesse»



AIUTO ALLO STUDIO  
– SUMMER SCHOOL

➢ Corsi, sportelli, attività di recupero in entrambe le sedi per le tutte 
discipline durante tutto  l’anno scolastico: 

➢ Corsi di recupero estivi 



FORMAZIONE
➢ Didattica e Innovazione : partecipazione dei docenti alla Fiera Didacta a Firenze 
➢ impresa “Loccioni”: dal coding alla saggezza digitale 
➢ Formazione sulle app per la didattica (Piano Nazionale di Formazione) con prof. Luigi Girlanda 
➢ Formazione Gsuite per studenti del biennio e docenti  prof. Luigi Girlanda 
➢ Formazione su Intelligenza artificiale (Piano nazionale di Formazione): prof. Francesco Deplanu e 

prof.ssa Valentina Poggioni 
➢ Formazione sulla flipper Classroom (Piano Nazionale di Formazione) 
➢ Formazione per alunni e docenti sulla lingua italiana con il professor Massimo Arcangeli  
➢ Formazione sulla sicurezza con RSPP dott. Sergio Bovini 
➢ Formazione sull’uso del Defibrillatore con “Misericordie”



Grandi Eventi, ospiti e 
presentazioni

• Notte Nazionale del Liceo con la partecipazione di Piero Badaloni– giornalista,  
Donatella Porzi presidente del Consiglio regionale  Umbria,  con collegamento  
RAI 

• Partecipazione al Festival di Scienza e Filosofia a Foligno 
• Flash mob in piazza Grande #200infinito 
• Conferenza con on. Gero Grassi “Il caso Moro” 
• Conferenza prof. Umberto Curi “Lo straniero che ci abita” 
• Conferenza con prof.ssa Mary Case sulle neuroscienze 
• Incontro a Bologna con la fotografa Silvia Camporesi (Liceo Artistico) 
• Incontro con il pallavolista campione del mondo Andrea Zorzi 
• Presentazione del libro:” la grande A”  di Giulia Caminito (Caffè letterario) 
• Presentazione del libro: «E tu splendi” di Giuseppe Catozzella   
• Incontro con il Davide Carullo (progetto LIBERA) 
• Incontro con prof. Massimo Arcangeli “Dante e il Medioevo”  
• Incontro con prof. Pierfranco Bruni “Leopardi e l’Infinito: classicità e 

dissolvenza” 
• Incontro con prof. Giovanni Sabbatucci “il 1968” 
• Incontro con il fumettista Claudio Ferracci 


