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IL PTOF
 

Il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale del Liceo Scientifico“Galileo Galilei di Trebisacce. Esso 
esplicita l’intenzionalità educativa e formativa dell’Istituto, attraverso le risorse umane, 
professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche che ha a disposizione, valorizzandole 
al meglio per conseguire una proficua sinergia con gli utenti e il territorio.

Le sue funzioni fondamentali sono quelle di:
 

-          informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;

 

-          presentare “la progettazione curriculare , extracurriculare ed educativa” che la 
Scuola mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;

-     prevedere elementi culturali e di sviluppo strategici ispirati al comune quadro 
Europeo ,  infatti l’Istituto intende seguire le indicazioni delle istituzioni nazionali e 
comunitarie che promuovono la dimensione europea dell’ azione formativa.

Alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge di riforma della scuola (legge 107/2015) il
 

PTOF 2020/2021 è predisposto dalla Funzione Strumentale responsabile della gestione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con la collaborazione delle altre Figure di 
coordinamento che operano quale espressione dell’Organo Collegiale prendendo le mosse 
da:
 
    ·         Atto di indirizzo definito dal Dirigente Scolastico sentiti i Soggetti  territoriali 
significativi 
            nonché gli organismi di rappresentanza degli studenti e delle famiglie; 

·        Bisogni formativi rilevati presso l’utenza;

·        Risorse umane, strutturali, economiche e territoriali presenti e disponibili;

·        Risultati emersi in fase di autovalutazione di istituto ( RAV) e connesse azioni di 
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miglioramento;

·    Quadro normativo di riferimento (legge di riforma n.107, atti di indirizzo MIUR per 
prevenzione bullismo e promozione integrazione scolastica e quadro degli obiettivi 
prioritari del sistema scolastico indicati dal MIUR).
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto in coerenza con quanto stabilito dalla 
legge 107/2015 deve costituire:

·     Documento programmatico fondante dell’Istituto scolastico e chiarificatore della sua 
Mission;

 
·     Proposta culturale che razionalizza e chiarisce le scelte pedagogico - didattiche 

compiute all’  interno dei tre licei per rendere trasparenti le offerte culturali, le 
metodologie di lavoro e la struttura organizzativa;

 
·        Riferimento unitario per la programmazione dell’Istituto e definisce le caratteristiche 

organizzative, gli obiettivi educativi e il piano delle attività , in armonia con il quadro 
normativo e istituzionale e con le scelte e le decisioni del Collegio Docenti;

 
·     Documento condiviso individuante il piano di svolgimento dei compiti e delle iniziative 

didattico - culturali che si svolgono durante il triennio;
 

·   Espressione concreta di collegialità e corresponsabilità di una comunità educante 
impegnata a garantire  il  raggiungimento  del  successo  formativo  di  ogni  studente  
in  primis  attraverso  la garanzia di un insegnamento coordinato, graduale e condiviso 
all’ interno dell’organizzazione  

          scolastica.

Il Liceo “Galileo Galilei “di Trebisacce , forte della propria tradizione, della propria identità 
culturale e del proprio ruolo, intende proporsi al territorio con scelte lungimiranti. Anche per 
tali ragioni, il Piano è suscettibile di modifiche e integrazioni qualora nuove esigenze di 
carattere normativo, ambientale e/o organizzative lo richiedessero. 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

E SUE LINEE DI ORIENTAMENTO GENERALI

PER L’ELABORAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PTOF
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E ATTIVITA’ DELLA SCUOLA

 

Prot. N°0003562                                                       

del 18/09/2020                                                                                                                                                

                                                                                             Al Collegio dei Docenti

Pubblicatoall'albodella scuola e sul sitoweb

  Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE E 
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA Annualita’ 
2020/21;

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

· VISTA la Legge n. 59 del 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;

· VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica;

· VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;

· VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle 
funzioni della Dirigenza scolastica;

· VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (d’ora in poi Legge) recante: la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”;

· VISTO Il R.A.V;
· VISTO PTOF 2019/22;
· PRESO ATTO che: l’art.1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che:

1) le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di Ottobre il Piano triennale 
dell’offerta formativa;

2)  il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per 
le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
Dirigente Scolastico;

3)  il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;

4)  il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 
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limiti di organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR 
al MIUR;

5)  una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 
nel portale unico dei dati della scuola;

6)  il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre;
 

·        CONSIDERATO CHE 

-  le innovazioni introdotte dalla Legge mirano alla valorizzazione dell’autonomia 
scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e 
attuazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale; 

-  la Legge rilancia l’autonomia scolastica per innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 
contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

-  per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le istituzioni scolastiche si 
possono avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto 
delle attività di attuazione;

 

·        VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura 
comparata del RAV, “Rapporto di Autovalutazione” di Istituto;

·        VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di 
misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e 
regionale siciliana e, limitatamente ai dati di scuola e del comune di Carini, a parità di 
indice di background socio-economico e familiare;

-   TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni 
hanno contribuito a costruire l’identità dell’Istituto;

 -  TENUTO CONTO di quanto già realizzato dall’ Istituzione scolastica in merito alle 
priorità individuate dal PdM per il triennio 2019/22;

EMANA
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’ art. 1 comma 14 
della Legge n. 107/2015, il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo 
della compilazione della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi 
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educativi e didattici e delle scelte di gestione e di amministrazione.

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa è da intendersi non solo quale documento 
con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma come programma in sé 
completo e coerente di strutturazione precipua del curriculo, delle attività, della 
logistica organizzativa, dell’ impostazione metodologico didattica, dell’ utilizzo, 
valorizzazione e promozione delle risorse umane e non, con cui la scuola intende 
perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le 
istituzioni scolastiche in quanto tali , ma al contempo la caratterizzano e la 
distinguono.
PRECISA 
 che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone 
l’istituto, l’identificazione e l’attaccamento all’ istituzione, la motivazione, il clima 
relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e 
delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, 
l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i 
processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto 
delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, 
quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti 
ordinari, anche se fondamentali, e come elementi indispensabili all’ implementazione 
di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e diventi 
reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione di tutte le 
risorse. il Collegio Docenti è, quindi, chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto 
di seguito individuato dal dirigente: 
 
1. L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e 
delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e 
dichiarate per il triennio, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che 
negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.

2. Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente 
principio essenziale: progettare per competenze. La progettazione sarà impostata 
ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze e 
abilità) da parte degli studenti, intendendo per competenza un criterio unificante del 
sapere: per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le 
abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e 
atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità.
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Si farà riferimento in particolare ai seguenti documenti:

1)      Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea:

·        competenza alfabetica funzionale;

competenza multilinguistica;•

competenza matematica e competenza in scienze;•

competenza digitale;•

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;•

competenza in materia di cittadinanza;•

competenza imprenditoriale;•

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.•

 

2)      Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (Education and Training 2020 - 
Istruzione e

       Formazione 2020) con il quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona per 
promuovere l’equità, la

        coesione sociale e la cittadinanza attiva. 

3) Educare alla cittadinanza attiva significa far acquisire la consapevolezza che 
ognuno svolge il proprio ruolo, oltre che per la propria realizzazione, anche per 
il bene della collettività.  Incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa 
l’imprenditorialità.

4) Prevedere l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento.

 

Il Curricolo dovrà pertanto essere fondato sul rispetto dell’unicità della persona e sull’ 
equità della proposta formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza degli 
alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità 
formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno. Saranno 
individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla 
valorizzazione del merito degli studenti. 

La scuola, inoltre, dovrà garantire l’Unitarietà del sapere. I risultati di apprendimento, 
indicati nel Profilo dello studente, dei percorsi scolastici fanno riferimento agli 
obiettivi formativi specifici dei diversi gradi scolastici e delle loro articolazioni, ma 
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promuovono anche un’impostazione pedagogica volta a superare la frammentazione 
e l’isolamento dei saperi e delle competenze.
 
•       CM 3 del 13 febbraio 2015 sulla Certificazione delle competenze 
•       D. Lgs 66/2017 
•       D.Lgs 62/2017
•       Piano  Triennale delle Arti  D.Lgs 60/2017 e decreti attuativi. 
 
Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:
 
a)      Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e 

altre lingue straniere

(francese, spagnolo);

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

d) Potenziamento delle competenze comunicative giornalistiche;

e) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 
stile di vita sano anche in relazione alla sperimentazione del corso di scuola 
secondaria di primo grado di tipo sportivo;

f) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace. commi 10 e 
12;

g) Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da 
sviluppare curricularmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli 
insegnanti della classe o del plesso o della sezione;

h) Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione dell’istituto;

i) Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale 
per l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e 
sociali degli allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già 
sperimentata e da potenziare prescindendo lo stato di pandemia attualmente 
dichiarato;

l) Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di 
dati, scambio di informazioni e dematerializzazione.
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1) OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO; ESITI DEGLI STUDENTI

•            Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le 
classi stesse.

•            Miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con 
la  media nazionale e coerenti con i risultati scolastici generali;

•            Miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione degli alunni, 
sviluppo di comportamenti responsabili, orientamento alla realizzazione di sé nella 
scuola, nel lavoro, nella società, nella vita.

•            Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle 
performance degli studenti.

•            Potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

•            Incremento delle competenze nelle lingue comunitarie anche attraverso un 
curricolo verticale che dall'infanzia introduca la lingua straniera per poi proseguire nel 
percorso scolastico anche attraverso il conseguimento di certificazioni esterne.

•            Potenziamento delle competenze informatiche

•            Curricolo digitale

 

2) STRUMENTI; PROCESSI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PROVE INVALSI E 
RISULTATI SCOLASTICI

•            Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da 
individuare punti di forza e di debolezza e correggere opportunamente la 
programmazione didattica.

•            Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con 
la piena condivisione tra i docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e 
griglie di valutazione (lavorare a classi aperte e in codocenza, somministrare prove 
comuni, correggere insieme le prove, anche tra plessi diversi).

•            Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in 
itinere e a conclusione d'anno.

 •Ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le 
riunioni dedicate alla didattica, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e 
autentico confronto per il miglioramento.

•            Adozione del metodo cooperativo per gruppi misti.

•            Progettazione di "sportelli didattici" di recupero e potenziamento.
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•            Rispetto dei criteri stabiliti per la formazione delle classi e attenzione alla 
costituzione dei gruppi.

 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA

Le Linee guida del Ministero dell’Istruzione in applicazione della legge n. 92/2019, 
individuano COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE E CITTADINANZA DIGITALE 
come nodi centrali dell’attività di insegnamento, pertanto è necessario:

 

•            Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” con 
percorsi educativi e progetti di istituto che, in continuità, perseguano comuni 
traguardi di competenza.

•            Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, 
all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi 
dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla 
responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete (incontri con le 
forze dell'ordine e con esperti).

 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA E RISULTATI SCOLASTICI

•            Adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, 
che privilegi l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la didattica trasmissiva in 
favore di uno sviluppo delle competenze del "saper fare”.

•            Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di 
apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e 
collaborazione.

•            Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse 
discipline anche attraverso prove comuni standardizzate e in continuità tra i diversi 
ordini di scuola.

 •           Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, 
condivisione e crescita professionale (anche attraverso la formazione), nei 
dipartimenti disciplinari e in ogni possibile occasione di programmazione/verifica 
comune.

 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

•            Progettazione di percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé che tendano 
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al traguardo dell'autoconsapevolezza degli alunni e li orientino nella progressiva 
costruzione di un loro "progetto di vita".

•            Progettazione di attività didattiche svolte da docenti di ordini di scuola diversi al 
fine di favorire un avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio 
percorso scolastico.

•            Formazione di alunni "tutor", che accompagnino gli alunni più piccoli nei 
passaggi da un ordine di scuola all'altro. 

•            Raccordo curricolare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di 
valutazione comune e condiviso nell'istituto.

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITA'

•            Adeguamento del Piano per l’Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, 
espresse dagli alunni e dalle loro famiglie. 

•            Traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle 
difficoltà di integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni 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 BES anche attraverso la mediazione psicologica.

•            Riconoscimento precoce dei disturbi del linguaggio e progettazione di attività di 
recupero.

•            Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le 
risorse in organico e la collaborazione con i servizi sociali, e offrendo ai docenti la 
possibilità di una formazione specifica.

 •           Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad 
ogni forma di discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato 
della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 29, 37, 51).
 
Il Piano dovrà pertanto includere:
•       l’offerta formativa;

•       il curricolo verticale caratterizzante;

•       le attività progettuali;

•       i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a 
alla lettera s;

•       le iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle 
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procedure di primo soccorso (Legge n. 107/15 comma 16),

•       l’attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 
comma 12),

•       la definizione delle risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità 
dei sessi, lotta alla violenza di genere e le discriminazioni, (con specifico impegno 
alla realizzazione di attività di sensibilizzazione);

•       i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed alla valorizzazione del 
merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);

•       le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni 
stranieri e con italiano come L2,

•       le azioni specifiche per alunni adottati, figli di genitori separati; 

•       le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale 
attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58) 
descrizione dei rapporti con il territorio sia carinese che dell’hinterland 
palermitano. 

 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:

•       gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;

•       il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell’offerta 
formativa, (comma2);

•       il fabbisogno degli ATA (comma3);

•       il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;

•       il Piano di Miglioramento (riferito al RAV);

•       il Piano di Formazione in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa;

•       la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.
 
 
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                    Il 
Dirigente Scolastico
  
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                              
Dott.ssa Elisabetta D’Elia
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L’Atto di indirizzo sopra riportato è stato illustrato in seduta collegiale e riportato 
regolarmente a verbale nella seduta del Collegio dei Docenti n.2 del 18 /09/2020.

 
 

PREMESSA: VALORI E “RETE” DI COMUNITÀ.

   Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei di Trebisacce con annesso Liceo Classico “Alessi di Turi”  
comprende 5 indirizzi di studi (Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo 
Scientifico con opzione Scienze Applicate e Liceo delle Scienze Umane). Gli studenti del Liceo 
presentano un background familiare medio. Non sono presenti situazioni particolarmente 
rilevanti di svantaggio economico. Gli studenti di cittadinanza non italiana presenti appaiono 
ben integrati. Il rapporto studenti-insegnanti è adeguato e favorisce lo svolgersi di momenti di 
insegnamento-apprendimento efficaci.
Molti studenti provengono da piccoli centri di montagna scarsamente popolati e da paesi 
limitrofi non sempre ben collegati dal trasporto pubblico.

La scuola dispone di un  edificio di recente costruzione, che ospita i diversi indirizzi di studio 
del nostro liceo dall'a.s. 2013-14, allocato in posizione centrale nel comune di Trebisacce. Le 
aule e gli spazi comuni sono accoglienti, di adeguata ampiezza e garantiscono la dovuta 
illuminazione. Disporre di un'unica sede scolastica rappresenta una grande opportunità che 
avvantaggia la comunità tutta, in quanto favorisce la conoscenza tra studenti e personale e, 
nello stesso tempo, incoraggia momenti di condivisione, scambio e collaborazione. Sotto il 
profilo strutturale, sono state abbattute le barriere architettoniche presenti alla consegna 
dello stabile con interventi successivi disposti dalla Scuola. Fondamentale la presenza 
dell'ascensore interno. Si è in possesso di certificazioni relative alla sicurezza (compreso 
certificato antincendio) e si è felicemente completato l' iter volto al rilascio del certificato di 
agibilità pervenuto agli uffici in data 22.06.2017. Più che adeguata la dotazione strumentale 
presente negli spazi scolastici (aule e laboratori) , dotati di strumenti multimediali(LIM, PC, 
collegamento a internet)l che consentono la graduale innovazione dei processi didattici ed 
amministrativi.

L'edificio non dispone di una palestra e risulta ad oggi sottodimensionato, vista l'attuale 
popolazione scolastica dei nostri Licei. Occorrerebbe spazio utile per la realizzazione di nuove 
aule per il personale (es: spazi per la formazione, spazi per lavoro individuale e di gruppo) e di 
spazi didattici nuovi e innovativi, certamente auspicabili in una scuola che guarda alle nuove 
esigenze formative, espressive e di aggregazione degli studenti (atelier per discipline 
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espressive, laboratorio musicale, laboratorio multilingua, etc.) alla luce, altresì, di interessanti 
avanguardie (es: flipped classroom)

 

Territorio e capitale sociale

Nel territorio di riferimento la popolazione è occupata maggiormente nel settore lavorativo 
primario e terziario. Si coglie negli ultimi anni una crescente attenzione per lo straordinario 
patrimonio culturale e ambientale di cui si dispone, con maggiore consapevolezza del suo 
potenziale in termini di sviluppo economico, turistico e socio-culturale. Ne è prova la nascita 
di reti interistituzionali,e non solo, miranti alla conoscenza del territorio e delle sue 
inesplorate risorse. La Scuola si inserisce pienamente in questo processo, divenendo soggetto 
interlocutore e promotore di iniziative finalizzate alla migliore conoscenza del nostro 
patrimonio e, conseguentemente, alla sua tutela e valorizzazione. Positivi i rapporti con gli 
enti locali: già l'ente Provincia, che è l'ente proprietario dello stabile sede d'Istituto, dietro 
formale sollecitazione degli uffici scolastici, provvede direttamente alla manutenzione della 
struttura scolastica, se pur non assicurando sempre la tempestività degli interventi. 
Significativo il rapporto avviato con diversi soggetti territoriali, con i quali si collabora sia 
informalmente che, in taluni casi, formalmente, soprattutto dall'a.s. 2015-16 dietro input delle 
attività di ASL. Tra gli accordi formalizzati in ambito formativo, gli accordi con Università, 
fondazioni, associazioni culturali e di volontariato, associazioni delle imprese, aziende private, 
etc.

La Calabria resta regione con alto tasso di disoccupazione e con significativo e crescente tasso 
di immigrazione. Ci si riferisce, in particolare, ai flussi migratori che settimanalmente 
interessano le coste calabre, richiedendo contestualmente scelte politiche ed economiche da 
parte delle prefetture e degli enti locali, chiamati a gestire situazioni che spesso si connotano 
come vere emergenze umanitarie. Per quanto attiene alla necessaria integrazione e 
complementarietà delle azioni di competenza dei diversi enti, si registra una limitata capacità 
di raccordo e, conseguentemente, una limitata capacità incidere nella soluzione di problemi e 
soddisfazione di bisogni. Da potenziare l'investimento per l'istruzione e i servizi alla persona.

                                                       

  IDENTITA’ DELLA SCUOLA

 
Il  1968  è  la  data  di nascita del     LICEO  SCIENTIFICO “Galileo Galilei”  di  Trebisacce  come  
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sede  staccata del Liceo Scientifico di Corigliano C.

Nell’ anno scolastico 1972/73, se ne decreta l’autonomia.

Il 26 maggio 1984 la scuola viene denominata LICEO SCIENTIFICO”Galileo Galilei”

Nell’anno scolastico 1990/91 si attua l’annessione del LICEO CLASSICO, già operante a 
Trebisacce come sede staccata del Liceo Classico di Amendolara.

Nell’ anno 1996/97 viene aggiunto come sezione staccata il LICEO CLASSICO “Ugo Foscolo” 
di ORIOLO con rammarico andato ad esaurirsi con l’anno scolastico 2013/2014.

Nell’anno 2007 il Liceo Classico di Trebisacce viene intitolato: “ALESSI di TURI ” 
Nell’anno2012è stato istituito il LICEO SCIENTIFICO con Opzione delle Scienze 
Applicate Nell’anno 2013 è stato istituito il LICEO LINGUISTICO
Nell’anno 2015 – mese di Agosto- previa nota MIUR l’Istituto muta Configurazione giuridica e 
denominazione ( e Codice meccanografico) , e da Istituto di Istruzione Superiore – Liceo 
scientifico “G.Galilei” di Trebisacce con sezione annessa liceo Classico “Alessi di Turi” e Liceo 
classico “U. Foscolo” di Oriolo assume la denominazione formale di LICEO SCIENTIFICO  +  
SEZ. AGGREGATA LICEO CLASSICO
 ( Codice Meccanografico: CSPS310001)

    Nell’anno 2020 è stato istituito il LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” nei suoi diversi Indirizzi di Studio - Liceo Scientifico 
con opzione Scienze Applicate, Liceo Linguistico,Liceo delle Scienze Umane e Liceo 
Classico di Trebisacce si propongono di:

·        essere punto di riferimento per tutti i Giovani che intendono 
indirizzarsi a questo tipo di studio puntando alla crescita e allo 
sviluppo autentico di un territorio che necessita di investire 
coralmente sul  suo Capitale umano;

·    valorizzare gli aspetti più qualificanti del curriculum nazionale
,in modo da offrire un’educazione alla scienza e alle lettere 
classiche e moderne in una prospettiva culturale 
ampia,flessibile e aperta agli stimoli di una più ricca 
formazione globale (I risultati conseguiti dagli alunni del Liceo 
dopo il diploma confermano la solidità della preparazione 
offerta e la varietà della gamma di scelte cui essi possono 
accedere);

·        prevenire ogni forma di disagio e di dipendenza , 
attraverso interventi educativi mirati e consapevoli;

·        attivare percorsi di orientamento in ingresso e in uscita
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·        promuovere l’autoimprenditorialità;

·       promuovere un apprendimento multimediale corretto e 

rafforzare,in una prospettiva europea, l’apprendimento 

delle lingue comunitarie.

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione    
umanistica.Favoriscel’acquisizionedelleconoscenzeedeimetodipropridellamatematica,della
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo 
della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative,anche attraverso la pratica laboratoriale.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

§  aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico – 
storico - filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 
pensiero, anche in dimensione storica,  e i nessi tra i metodi di conoscenza propri 
della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico;

§  saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

§  comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

§  saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;

§  aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche 
e naturali (chimica, biologia,scienze della terra,astronomia)e,anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali;

§  essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 
delle conquiste scientifiche,in particolare quelle più recenti;

§  

sapercoglierelapotenzialitàdelleapplicazionideirisultatiscientificinellavitaquotidiana.

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

 

Il Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto 
un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi propri degli studi classici e umanistici,  all’ interno di un quadro culturale che, 
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 
cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze  necessarie.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

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

 

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

 

-         aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia 
e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare 
testi complessi e di risolvere diverse 
tipologiediproblemianchedistantidalledisciplinespecificamentestudiate;

 
-         saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 

saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 
umanistica.

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

 

 

Il Liceo Scientifico con l’ opzione Scienze Applicate fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 
particolare riferimento alle scienze matematiche,fisiche,chimiche,biologiche e all’ 
informatica e alle loro applicazioni.

Gli studenti,a conclusione del percorso di studio,oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio;

elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;

analizzarelestrutturelogichecoinvolteedimodelliutilizzatinellaricercascientifica;

individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali,artificiali);

comprendereilruolodellatecnologiacomemediazionefrascienzaevitaquotidiana;

saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici 
problemiscientificieindividuarelafunzionedell’informaticanellosvilupposcientifico;

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

 

 Il  Liceo  Linguistico   risponde ai requisiti del mondo attuale della conoscenza di più lingue, 
non  solo colte negli aspetti essenziali e tecnici ma approfondite nella più ampia e 
comprensiva visione liceale.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

 

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

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

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

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

-         

essereingradodiaffrontareinlinguadiversadall’italianospecificicontenutidisciplinari;

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

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

Dal  primo  anno  del  secondo  biennio  è  previsto  l’ insegnamento  in  lingua  straniera  di  una  disciplina  non  
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell 
’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche

 

 

nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua 
straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL),compresa nell’ area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’ area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.

 

 

 

 Il Liceo delle Scienze Umane guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze 

e  

le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità
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dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi,delle metodologie e delle

tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.

Sono presenti tutte le principali materie che connotano un percorso

 

liceale:umanistiche,scientifiche e linguistiche. 

 

Le discipline di indirizzo sono: psicologia,sociologia,pedagogia,antropologia.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice CSPS310001

Indirizzo VIALE DELLA LIBERTA' S.N.C. - 87075 TREBISACCE

Telefono 098151723

Email CSPS310001@istruzione.it

Pec csps310001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceotrebisacce.edu.it

Indirizzi di Studio

CLASSICO•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 547

Approfondimento

Distribuzione alunni per indirizzo e anno

ALLEGATI:
Distribuzione alunni per anno.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 111

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

PC E LIM AULE 30

 

Approfondimento
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AULA MULTIMEDIALE MUNITA DI UNA STAMPANTE 3D E SCHEDE ARDUINO PER LA 
PROGETTAZIONE ROBOTICA.

LABORATORIO DI SCIENZE DOTATO DI GASCROMATOGRAFO.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

42
15

Approfondimento

Sono state individuate N°2 figure professionali per il profilo "Educatori 
Professionali" .

•

Sono state individuate N°3 Docenti "conversazione in lingua": FRANCESE BA02, 
INGLESE BB02 e SPAGNUOLO BC02.

•

Organico di FATTO: N°53 DOCENTI e N°14 ATA   a.s. 2019-2020.•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vision

Diventare nel Territorio un Polo di Formazione e di innovazione proponendosi come 
Centro di aggregazione culturale per le famiglie e per  i giovani del territorio e 
promotore di relazioni efficaci con le attività produttive nonchè Osservatorio 
permanente sperimentale per le nuove tecnologie.

Mission

Realizzare un Percorso Formativo e Innovativo Metodologico-Didattico in cui gli 
allievi siano posti al centro del processo di apprendimento tramite l'utilizzo di un 
approccio educativo di tipo laboratoriale. Trasformare cioè una didattica 
trasmissiva in una didattica di tipo partecipativa, con l'utilizzo di ambienti 
modulabili favorevoli ad una didattica  collaborativa e cooperativa.

Attivare azioni per valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione a gare e 
competizioni e per il conseguimento di certificazioni linguistiche.

Supportare gli allievi in difficoltà di apprendimento limitando la dispersione 
scolastica e favorendo l'integrazione.

Realizzare azioni che promuovano la Continuità educativa,l'Orientamento e il 
Riorientamento.

Predisporre azioni che favoriscano l'inclusione degli Studenti,la partecipazione delle 
famiglie alla vita della Comunità Educante in un'ottica di collaborazione e di 
appartenenza.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Potenziare le competenze degli studenti del biennio, per favorire il successo 
scolastico e agevolare il prosieguo degli studi nel secondo biennio.
Traguardi
Raggiungere il successo formativo e imparare a progettare e a risolvere situazioni 
complesse.

Priorità
Sviluppare le attitudini e rafforzare le competenze analitiche per affrontare 
tematiche trasversali in contesti pluridisciplinari anche alla luce dello studio dell'Ed. 
Civica e dell' Esame di Stato.
Traguardi
Pianificare percorsi formativi maggiormente personalizzati e attenti alla dimensione 
metacognitiva dell'apprendere

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Comprendere come i dati e le informazioni abbiano una rilevanza fondamentale 
all'interno di specifiche situazioni spazio-temporali.
Traguardi
Saper ricercare e valutare le diverse ipotesi risolutive, in base ai risultati e alle 
variabili

Priorità
Rafforzare gli esiti di apprendimento (osservabili in abilità e conoscenze) degli 
studenti
Traguardi
Ridurre l´'eterogeneita' dei risultati all' interno della stessa classe e tra classi 
parallele

Competenze Chiave Europee

Priorità
Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza attiva e la padronanza almeno di 
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una lingua straniera.
Traguardi
Accompagnare alla formazione, mediante l'acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze civiche per formare cittadini consapevoli.

Priorità
Formare le menti e le coscienze attraverso l'educazione alla convivenza civile con i 
saperi di ogni disciplina.
Traguardi
Favorire la trasversalita' dell'insegnamento dell'Educazione Civica.

Risultati A Distanza

Priorità
Anticipare i tempi dell'inserimento lavorativo degli studenti.
Traguardi
Trasmettere alle nuove generazioni una prospettiva più mirata ad acquisire una 
conoscenza delle esigenze del mercato economico, per una scelta consapevole del 
proprio futuro formativo e lavorativo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
 

  Il fine educativo che la scuola si propone è la formazione della persona e del cittadino.

 
Il nostro Istituto, nel rispetto dei principi fondamentali, fa propria questa finalità 
assumendo come scopo educativo primario lo sviluppo della persona intesa come 
unità inscindibile in cui interagiscono dimensioni diverse, tutte ugualmente 
importanti.

A tal fine, intendiamo fornire agli studenti opportunità utili a sviluppare e strutturare  
le  proprie  capacità  e  i  propri  interessi  in  armonia  con  le aspettative  della  società  nel  
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 suo  complesso  e  del  mondo  produttivo  in  particolare.

Su queste basi, intendiamo promuovere negli studenti le seguenti capacità e valori:

•      Acquisire  un  metodo  autonomo  di studio e di lavoro.

•      Interagire con i compagni, attraverso un 
atteggiamento improntato alla tolleranza e allo 
spirito di collaborazione.

•      Sviluppare la capacità di ascolto, di attenzione, 
di partecipazione attiva al dialogo educativo.

•      Acquisire consapevolezza delle proprie strategie 
di apprendimento, anche attraverso la 
condivisione degli obiettivi.

•      Sviluppare il senso di responsabilità rispetto ai doveri 
scolastici.

•      Sviluppare la capacità di recuperare, in modo 
autonomo, le proprie carenze di base.

•    Osservare le regole della vita scolastica e sociale.

•     Rispettare gli insegnanti e il personale scolastico.

•     Rispettare il materiale scolastico e risarcire gli eventuali danni 
arrecati.

•   Rispettare le norme  antinfortunistiche.

• Comprendere e utilizzare tutte le forme 
comunicative (verbali, scritte, informatiche) e i 
linguaggi sia di uso corrente che settoriali 
(storico, linguistico, letterario, informatico-
matematico, scientifico).

•      Potenziare   e   ampliare   le   conoscenze   in   
tutti  gli     ambiti disciplinari, pluridisciplinari e 
interdisciplinari.

•      Sviluppare  le  capacità  logiche, scientifiche, operative  e  le   
corrispondenti  abilità.

•      Acquisire competenze disciplinari 
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  Ogni azione educativa sarà fondata sul valore del rispetto, della dignità umana e della 
solidarietà e mirerà a riconoscere le inclinazioni e le attitudini di ogni singolo alunno, a 
valorizzarne la specificità e a potenziarne le eccellenze nel pieno rispetto delle diversità 
individuali.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) Obiettivo utente

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

3 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

4 ) 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 nonché 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 
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all'autoimprenditorialità

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

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
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attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CONDIVIDERE PER MOTIVARE, INNOVARE E MIGLIORARE (2020/21)  
Descrizione Percorso

Il percorso "Condividere per Motivare, Innovare e Migliorare" promuove la crescita 
umana, culturale, sociale e civile dei discenti attraverso percorsi in grado di fornire 
conoscenze, abilità e competenze specifiche, capacità di problem solving, relazionali, 
organizzative e decisionali. Porre i ragazzi al centro dell'azione formativa significa 
offrire loro l'opportunità di acquisire strumenti per imparare a imparare e sviluppare 
competenze non solo in termini di apprendimenti, ma anche di risultati e di esiti 
finalizzati alla ricerca di nuove conoscenze alla luce della didattica on line (DDI/DAD), 
delle nuove metodologie didattiche, del curricolo trasversale di Educazione Civica, 
formando le menti e le coscienze di attori protagonisti di una società civile e 
tollerante. Finalità e obiettivi del percorso, pertanto, tengono conto dei bisogni 
formativi del territorio e dell’attuale società complessa, puntando alla formazione di 
cittadini responsabili e consapevoli, di "teste ben fatte" e non solo "ben piene". Al 
fine di garantire un apprendimento significativo e un atteggiamento proattivo degli 
studenti e offrire un servizio scolastico di qualità, si farà leva sulla motivazione 
all'apprendere, innovando con le moderne tecnologie e rendendo coinvolgente e 
appassionante il percorso di insegnamento/apprendimento.  Grande importanza 
verrà data all'inclusione e alla partecipazione condivisa, puntando alla stretta 
collaborazione tra tutti gli stakeholder della scuola, nella convinzione che solo la 
condivisione delle buone pratiche possa portare al reale successo formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definizione di un curricolo attento alla dimensione della 
continuità verticale, attraverso graduale elaborazione di curricoli 
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disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze degli studenti del biennio, per favorire il 
successo scolastico e agevolare il prosieguo degli studi nel 
secondo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le attitudini e rafforzare le competenze analitiche per 
affrontare tematiche trasversali in contesti pluridisciplinari anche 
alla luce dello studio dell'Ed. Civica e dell' Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare gli esiti di apprendimento (osservabili in abilità e 
conoscenze) degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza attiva e la 
padronanza almeno di una lingua straniera.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formare le menti e le coscienze attraverso l'educazione alla 
convivenza civile con i saperi di ogni disciplina.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Anticipare i tempi dell'inserimento lavorativo degli studenti.

 
"Obiettivo:" Definizione curricolo scuola attento alla dimensione della 
continuità orizzontale, attraverso l'elaborazione di moduli trasversali e a 
classi aperte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Potenziare le competenze degli studenti del biennio, per favorire il 
successo scolastico e agevolare il prosieguo degli studi nel 
secondo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le attitudini e rafforzare le competenze analitiche per 
affrontare tematiche trasversali in contesti pluridisciplinari anche 
alla luce dello studio dell'Ed. Civica e dell' Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Comprendere come i dati e le informazioni abbiano una rilevanza 
fondamentale all'interno di specifiche situazioni spazio-temporali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare gli esiti di apprendimento (osservabili in abilità e 
conoscenze) degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza attiva e la 
padronanza almeno di una lingua straniera.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formare le menti e le coscienze attraverso l'educazione alla 
convivenza civile con i saperi di ogni disciplina.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Anticipare i tempi dell'inserimento lavorativo degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire la creazione di ambienti motivanti di 
insegnamento/apprendimento come fenomeno strategico per la ricerca 
di nuove conoscenze anche in funzione della DDI/DAD.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze degli studenti del biennio, per favorire il 
successo scolastico e agevolare il prosieguo degli studi nel 
secondo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le attitudini e rafforzare le competenze analitiche per 
affrontare tematiche trasversali in contesti pluridisciplinari anche 
alla luce dello studio dell'Ed. Civica e dell' Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Comprendere come i dati e le informazioni abbiano una rilevanza 
fondamentale all'interno di specifiche situazioni spazio-temporali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare gli esiti di apprendimento (osservabili in abilità e 
conoscenze) degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza attiva e la 
padronanza almeno di una lingua straniera.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formare le menti e le coscienze attraverso l'educazione alla 
convivenza civile con i saperi di ogni disciplina.

 
"Obiettivo:" Promuovere una ricerca-azione che metta in campo una 
didattica funzionale alle nuove metodologie per coniugare il sapere 
tradizionale con l'innovazione tecnologica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze degli studenti del biennio, per favorire il 
successo scolastico e agevolare il prosieguo degli studi nel 
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secondo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le attitudini e rafforzare le competenze analitiche per 
affrontare tematiche trasversali in contesti pluridisciplinari anche 
alla luce dello studio dell'Ed. Civica e dell' Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Comprendere come i dati e le informazioni abbiano una rilevanza 
fondamentale all'interno di specifiche situazioni spazio-temporali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare gli esiti di apprendimento (osservabili in abilità e 
conoscenze) degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza attiva e la 
padronanza almeno di una lingua straniera.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formare le menti e le coscienze attraverso l'educazione alla 
convivenza civile con i saperi di ogni disciplina.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Anticipare i tempi dell'inserimento lavorativo degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Perfezionare i PTCO, al fine del raggiungimento di una 
visione olistica del mondo del lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Anticipare i tempi dell'inserimento lavorativo degli studenti.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione dei docenti alla formazione 
sulla metodologia CLIL .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza attiva e la 
padronanza almeno di una lingua straniera.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formare le menti e le coscienze attraverso l'educazione alla 
convivenza civile con i saperi di ogni disciplina.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Anticipare i tempi dell'inserimento lavorativo degli studenti.

 
"Obiettivo:" Implementare la didattica digitale integrata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze degli studenti del biennio, per favorire il 
successo scolastico e agevolare il prosieguo degli studi nel 
secondo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le attitudini e rafforzare le competenze analitiche per 
affrontare tematiche trasversali in contesti pluridisciplinari anche 
alla luce dello studio dell'Ed. Civica e dell' Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Comprendere come i dati e le informazioni abbiano una rilevanza 
fondamentale all'interno di specifiche situazioni spazio-temporali.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rafforzare gli esiti di apprendimento (osservabili in abilità e 
conoscenze) degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza attiva e la 
padronanza almeno di una lingua straniera.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formare le menti e le coscienze attraverso l'educazione alla 
convivenza civile con i saperi di ogni disciplina.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Anticipare i tempi dell'inserimento lavorativo degli studenti.

 
"Obiettivo:" Favorire l'attuazione dell'insegnamento dell'Ed. Civica 
attraverso docenti referenti con azioni di tutoring secondo il paradigma 
della formazione a cascata, tale che abbia una ricaduta positiva sugli 
studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze degli studenti del biennio, per favorire il 
successo scolastico e agevolare il prosieguo degli studi nel 
secondo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le attitudini e rafforzare le competenze analitiche per 
affrontare tematiche trasversali in contesti pluridisciplinari anche 
alla luce dello studio dell'Ed. Civica e dell' Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Comprendere come i dati e le informazioni abbiano una rilevanza 
fondamentale all'interno di specifiche situazioni spazio-temporali.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare gli esiti di apprendimento (osservabili in abilità e 
conoscenze) degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza attiva e la 
padronanza almeno di una lingua straniera.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formare le menti e le coscienze attraverso l'educazione alla 
convivenza civile con i saperi di ogni disciplina.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Anticipare i tempi dell'inserimento lavorativo degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ERASMUS+ DOOR (DISCOVERING OUR ORIGINS 
AND ROOTS) TO EUROPE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Referente Erasmus + Commissione docenti di lingue straniere.

Risultati Attesi

-Migliorare le capacità espressive in Inglese, incrementare le capacità comunicative e 
relazionali; 

41



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

-Sviluppare e stimolare la creatività e l’innovazione;

-Motivare gli studenti verso approcci innovativi;

-Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività extra-curriculari.

-Potenziare l’utilizzo degli strumenti informatici.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: - CONCORSO NAZIONALE DELLA CULTURA 
D'IMPRESA,PATROCINATO DAL MIUR IN COLLABORAZIONE CON CONFINDUSTRIA DI 
COSENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Referente del progetto - docente di Materie letterarie

Risultati Attesi

- Diffondere la cultura d’impresa nei giovani. 

- Potenziare le digital soft skills (Autoimprenditorialità).

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: - IL QUOTIDIANO ONLINE-PARTECIPAZIONE A 
CONCORSI OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI / BIBLIOTECANDO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

 

Docenti di Materie linguistico - letterarie.

 

Risultati Attesi

- Trasmettere cultura e valori

- Riflettere intorno al tema della valorizzazione di sé stessi, alla scoperta delle qualità e 
dei talenti di ciascuno.  

 - Aiutare i giovani a costruire il loro futuro partendo dal presente: scoprire e imparare 
a conoscere meglio ciò che sono, per capire come crescere e migliorare, come affinare 
le capacità, valorizzare le doti e coltivare i talenti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Oltre alle attività di formazione dei docenti e di coinvolgimento della comunità 
scolastica, che propongono già al loro interno alcune soluzioni innovative (come 
l'arricchimento del portfolio degli studenti e del teacher ), si proporrà  un dibattito 
sull’innovazione - non solo in termini di didattica digitale - degli ambienti di 
apprendimento.

Su questo piano sono stati realizzati già due progetti: l’allestimento di  aule digitale 
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mutimediali , intese come laboratori di sperimentazione didattica aperte a tutte le 
classi e a tutti i docenti . e ampliamento rete Wife; la progettazione di una 
“biblioteca scolastica innovativa”, aperta alla comunità scolastica e al territorio, 
intesa come spazio multifunzionale per diverse attività (lettura, ricerca e studio, 
lavoro di gruppo, conferenze e proiezioni, educazione all’ informazione, sviluppo 
delle competenze di cittadinanza digitale).

L'autonomia organizzativa del Liceo Scientifico "Galileo Galilei" è finalizzata alla 
realizzazione della flessibilità,della diversificazione,dell'efficienza e dell'efficacia 
del servizio scolastico,alla integrazione e al  miglior utilizzo delle risorse e delle  
strutture,all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il 
contesto territoriale. Essa si esplica liberamente,anche mediante  il superamento 
dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe 
e delle modalità di organizzazione e impegno dei docenti,secondo finalità di 
ottimizzazione delle risorse umane,finanziarie,tecnologiche,materiali e temporali.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Attività innovativa:  Il Digitale a scuola

Questo percorso  intende realizzare alcuni obiettivi , contribuendo al piano di 
miglioramento che l’Istituto si è dato (soprattutto negli aspetti riguardanti 
l’evoluzione degli ambienti di apprendimento, la formazione degli insegnanti 
sull’uso delle nuove tecnologie a sostegno della didattica e l’ampliamento 
dell’offerta formativa)  circa la formazione interna rivolta ai docenti, il 
coinvolgimento della comunità scolastica (favorire la partecipazione e stimolare 
il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD), l’individuazione di soluzione innovative 
(individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno della scuola: uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata, pratica di una metodologia comune...).
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ALLEGATI:
il digitale a scuola 2019-2020.pdf

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

ATTIVITA': FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2A-FSEPON-

CL-2018-513

Il progetto che si intende realizzare afferisce sia all’area dello sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività digitale sia all’area delle competenze 
di cittadinanza digitale. Parlare semplicemente di digitalizzazione non è più 
sufficiente, si correrebbe il rischio di concentrare l’attenzione esclusivamente 
sulla dimensione tecnologica. Fondamentale concentrarsi anche sulla 
dimensione epistemologica e culturale. Questo Progetto vuole contribuire alla 
costruzione di una visione di Educazione nell’era digitale, attraverso l'attivazione 
di un processo che sia correlato alle sfide che la società affronta 
nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e in 
tutti contesti della società. La scuola è, potenzialmente, il più grande generatore 
di domanda di innovazione, e quindi di digitale, ed è anche in quest’ottica che 
deve essere letta questa proposta formativa. Nel particolare si vuole realizzare 
attività finalizzate a preparare, stimolare e accompagnare studentesse e 
studenti verso una comprensione e un uso delle tecnologie digitali che vada 
oltre la superficie, superando un ruolo di consumatori passivi. Rendendoli 
consapevoli del codice che abita una parte sempre più rilevante del mondo che 
ci circonda, affinché siano in grado di agire attivamente e operare 
creativamente con e attraverso esso e siano adeguatamente equipaggiati per 
diventare cittadini consapevoli. Contestualmente, considerato che il digitale in 
quanto agente attivo dei grandi cambiamenti sociali, economici e 
comportamentali, di economia e diritto dell’informazione richiede nuove 
conoscenze e competenze, e si traduce in competenze di “cittadinanza digitale” 
fondamentali per affrontare queste sfide, si vuole guidare gli allievi a divenire 
utenti responsabili e consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche 
creatori, produttori, progettisti, verso una comprensione e uso delle tecnologie 
digitali che vada oltre la superficie.  
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ALLEGATI:
il digitale a scuola 2019-2020.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Attività:  - 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-22   - Laboratori Innovativi (LABCODING)

Da indagine svolta dal nostro Istituto è emerso che l’acquisizione e il 
miglioramento di competenze matematiche e scientifiche risulta essere 
elemento essenziale nel percorso formativo degli alunni. Nell’ambito 
dell’autovalutazione è stata evidenziata l’importanza che le attività matematiche 
e scientifiche hanno nell’educazione integrale dei ragazzi e ne è conseguita la 
necessità di migliorare l’insegnamento delle stesse. La disponibilità di materiale 
matematico e scientifico diversificato per abilità, per livelli e per formato, 
permette di soddisfare le molteplici esigenze cognitive degli alunni, dando la 
possibilità di  creare dei percorsi di apprendimento flessibili e di monitorare il 
processo cognitivo di   ognuno. Il Laboratorio che si intende realizzare costituirà 
un centro di auto-apprendimento, un utile strumento per rispondere alle 
complesse esigenze formative della società attuale, configurandosi come luogo 
di sperimentazione e di ricerca dove l’alunno impara a costruire la competenza 
nel rispetto della propria individualità. Esso quindi sarà un centro risorse in cui 
lo studente, sotto il controllo dell’insegnante, trova materiale matematico e 
scientifico eterogeneo in base alle proprie necessità formative ed ai propri ritmi 
apprendimento.

 
ALLEGATI:
il digitale a scuola 2019-2020.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE Edmondo E-twinning
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Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. CSPS310001

 
CLASSICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 

A. 
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sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 

B. 
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tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 

C. 
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e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 

D. 
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almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  

E. 
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- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

 

Approfondimento

La Dirigente Scolastica

Vista la necessità di rispondere ai bisogni sempre più diversificati dell’utenza 
in una società in continua trasformazione ove si richiedono competenze 
sempre più specifiche e spendibili in ambito lavorativo;

Costatato che in tutto il territorio circostante (Licei di Corigliano-Rossano, 
Cassano Jonio, Castrovillari, Policoro) non è presente l’indirizzo di scienze 
umane , introdotto dalla riforma Gelmini.

Convinta che tale indirizzo oltre a garantire una completa formazione 
culturale di stampo liceale, si propone di fornire agli studenti importanti 
strumenti per orientarsi:

– nella dimensione interiore della mente e delle emozioni

– nella dimensione esterna delle relazioni socio-economiche

 Ritiene opportuno, al fine di implementare l’offerta formativa dei Licei di 
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Trebisacce,  offrire all’ utenza( dall' a.s. 2020/2021)  un nuovo corso di studi “ Il 
Liceo delle Scienze Umane” ad indirizzo tradizionale

 

 

 

CARATTERISTICHE DI BASE E FORMATIVITÀ SPECIFICA

 

Coerentemente con il profilo formativo dell’indirizzo di scienze umane, 
collocabile in uno scenario che pone al centro dell’attenzione la società 
complessa e le sue caratteristiche di globalizzazione e comunicazione di 
massa, nonché le interazioni spesso problematiche natura/cultura, 
scuola/territorio e le differenze culturali, il nostro Liceo prevede la 
realizzazione di curricoli in cui formazione di base e orientamento 
professionale avranno carattere unitario, e cui nuclei tematici portanti 
saranno improntati alla contemporaneità.

 

Sarà assegnato ampio spazio a tematiche afferenti a:

 

-          rapporto cultura, individuo, società;

-          rapporto ambiente, popolazione, risorse;

-          comunicazione di massa e multimedialità;

-          società multietnica e multiculturale.

Il disegno degli ambiti di conoscenza, pur assai articolato, prevede comunque 
la centralità dell’uomo, “indagato” nelle diverse prospettive culturali 
(psicologiche, sociologiche, antropologiche, comunicativo-relazionali) 
attraverso un’analisi comparativa che unifichi e ponga in un rapporto 
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convergente e interattivo, non oppositivo, tali diverse prospettive.  Pertanto ci 
sarà:

-          una maggiore attenzione alla contemporaneità come oggetto di studio;

-          una maggiore specificità delle discipline di indirizzo nella direzione antropico-
sociologica,  nonché pedagogica, che, insieme con le altre discipline, devono 
diventare strumento agevole per “leggere” la contemporaneità;

-          un forte statuto epistemologico tale da garantire la licealità dell’indirizzo, 
basato sulla prevalenza del metodo sui contenuti: il metodo (scientifico) deve 
configurarsi come istanza di trasversalità rispetto ai singoli contenuti 
disciplinari;

-          approfondire l’aderenza alle problematiche sociali, con particolare attenzione 
alle fasce sociali svantaggiate;

-          approfondire la conoscenza dei problemi formativi e di sviluppo dell’infanzia 
e dell’adolescenza;

Dato lo spirito fortemente innovativo che permea il corso di studi, tutte le 
discipline concorreranno con particolare impegno al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e soprattutto all’acquisizione di una forte istanza 
metodologica ed epistemologica che deve garantire l’identità culturale 
dell’indirizzo.

Il liceo delle Scienze Umane consente l’accesso a tutti i corsi universitari, 
garantendo una formazione completa in ogni ambito. Oltre alle Scienze 
umane, infatti, sono presenti tutte le principali materie:

– umanistiche (Italiano, Storia, Geografia, Filosofia, Storia dell’arte)

– scientifiche (Matematica, Fisica e Scienze Naturali)

– linguistiche (Latino e Lingue straniere)

 

FINALITA’ DEL CORSO
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Il corso di studi apre alle opportunità lavorative  in ambito sociale, educativo e 
sanitario, in quanto permette l’acquisizione degli strumenti necessari per 
comprendere la realtà sociale nella sua interezza. In questo contesto si 
inserisce la particolare attenzione rivolta ai fenomeni educativi e ai processi 
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai 
servizi alla persona e ai fenomeni interculturali in genere.

 

La preparazione offerta dal Liceo delle scienze umane è finalizzata, quindi, non 
solo all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria  (dopo la laurea in 
Scienze della formazione primaria), ma anche all’acquisizione di una 
professionalità di base per attività educative a più vasto raggio (comunità 
alloggio e comunità educative, tribunale dei minori, assistenza educativa a 
persone portatrici di handicap).

 

Al termine del quinquennio gli allievi possono:

 

accedere a tutti i corsi universitari;

seguire corsi di specializzazione a breve e medio termine;

inserirsi nel mondo del lavoro, in particolare nel settore del terziario sociale.
ALLEGATI:
TRASMISSIONE PIANO DI DIMENSIONAMENTO 2020.2021.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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La Legge 92 del 20 agosto 2019 prevede,dall'a.s.2020/2021,l'obbligatorietà 
dell'insegnamento di Educazione Civica per un monte ore annuale pari a 33.

 

Curriculo  di Educazione civica   

Il lavoro condotto dal Liceo “Galileo/Turi” nell’ambito della Rete 
Scuole Green (cfr. progetto PTOF) ha portato a configurare, a 
maggio 2019, una proposta sperimentale per un curriculo di 
Educazione Civica incardinata sul doppio binario Agenda 2030 e 
Costituzione.

Si è partiti dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92 e dall’esame delle 
tematiche previste all’art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi 
di apprendimento) che si riportano di seguito, e dalla costatazione 
di come esse risultassero perfettamente in linea con i 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea 
e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno 
nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni 
dell'articolo 5;

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 
diritto del lavoro;

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del 
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patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari;

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione civile.

Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica 
sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla 
salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e 
rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e 
della natura.

 

Le Linee guida del Ministero dell’Istruzione D.M. 22 giugno 2020 in 
applicazione della legge n. 92/ 2019 hanno poi confermato gli 
aspetti connotanti di questo Istituto e la mission dello stesso come 
polo territoriale per l’interesse verso le tematiche sia ambientali 
che di legalità nonché di sviluppo della consapevolezza della piena 
fruizione del diritto di cittadinanza attiva attraverso 
l’approfondimento dei diritti e doveri fondamentali garantiti dalla 
Costituzione

 L’insegnamento dell’educazione civica, obbligatorio dal corrente 
anno, andrà a svilupparsi intorno ai seguenti nuclei concettuali:

a)     COSTITUZIONE (Diritto nazionale e internazionale, legalità e 
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solidarietà)

 

b)    SVILUPPO SOSTENIBILE (Educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)

c)     CITTADINANZA DIGITALE.

 

 

La nostra scuola, attraverso un lavoro attento condotto dal 
Dipartimento storico-sociale in collaborazione con gli altri 
dipartimenti, intende sperimentare una programmazione 
strutturata e articolata in cinque anni, che renda il lavoro parallelo 
per classi, multidisciplinare, progressivo, sistematico e completo, 
individuando le competenze attese sul modello del Curriculo 
Cambridge 2017 «Global Perspectives», tenendo conto di quanto 
indicato dalle Linee Guida di cui si riporta L’Allegato C - Integrazioni 
al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica:

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino 
ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale.
Conoscere i valori a cui si ispirano gli ordinamenti comunitari 
e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 
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Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro.
 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
 Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate.
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.
 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità.
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile.
 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica.
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Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comune attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni

 

La finalità generale è rendere gli studenti capaci di:

- mostrarsi indipendenti ed acquisire competenze per trovare un 
proprio posto in un mondo interconnesso, ricco di informazioni e 
in continuo cambiamento;

- sviluppare una conoscenza analitica ed essere in grado di 
valutare i problemi globali, le loro cause, conseguenze e le possibili 
azioni da intraprendere;

- indagare e riflettere sia in modo indipendente che in 
collaborazione con altri, su problemi attuali, considerandoli da 
diverse prospettive culturali;

- prendere in considerazione argomenti importanti analizzandoli 
da una prospettiva personale, locale e/o nazionale e globale e 
comprendere i legami tra queste;

- verificare criticamente le informazioni che sono a loro 
disposizione e dare giudizi supportandoli con ragionamento 
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critico;

- saper comunicare ed immedesimarsi nei bisogni e diritti degli 
altri;

- formare un sistema di pensiero positivo e responsabile nei 
confronti del presente e del futuro;

- ripensare criticamente gli stili di vita che stanno portando il 
sistema Terra al collasso;

- arginare l’individualismo e lo scetticismo che producono 
irresponsabilità e sfiducia;

- potenziare il senso autentico dell’essere parte di un sistema 
vivente.

 

L’intero percorso educativo sarà strutturato per competenze, con 
l’intento di pone in primo piano la necessità di educare ad un 
modello di cittadinanza sostenibile, fondata sul pensiero critico, 
sulla consapevolezza delle proprie scelte e condotte e sulla 
responsabilità civile, generando modelli di comportamento 
virtuosi.

 

COMPETENZE DI RICERCA, ANALISI, VALUTAZIONE

 
ü progettare e portare avanti una ricerca, anche attraverso le 

tecnologie digitali, su problemi globali, le loro cause, 
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conseguenze e possibili azioni da intraprendere;
ü fornire evidenze per supportare dichiarazioni, argomentazioni 

e prospettive;
ü identificare ed analizzare problemi, argomentazioni e 

prospettive;
ü analizzare e valutare le evidenze e i ragionamenti usati a 

supporto di dichiarazioni, argomentazioni e prospettive;
ü analizzare e valutare in modo critico le fonti, anche digitali, e/o 

i processi a supporto della ricerca, delle argomentazioni, 
delle prospettive e di una conclusione/soluzione;

ü sviluppare una linea di ragionamento che supporti una 
argomentazione, una prospettiva, una possibile soluzione e 
una conclusione /soluzione.

 

 

 

 

                   COMPETENZE DI RIFLESSIONE

ü considerare i diversi punti di vista in modo oggettivo e con 
empatia;

ü motivare il proprio punto di vista usando evidenze e 
ragionamento;

ü acquisire consapevolezza su come la ricerca, il coinvolgimento 
in diverse prospettive e punti di vista e il lavoro di gruppo 
hanno influenzato il proprio apprendimento.
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COMPETENZE NELLA COMUNICAZIONE E NELLA 
COLLABORAZIONE

 
ü  selezionare ed introdurre questioni importanti, evidenze e 
prospettive con chiarezza ed in modo strutturato;
ü contribuire ad uno scopo comune e a dei risultati condivisi 

in un progetto di gruppo.
ü presentare in modo efficace, attraverso diversi supporti e 

programmi informatici, una ricerca o un progetto 
gestendo informazioni testuali, iconografiche, video;

 

 

Come previsto dalla Legge 92/19, all’insegnamento dell’educazione 
civica saranno dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno 
scolastico.

L’insegnamento viene attribuito ai docenti di Diritto, competenti 
per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 
programmazione dai rispettivi Consigli di classe. I docenti coinvolti 
avranno cura di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di 
ciascuna azione didattica. Il coordinamento all’interno di ciascun 
Consiglio di classe sarà affidato al docente titolare 
dell’insegnamento.

La progettazione annuale seguirà una scansione determinata da 
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nodi tematici :

 

Annualità Nodo 
tematico

Obiettivi Agenda 2030

I anno PIANETA. 
Protezione 
degli 
ecosistemi

Obiettivo 13. Promuovere azioni, a 
tutti i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico

Obiettivo 14. Conservare e 
utilizzare in modo durevole gli 
oceani, i mari e le risorse marine 
per uno sviluppo sostenibile

Obiettivo 15. Proteggere, 
ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema 
terrestre

Obiettivo 6. Garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie

Obiettivo 9. Costruire 
un'infrastruttura resiliente e 
promuovere l'innovazione ed una 
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile

II anno PROSPERITÀ. 
Nuovi modelli 
economici
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Obiettivo 12. Garantire modelli 
sostenibili di produzione e di 
consumo

 

 

 

 

III anno

 

 

 

 

DIGNITÀ. Lotta 
alla povertà e 
alle 
disuguaglianze

 

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni 
forma di povertà nel mondo

Obiettivo  4 Fornire un’educazione 
di qualità, equa ed inclusiva e 
opportunità di apprendimento per 
tutti.

Obiettivo 5 Raggiungere 
l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le 
ragazze.

 

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 5. Raggiungere 
l’uguaglianza di genere ed 

IV anno PERSONE. 
Salute, 
Conoscenza, 
Inclusione
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emancipare tutte le donne e le 
ragazze

 

V anno GIUSTIZIA. 
Istituzioni 
forti, società 
pacifiche, 
cooperazione 
internazionale

 

Obiettivo 10. Ridurre 
l'ineguaglianza all'interno di e fra le 
nazioni

Obiettivo 11.Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili

Obiettivo 16. Promuovere società 
pacifiche e inclusive per uno 
sviluppo sostenibile.

Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di 
attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale per lo 
sviluppo sostenibile

 

I contenuti saranno strutturati in moduli annuali da proporre alle 
classi, all’interno dei  quali verrà definito il contributo di ogni 
docente e le modalità di valutazione degli alunni, così che 
l’insegnamento dell’Educazione civica abbia una struttura 
trasversale, in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una 
singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Un 
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contributo al lavoro di progettazione potrà anche essere fornito 
dai dipartimenti disciplinari che possono focalizzare ognuno 
l’attenzione su alcuni contenuti e contributi specifici.

 

All’interno di questa cornice comune, ciascun consiglio definirà 
liberamente i moduli      valorizzando interessi e risorse degli 
alunni e dei docenti, tenendo conto anche dell’indirizzo di studio, 
dello svolgimento dei programmi disciplinari e del contesto di 
attualità. Si esemplificano alcune vaste categorie tematiche 
attorno alle quali costruire moduli di Apprendimento 
interdisciplinari:

 

Annualità Nodo 
tematico

Moduli (esempi)

I anno PIANETA. 
Protezione 
degli 
ecosistemi

 

L’impatto umano sulla biosfera: la 
perdita della bio diversità.

Inquinamento ambientale.

I cambiamenti climatici

Combustibile ed energia

Globalizzazione

Sistema dei trasporti

II anno PROSPERITÀ. 
Nuovi modelli 
economici
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Mondo digitale

Lingua e comunicazione

III anno DIGNITÀ. Lotta 
alla povertà e 
alle 
disuguaglianze

 

Cambiamenti demografici

Lavoro

Migrazioni

Solidarietà e scambi commerciali

Povertà e disuguaglianze

IV anno PERSONE. 
Salute, 
Conoscenza, 
Inclusione

 

Istruzione per tutti

Cambiamento delle comunità

Famiglia

Malattia e salute

Sport e attività ricreative

Identità e patrimonio culturale

Legge e criminalità

Conflitti e pace

Diritti umani

Tradizione, cultura e identità

V anno GIUSTIZIA. 
Istituzioni 
forti, società 
pacifiche, 
cooperazione 
internazionale
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Cittadinanza e partecipazione

 

Per ogni Nodo tematico viene parallelamente individuato quanto 
di pertinenza nel testo costituzionale e nella legislazione italiana 
e/o internazionale, a supporto della progettazione dei consigli di 
classe di ciascuna annualità.

Ad esempio:

 

Annualità Nodo 
tematico

Riferimenti nel diritto italiano e 
internazionale

I anno  

PIANETA. 
Protezione 
degli 
ecosistemi

 

 

 Art.9 della Costituzione.

Misure sulla tutela ambientale: 
Ministero dell’ambiente. Decreto 
Ronchi. Codice ambientale.

Protocollo di kyoto.

Accordo di Parigi

Le priorità per una città sostenibile

 

 

PROSPERITÀ. 
Nuovi modelli 

La finanza pubblica.

Il sistema tributario italiano.

Debito pubblico e bilancio dello 
Stato

II anno
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economici Le multinazionali

Art. 3 della Costituzione italiana

UGUAGLIANZA formale ma 
soprattutto SOSTANZIALE dei 
cittadini.

Lo Stato rimuove gli ostacoli di 
ordine economico-sociale che 
impediscono alle persone di  

godere  dei propri diritti.

art.53: diritto alla proporzionalità 
della tassazione;

art.38: diritto all’assistenza sociale;

art.24: diritto alla difesa d’ufficio;

decreto-legge  n.4 del 29/01/2019: 
reddito di cittadinanza.

Art. 1 e 4 della Costituzione italiana

Il lavoro è il valore fondamentale 
sul quale si basa la società. Ne 
conseguono i principi degli art. 35, 
36, 37, 38, 40;

legge n.300/1970: Statuto dei 
lavoratori.

 

III anno

 

 

 

 

DIGNITÀ. Lotta 
alla povertà e 
alle 
disuguaglianze
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Trattato di Lisbona del 2007

 

 

 

IV anno

 

PERSONE. 
Salute, 
Conoscenza, 
Inclusione

 

 

 

 

Art.32 della Costituzione italiana

La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto 
dell’individuo ed interesse della 
collettività.

l. n.833/1978: introduzione del 
Servizio Sanitario Nazionale

l. n.317 del 3/8/2001: Ministero 
della Salute e non della Sanità. 
L’accento si sposta sulla 
prevenzione.

Bullismo e cyberbullismo

L’unione europea e la sua 
organizzazione.

Trattato di Maastricht e trattato di 
Lisbona.

L’ONU.

La dichiarazione dei diritti umani.

La corte europea dei diritti umani

 

V anno

 

 

 

GIUSTIZIA. 
Istituzioni 
forti, società 
pacifiche, 
cooperazione 
internazionale
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La costituzione italiana e il diritto 
internazionale

 

 

A tal proposito, in relazione a ciascun nodo tematico, sarà allegato 
un documento di riferimento.

 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione digitali 
sosterranno il percorso critico di analisi, ricerca, e produzione, 
anche progettuale, di ciascun modulo, costituendo occasioni 
laboratoriali per affrontare temi specifici dell’educazione alla 
cittadinanza digitale come

·        l’etica nell’uso dei dispositivi e nella navigazione in rete, a tutela del 
rispetto tra persone, della riservatezza, dell’identità e dei dati 
personali;

·        la valutazione e citazione delle fonti;

·        il discrimine tra contenuti autorevoli, attendibili e responsabili e 
contenuti falsi, antiscientifici, ostili e aggressivi.

A tal proposito sarà di supporto il sito del Ministero 
dell’Istruzione 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-
digitale/
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ALLEGATI:
Griglia di E. Civ.-convertito.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO GALILEO GALILEI DI 
TREBISACCE I percorsi di studio forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga 
con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore e all’ inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per raggiungere i risultati prefissati, occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti 
gli aspetti del lavoro scolastico: • Lo studio delle discipline in una prospettiva 
sistematica,storica e critica • La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti 
disciplinari • L’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 
scientifici,saggistici e di interpretazione di opere d’arte • L’uso costante del laboratorio 
per l’insegnamento delle discipline scientifiche • La pratica dell’argomentazione e del 
confronto • La cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, 
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efficace e personale • L’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 
ricerca. Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e 
imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Sono decisivi ai fini del successo formativo: • la progettazione attuata dalla scuola, 
attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti 
formali e informali; • la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie 
adeguate alle classi e ai singoli studenti. Il sistema scolastico consente allo studente di 
raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti 
percorsi. La cultura liceale, in particolare, consente di approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nell’area 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 
scientifica, matematica e tecnologica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Finalità comuni a tutti i percorsi di studio sono: 1) Delineare una mappa delle culture 
strutturali di base necessarie per il successivo sviluppo della capacità di capire, fare, 
prendere decisioni, progettare e scegliere il proprio futuro, innescare processi di 
integrazione culturale e sociale; 2) Assumere un impianto formativo che riconosca il 
valore imprescindibile della tradizione storica e lo ponga in relazione con la 
contemporaneità e con il contesto culturale e sociale; 3) Sviluppare le potenzialità 
individuali e le capacità di orientarsi sia in relazione con l’ambiente di più diretto 
riferimento, sia con lo spazio sempre più esteso della comunicazione e 
dell’interscambio, al fine di raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con essi ; 4) 
Formare l’uomo ed il cittadino, promuovendo i valori portanti della convivenza civile e 
sociale, quali la solidarietà, l’amore per la verità, per la libertà, per la giustizia e la pace; 
in una parola, l’impegno etico per il bene comune.

Utilizzo della quota di autonomia

L'utilizzo della quota di autonomia è stato declinato in relazione ad alcuni progetti di 
ampliamento dell' offerta formativa, aventi la finalità di conoscere il territorio e le sue 
caratteristiche.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 - ITINERARI MUSEALI, CULTURALI E SCIENTIFICI

Descrizione:

Una consapevole ed efficiente promozione delle attrazioni artistiche potrebbe 

determinare la richiesta di figure professionali specifiche, nell’ ambito del 

management turistico, con una positiva crescita delle prospettive occupazionali. 

L’opportunità di svolgere fattive esperienze lavorative presso un Museo o una 

biblioteca, corredate da un periodo di formazione in aula, permette agli allievi di 

acquisire coscienza e conoscenza del territorio di appartenenza ed imparare, 

quindi, a valorizzarlo per trovarvi, in seguito, occupazione. 

Le nuove figure professionali museali riguardano più concretamente la 

conduzione manageriale e organizzativa dell’istituzione, le forme dell’allestimento 

espositivo, la didattica museale, il restauro  degli oggetti, i rapporti con gli organi 

di informazione, l’organizzazione delle infrastrutture museali (bookshop, foto e 

mediateca). A partire da tali considerazioni nasce anche l’idea di allestire nei locali 

dell’Istituto, la catalogazione del materiale presente in biblioteca e nei laboratori di 

scienze, per renderlo fruibile non solo fisicamente, ma accessibile anche 

attraverso una “vetrina virtuale” collegata al sito web della scuola.

L’allestimento di tale “vetrina virtuale” rappresenterà l’obiettivo che si prevede di 
realizzare con l’esperienza di alternanza collegata a questo progetto per tutto il 
triennio.  Si prevede, altresì, la realizzazione di una guida del sistema museale territoriale 

a carattere didattico-divulgativo, con le possibili ricadute sul turismo, sulla valorizzazione 
dei beni culturali e sul complesso del nostro territorio.

Per ciascuno dei tre anni di corso in cui si snoda il progetto, si prevedono:
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PRIMA FASE DI ORIENTAMENTO: a scuola, in presenza. Condotta da esperti 

esterni rappresentativi dei contesti lavorativi di interesse che interverranno in 

aula. 

SECONDA FASE AZIENDALE: in azienda,  secondo un calendario da definire con i partner 

individuati.

Svolta all’interno delle aziende partner, con la supervisione del tutor esterno.

DESTINATARI:

Il  progetto coinvolge le classi IV A e V A del Liceo Classico. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Allo scopo di favorire una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività 

didattica, il Consiglio di classe dovrà condividere con il tutor aziendale le finalità e 

il sistema di valutazione dell’esperienza. Il Consiglio di classe certifica, attraverso 

l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa, tenendo conto della 

crescita professionale e personale dello studente. L’attestato, strutturato dal 

Consiglio di classe, viene redatto dal docente tutor interno e dovrà contenere, 

oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la durata dell’ esperienza, 

l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in conformità con il 

EQF di riferimento.

Per quanto attiene alle competenze informali e non formali  il Consiglio di classe 

sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio che tenga conto dei 
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reali processi di maturazione degli alunni, ossia:le competenze, le capacità 

logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in equìpe, la capacità di 

portare a termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità 

di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare 

ad imparare.

La valutazione terrà conto: della maturazione della cittadinanza, della capacità 

di capire gli altri e il diverso da sé,dell’apertura verso forme di pensiero e culture 

differenti dalla propria. Il progetto inoltre valorizzerà negli alunni quanto 

appreso nei contesti lavorativi esterni all’istituzione scolastica. 

 - SCUOLA E SOCIALE

Descrizione:

 

CONOSCENZA DEL NOSTRO UNIVERSO SOCIALE

FASE DI ORIENTAMENTO

Conoscenza del territorio di riferimento: dei suoi bisogni e delle sue risorse con 
particolare riferimento a “categorie sociali” (stranieri, bambini con problematiche sociali).

FASE AZIENDALE

Conoscenza dell’ ente operante sul territorio su specifici bisogni:  Virgo Fidelis di 
Trebisacce.

Gli alunni , nelle ore pomeridiane,  realizzeranno attività di doposcuola , aiutando i 
bambini bisognosi.

 

 
TEMPI E DURATA

C  Come programmato sono state svolte 30 ore nell' a.s. 2018/19; 30 ore nell' a.s. 2019/2020, 

e si prevedono altre 30 ore da realizzare nell' a.s. 2020/2021.
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DESTINATARI: alunni delle Classi Quinte  ( V C L.S.A., V D L.L., V E L. S. A).

c.     

 

 

 

 

 

 

 

C   

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Verranno valutati:

- il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 

percorso formativo);

- lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e 

cognitive rispetto alla fase d’aula e alle esperienze maturate in azienda;
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- la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta in azienda;

- l’autovalutazione dell’allievo.

 - ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

Descrizione:

La modalità di realizzazione è  quella dell’Impresa Formativa esterna alla scuola, una 

metodologia didattico - formativa che porta l’allievo a fare esperienza diretta del 

mondo del lavoro e della sua organizzazione. La finalità è quella di sperimentare, 

attraverso l’assistenza al lavoro svolto nell’azienda, alcuni aspetti innovativi delle 

professionalità e delle tecnologie. 

Il progetto mira alla promozione dell'imprenditorialità dei giovani, cercando di 

coniugare quelle che sono le vocazioni dei singoli studenti con il contesto socio-

economico e culturale del territorio; alla presa di coscienza dell’importanza della 

valorizzazione della realtà locale. La motivazione didattica è quella di orientare gli 

alunni verso scelte future consapevoli e di far crescere nei giovani l’acquisizione di 

competenze indispensabili e spendibili nel mercato del lavoro attraverso un impegno 

personale e diretto nell’ambito lavorativo .

Il progetto mira a sviluppare lo spirito d’iniziativa e imprenditorialità degli studenti 
e consente di realizzare attività   articolate e flessibili, che favoriscono:

 -l’arricchimento professionale;

 -il collegamento con il mondo del lavoro;

 -la promozione della cultura d’impresa.

 
FASI :

Il progetto prevede una parte teorica e una  pratica  di formazione, entrambe da 

svolgere direttamente nei  luoghi e nelle aziende di interesse .
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DESTINATARI

 Tutti gli alunni delle classi V A L.S. e V B L.S. .

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno oggetto di valutazione:

- il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 

percorso formativo);

- lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e 

cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda;

- la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta in azienda;

- l’autovalutazione dell’allievo.

 - SCUOLA E TERRITORIO: ITINERARI NATURALISTICI

Descrizione:

La nostra scuola pur essendo situata sul litorale della costa ionica, ha un bacino di 
utenza che si estende anche nell’ entroterra , dove insistono alcuni comuni i cui 
territori sono situati nel perimetro o al limite della più grande area protetta 
d’Italia, il Parco Nazionale del Pollino, che si estende tra la Basilicata e la Calabria 
su un’area di circa duecentomila ettari.
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In essa si disloca una moltitudine di paesaggi incantevoli, con aree ricche di 
diversità biotiche ed abiotiche, con questo progetto si intende in generale far 
conoscere agli studenti destinatari tutta l’area del parco , sviluppare e realizzare 
una guida naturalistico – ambientale su itinerari allocati nel territorio prossimo alla 
nostra utenza.

 il progetto mira a :

A correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 
del territorio;      

•

Imparare a scoprire e conoscere il territorio per amarlo e tutelarlo;•

Rafforzare il senso di appartenenza al proprio territorio.  •

FASI:
Il progetto prevede una parte teorica e una  pratica  di formazione, entrambe da 
svolgere direttamente nei  luoghi e nelle aziende di interesse .

 

DESTINATARI

 Classi IV D L.L e  IV E L.S.A  .

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Allo scopo di favorire una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività 
didattica, il Consiglio di classe dovrà condividere con il tutor aziendale le finalità e 
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il sistema di valutazione dell’esperienza. Il Consiglio di classe certifica, attraverso 
l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa, tenendo conto della 
crescita professionale e personale dello studente. L’attestato, strutturato dal 
Consiglio di classe, viene redatto dal docente tutor interno e dovrà contenere, 
oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la durata dell’ esperienza, 
l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in conformità con il 
EQF di riferimento.
Per quanto attiene alle competenze informali e non formali  il Consiglio di classe 
sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio che tenga conto dei 
reali processi di maturazione degli alunni, ossia:le competenze, le capacità 
logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in èquipe, la capacità di 
portare a termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità 
di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare 
ad imparare.

La valutazione terrà conto: della maturazione della cittadinanza, della capacità 
di capire gli altri e il diverso da sé, dell’apertura verso forme di pensiero e 
culture differenti dalla propria. Inoltre,il progetto  permetterà, in questa ottica, 
di valorizzare negli alunni quanto appreso nei contesti lavorativi esterni all’ 
istituzione scolastica. 

 - EDUCARE ALLA CULTURA E AL VOLONTARIATO

Descrizione:

 

Il progetto si propone di contribuire al potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico del territorio di riferimento. Si ritiene infatti che per 
costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare i ragazzi al proprio 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua 
tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la 
dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico 
del Paese. Nella formulazione del progetto particolare attenzione è stata posta 
relativamente ai seguenti aspetti: Svilupparem un’idea complessiva di patrimonio 
culturale e  promuovere prioritariamente la dimensione esperienziale e il lavoro su casi 
reali di diretta applicazione sul territorio. Il lavoro su casi pratici sarà, quindi, integrato con 
momenti di lavoro individuale, oltre che di riflessione e discussione collettiva in classe. 
progetto intende, pertanto, promuovere una dimensione “curatoriale”, sensibilizzando 
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scuola e studenti nella costruzione di interpretazioni del proprio patrimonio come attività 
di curatela verso di esso e di redistribuzione della conoscenza verso la società. 

Il progetto mira a:

-Potenziare l’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, ritenendo che 
per costruire una cittadinanza piena sia fondamentale sensibilizzare i ragazzi al proprio 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo di educarli alla sua tutela, 
trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, valorizzandone a pieno la dimensione 
di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.

Si intende utilizzare una metodologia formativa caratterizzata da un approccio “non 
formale” e fortemente laboratoriale.

MODUli:

EDUCARE ALLA CULTURA I: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 
patrimonio.

EDUCARE ALLA CULTURA II: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 
patrimonio.

EDUCARE ALLA CULTURA III: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, 
sociale e ambientale sostenibile.

EDUCARE ALLA CULTURA IV: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua

straniera.

EDUCARE ALLA CULTURA V: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al 
patrimonio culturale (Open

Educational Resources).

EDUCARE ALLA CULTURA VI: Produzione artistica e culturale.

DESTINATARI: Classe IV A L.S. 

 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’azione di monitoraggio finalizzata a valutare gli impatti previsti sui destinatari, sulla 

comunità scolastica e sul territorio sarà implementata per tutta la durata del progetto da un 

gruppo di lavoro che attraverso attività periodiche verificherà costantemente lo stato di 

avanzamento didattico, fisico, procedurale e finanziario del progetto. Sarà monitorato il livello 

di partecipazione dei discenti, sia per quanto riguarda la motivazione, che per quanto riguarda 

il grado di apprendimento. Il DS gestirà la valutazione di processo, realizzata nella fase iniziale 

dell’attività attraverso una osservazione diretta atta a raccogliere informazioni organizzate dai 

tutor, in itinere sulla base di schede di gradimento compilate dagli alunni alla fine di ogni fase 

ed al termine del percorso formativo, che permetteranno valutazioni sull'attività dei docenti, 

sui livelli di soddisfazione degli allievi e sulle acquisizioni realizzate dai destinatari dell’azione 

formativa. Documenti utilizzati: relazioni dei tutor, schede personali degli allievi, manuali di 

procedura dei docenti, questionari di gradimento, rapporti su eventuali partenariati, relazioni 

di autovalutazione dei discenti.

 - RICERCA PLURIDISCIPLINARE SUL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ALTO JONIO COSENTINO

Descrizione:

 

Il Progetto, che coinvolge gli allievi della classe III A a.s. 2020-2021, Liceo Scientifico, 
riguarda le esperienze lavorative territoriali (Sibaritide – Alto Ionio), concernenti i beni 
culturali, con particolare riguardo agli aspetti culturali, storici e imprenditoriali; 
all’analisi delle disponibilità, alla stesura dei piani di intervento e lavoro, aventi come 
punto di partenza il Parco Archeologico di Broglio - PAB, a Trebisacce, insieme ad altri 
contesti culturali quali il Parco Archeologico di Francavilla Marittima; il Museo 
Archeologico Naz. di Amendolara, il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide ed 
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altre emergenze territoriali non archeologiche (ambiente geografico, flora, fauna). 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno oggetto di valutazione:

- il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 
percorso formativo);

- lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e 
cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda;

- la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta in azienda;

- l’autovalutazione dell’allievo.

 - PROMUOVIAMOCI: PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI UN'OFFERTA CULTURALE

Descrizione:

Il Progetto nasce con l’intento di promuovere e valorizzare in primis il patrimonio 
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della Biblioteca scolastica del Liceo “Galileo Galilei” con annesso il Liceo Classico 
“Alessi di Turi” di Trebisacce, che costa all’incirca di 6035 volumi, per farlo 
conoscere e rendere fruibile ad un numero sempre maggiore di cittadini, siano 
essi studenti o utenti esterni.

A tal fine, si desidera operare sul recupero e valorizzazione dei volumi presenti 
nella biblioteca. Inoltre si vuole agire sull’accessibilità, nell’idea che rendere la 
Biblioteca fruibile per un numero maggiore di utenti e poter promuovere la 
lettura, ed i benefici che se ne traggono, a fasce sempre più ampie di 
popolazione, rappresenti un vantaggio diretto per i giovani, intesi come i 
protagonisti del futuro, gli adulti di oggi, e l’intera comunità locale alla quale 
appartengono, ponendo le basi per un interesse duraturo verso i libri e l’uso 
della Biblioteca, aumentando le probabilità che venga usata in futuro, come 
spazio di incontro/ confronto e socializzazione.

Gli interventi di promozione della lettura e della Biblioteca saranno effettuati 
all’interno della biblioteca stessa, e all’esterno, mediante la partecipazione ad 
attività di sensibilizzazione territoriale. 

Verranno realizzati, inoltre, degli articoli di giornale che potranno essere 
pubblicati su giornali online (Repubblica@Scuola, Il quotidiano in classe, ecc.)

L’apertura al territorio, inoltre, consentirà la conoscenza dello stesso e la sua 
valorizzazione con attività di promozione di biblioteche, musei, parchi 
archeologici, agenzie editoriali in maniera autonoma o di concerto con 
associazioni culturali operanti sul territorio.

Si prevede che le attività proposte si sviluppino a partire dal corrente anno 

scolastico per proseguire negli anni scolastici successivi.

 

Classe coinvolta III A L. C.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno oggetto di valutazione:

- il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 
percorso formativo);

- lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e 
cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate;

- la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta;

- l’autovalutazione dell’allievo.

 - ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA EDUCARE ALLA BELLEZZA PER LA CONVIVENZA

Descrizione:

Il progetto ha lo scopo di creare una nuova forma di cittadinanza nel rispetto reciproco. 
Prevede,quindi, la costruzione di condizioni per una convivenza armoniosa fra cittadini di 
diversi Paesi,religioni e culture affrontando i problemi dell'integrazione, attraverso 
l'utilizzo dei beni culturali e dei beni non escludibili in genere  come elemento comune di 
dialogo.

Classe coinvolta III B L.S.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno oggetto di valutazione:
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- il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 
percorso formativo);

- lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e 
cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda;

- la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta;

- l’autovalutazione dell’allievo.

 - ECONOMIA DEL TERRITORIO E IMPRESA

Descrizione:

Il progetto "Economia del territorio e impresa" si pone l'obiettivo di avvicinare gli 
studenti al mondo dell'imprenditorialità attraverso la simulazione d'impresa 
mediante la conoscenza delle risorse presenti nel nostro territorio, la loro 
promozione e la relativa valorizzazione. La finalità del percorso è quella di 
promuovere la cultura d'impresa Attraverso l'elaborazione di un business plan che 
presti attenzione al rispetto dell'ambiente ed al riutilizzo delle risorse, alla 
valorizzazione del Made in Italy, dal tessile-abbigliamento all'alimentare, alle 
nuove tecnologie, ai servizi alla persona, ad interpretare il food in chiave di scelte 
alimentari consapevoli e comportamenti antispreco.

Finalità:

 -Imparare a lavorare in equipe verso un obiettivo comune;

-Legare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio;

-Rafforzare il senso di appartenenza al proprio contesto territoriale;

-Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell'importanza 
dell'impegno personale; -Acquisire competenze relazionali, comunicative ed 
organizzative;

-Imparare a lavorare in equipe verso un obiettivo comune;

-Fornire gli strumenti per lo studio autonomo e per l'approfondimento; - 
Sviluppare la capacità critica e autovalutativi

 

Classe coinvolta III C L.S.A.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno oggetto di valutazione:

- il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 
percorso formativo);

- lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e 
cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate;

- la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta;

- l’autovalutazione dell’allievo.

 - PROGETTO LABORATORIALE NELL'AMBITO DEL POTENZIAMENTO DI BIOLOGIA CON 
CURVATURA BIOMEDICA

Descrizione:

 

La Biologia con curvatura biomedica si tratta di un percorso didattico, unico nel territorio 
nazionale nella struttura e nei contenuti, istituzionalizzato grazie ad un protocollo d’intesa 
tra il MIUR e la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli 
Odontoiatri. Tutti i licei aderenti alla rete condividono il modello organizzativo e i 
contenuti didattici del percorso.

Nel nostro Liceo si intende avviare all’interno del PCTO la curvatura biomedica e rivolgerla 
alla classe terza dell’applicato dello scientifico, indirizzo che presenta negli anni del 
triennio ben cinque ore di scienze settimanali. La scelta di tale argomento del PCTO 
permetterà agli studenti di poter approfondire ulteriormente una disciplina scientifica di 
carattere biomedico supportando la propensione degli stessi allievi di questo corso verso 
future scelte universitarie in tale ambito.

La classe in questione è la terza E dell’indirizzo LSA costituita da 21 alunni di cui 5 
femmine e 16 maschi, provenienti per la maggior parte da paesi costieri dell’Alto Ionio. 
All’interno della classe emerge un cospicuo numeri di allievi particolarmente interessato e 
motivato allo studio delle discipline quali la chimica e la biologia.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno oggetto di valutazione:

- il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 
percorso formativo);

- lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e 
cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate;

- la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta;

- l’autovalutazione dell’allievo.

 - OLTRE I CONFINI

Descrizione:

Questo progetto elabora una proposta formativa innovativa che tiene conto delle 
trasformazioni in atto, sia nel mondo della scuola, sia in quello del lavoro e che 
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considera un valore aggiunto l’ipotesi formativa integrata: si offre quindi agli 
studenti una modalità nuova e motivante che assicuri, oltre alle conoscenze 
funzionali al curricolo, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 
lavoro.

L’idea progettuale che qui si presenta si inserisce pienamente nel percorso liceale 
dal momento che i percorsi PCTO non costituiscono solo un percorso formativo, 
ma una nuova metodologia didattica che si realizza all’interno dei percorsi di 
studio curriculari e si propone lo stesso obiettivo formativo dei percorsi ordinari, 
trovando piena corrispondenza nel Regolamento dei Nuovi licei dove “le istituzioni 
scolastiche a partire dal secondo biennio stabiliscono le modalità per 
l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per 
l’accesso ai relativi percorsi o per l’inserimento nel mondo del lavoro. Tale 
approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi PCTO ex 
alternanza scuola lavoro di cui al Dlgs 77/05 e successiva legge 107 del 13 luglio 
2015."

 

Classe coinvolta III D L.L.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno oggetto di valutazione:

- il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 
percorso formativo);
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- lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e 
cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate;

- la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta;

- l’autovalutazione dell’allievo.

 - ADOLESCENTI E SPORT

Descrizione:

E’ un progetto  di innovazione sociale che si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani 
allo sport  in questa particolare fascia di età che va dai 3 ai 18 anni, allo scopo di 
creare nella comunità la mentalità di praticare uno sport al fine di prevenire nei 
giovani l’obesità e le dipendenze diffuse  verso le quali vanno soggetti numerosi 
ragazzi del nostro tempo.

Durante il percorso formativo si trasmetteranno competenze professionalizzanti e 
desiderio  di aggregazione sociale, nonché si vuole far conoscere ai giovani 
l’esistenza di strutture sportive del territorio.

Durante il percorso di alternanza scuola-lavoro gli studenti avranno la possibilità 
di interagire con la realtà sportiva del territorio acquisendo conoscenze e 
competenze spendibili in futuro,

una volta terminati gli studi,  in funzione della creazione di professionalità 
necessarie alla

valorizzazione e promozione dello sport in età evolutiva. 

 

 

Classe coinvolta IV B L.S.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno oggetto di valutazione:

- il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 
percorso formativo);
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- lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e 
cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda;

- la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta;

- l’autovalutazione dell’allievo.

 - PROGRAMMIAMO LE NOSTRE APP

Descrizione:

Classe coinvolta IV C L.S.A.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno oggetto di valutazione:

- il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 
percorso formativo);

- lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e 
cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda;

- la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta in azienda;

- l’autovalutazione dell’allievo.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 - “ SCUOLA E CINEMA”

Il progetto si propone: di diffondere la cultura attraverso il linguaggio 
cinematografico,promuovere la legalità, il rispetto delle regole e il senso di 
responsabilità , inoltre sviluppare il senso critico e le capacità di analisi. Durante 
l’intero anno scolastico gli alunni divisi per biennio e triennio si recheranno al Cinema 
teatro Gatto per visioni di film o in alternativa una rappresentazione teatrale su 
tematiche quali: diritti umani, l’inclusione e tolleranza, parità di genere, ecc. La visione 
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del film, scelto in collaborazione con i rappresentanti degli studenti, sarà preceduta da 
ampia preparazione in classe necessaria per il dibattito successivo in sala. FASI DI 
LAVORO: 1° Incontri con gli studenti, docenti coordinatori finalizzati alla scelta del film; 
2°Preparazione alla visione attraverso l’analisi della scheda filmica; 3°Visione in sala; 
4°Dibattito degli studenti anche alla presenza di esperti METODO DI LAVORO: 
Discussione, Apprendimento di gruppo, Brainstorming, Studio dei casi. Totale ore 20 
DESTINATARI: Tutti gli alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
-Educare a forme diverse di comunicazione. -Cogliere i nessi tra i film e i contenuti 
disciplinari studiati a scuola. -Saper esprimere pareri e giudizi propri. -Abituare gli 
studenti al dialogo e al confronto dialettico. -Studenti consapevoli di essere cittadini 
attivi, informati e responsabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 - OLIMPIADI DI FISICA

Le Olimpiadi di Fisica sono promosse e finanziate dalla Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e sono 
gestite, tramite convenzione, da un'istituzione scolastica o un ente aggiudicatario della 
procedura ordinaria ristretta. L'Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF) 
garantisce dal punto di vista scientifico e didattico l'attuazione dell'iniziativa sia a 
livello nazionale che internazionale e ha gestito le precedenti edizioni delle Olimpiadi 
tramite stipula di convenzione a seguito di aggiudicazione del bando di gara. Le 
Olimpiadi di Fisica si articolano in fasi territoriali, regionali e nazionale. Le Olimpiadi 
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Internazionali della Fisica si svolgono all'estero presso una sede stabilita 
dall'International Board. Alle Olimpiadi di Fisica possono partecipare le studentesse e 
gli studenti e del secondo biennio e del quinto anno della scuola secondaria di 
secondo grado, statale e paritaria. La partecipazione alle Olimpiadi di Fisica è gratuita. 
ATTIVITÀ PREVISTE • Risoluzione di test inviati dall’ AIF a carattere concorsuale nel 
tempo di 2 ore • Superamento della I fase (la gara si svolge presso l’Istituto) • 
Superamento fase provinciale • Partecipazione fase nazionale DESTINATARI Alunni 
della classi terze, quarte e quinte del Liceo

Obiettivi formativi e competenze attese
-Elaborare progetti riguardanti la didattica ordinaria, la qualità del processo di 
insegnamento-apprendimento ed il recupero delle competenze logico-matematiche, 
scientifiche - Individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni -Acquisire abilitá nella risoluzione dei problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 -CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE-LINGUA INGLESE

La finalità primaria è di dare la possibilità, agli studenti di tutti gli indirizzi del Liceo, di 
acquisire un titolo rilasciato da un Ente Certificatore esterno alla scuola di 
appartenenza che certifichi il livello di competenza linguistica B1 o B2 raggiunto nelle 
abilità scritte e orali della Lingua Inglese. FASI DI LAVORO: Fase 1 - Presentazione di 
materiale multimediale, di fotocopie e del libro di testo specifico per la preparazione 
alla Certificazione. Fase 2 - Simulazione delle varie prove di Listening, Writing, 
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Speaking in relazione ai diversi livelli (B1 e B2) che fanno riferimento al Quadro 
Comune Europeo di Riferimento (QCER). Fase 3 - Verifica delle abilità di Listening, 
Reading, Writing e Speaking sulla base degli argomenti trattati. ATTIVITÀ PREVISTE 
FINALI: Simulazione della prova completa nelle sue varie parti dei livelli B1 e B2 . 
METODO DI LAVORO: Didattica innovativa per competenze/classe flessibile. 
PIANIFICAZIONE: Calendario lezioni fino alla data esame: due ore settimanali di cui 
una per la preparazione al B1 ed una per la preparazione al B2, dall’inizio di novembre 
fino alla data dell’esame. Verifica/ricaduta in termini di efficacia: Il docente referente 
del Progetto monitorerà la presenza ai corsi; le competenze acquisite saranno valutate 
mediante verifiche e prove che simulano l’esame ufficiale, al fine di poter valutare la 
ricaduta in termini di efficacia. Tutte le attività saranno svolte in orario extracurriculare 
pomeridiano. Totale ore 20 ore per il livello B1 e 20 ore per il livello B2. DESTINATARI: 
Classi terze, classi quarte e classi quinte di tutti gli indirizzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Superamento delle prove di Certificazione -Possedere una buona conoscenza delle 
lingue straniere nel mondo moderno sia ai fini culturali sia a quelli lavorativi -Nello 
specifico, gli alunni dovranno conseguire le competenze indicate nel QCER: B1/B2. - 
Rafforzamento delle abilità necessarie per il superamento dell’esame, quali: Reading, 
Listening, Writing, Speaking in relazione ai diversi livelli che fanno riferimento al 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) - Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. Risultati finali Conseguimento 
di una certificazione spendibile come credito all’Università e nel mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
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Aula generica

Approfondimento

Risorse Umane e finanziarie

Docente di Lingua Inglese.

I corsi di preparazione saranno tenuti in orario extracurricolare pomeridiano dal 
docente da designare, a discrezione del Dirigente Scolastico e degli Organi 
Collegiali.

Costi delle Certificazioni

La quota per sostenere l’esame è a carico delle famiglie o a carico di progetti 
finanziati . La scuola provvederà all’iscrizione degli alunni presso l’Ente Certificatore 
prescelto.

 -CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE -LINGUA SPAGNOLA

La finalità primaria è di dare la possibilità, agli studenti di tutti gli indirizzi del Liceo, di 
acquisire un titolo rilasciato da un Ente Certificatore esterno alla scuola di 
appartenenza che certifichi il livello di competenza linguistica B1 o B2 raggiunto nelle 
abilità scritte e orali della Lingua Spagnola. FASI DI LAVORO: Fase 1 - Presentazione di 
materiale multimediale, di fotocopie e del libro di testo specifico per la preparazione 
alla Certificazione. Fase 2 - Simulazione delle varie prove di Listening, Writing, 
Speaking in relazione ai diversi livelli (B1 e B2) che fanno riferimento al Quadro 
Comune Europeo di Riferimento (QCER). Fase 3 - Verifica delle abilità di Listening, 
Reading, Writing e Speaking sulla base degli argomenti trattati. ATTIVITÀ PREVISTE 
FINALI: Simulazione della prova completa nelle sue varie parti dei livelli B1 e B2 . 
METODO DI LAVORO: Didattica innovativa per competenze/classe flessibile. 
PIANIFICAZIONE: Calendario delle lezioni (da definire) fino alla data esame, due ore 
settimanali dall’inizio del pentamestre alla data dell’esame. Verifica/ricaduta in termini 
di efficacia: Il docente referente del Progetto monitorerà la presenza ai corsi; le 
competenze acquisite saranno valutate mediante verifiche e prove che simulano 
l’esame ufficiale, al fine di poter valutare la ricaduta in termini di efficacia. Tutte le 
attività saranno svolte in orario extracurriculare pomeridiano. Totale ore 20 ore per il 
livello B1 e 20 ore per il livello B2. DESTINATARI: Classi terze, classi quarte e classi 
quinte di tutti gli indirizzi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Superamento delle prove di Certificazione -Possedere una buona conoscenza delle 
lingue straniere nel mondo moderno sia ai fini culturali sia a quelli lavorativi -Nello 
specifico, gli alunni dovranno conseguire le competenze indicate nel QCER: B1/B2. - 
Rafforzamento delle abilità necessarie per il superamento dell’esame, quali: Reading, 
Listening, Writing, Speaking in relazione ai diversi livelli che fanno riferimento al 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) - Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. Risultati finali: Conseguimento 
di una certificazione spendibile come credito all’Università e nel mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Risorse professionali 

Docente di Lingua Spagnola (interno o esterno)

I corsi di preparazione saranno tenuti in orario extracurricolare pomeridiano 
dal docente da designare, a discrezione del Dirigente Scolastico e degli 
Organi Collegiali.

Costi delle Certificazioni

La quota per sostenere l’esame è a carico delle famiglie o a carico di progetti 
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finanziati . La scuola provvederà all’iscrizione degli alunni presso l’Ente Certificatore 
prescelto.

 

 -CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE -LINGUA FRANCESE

La finalità primaria è di dare la possibilità, agli studenti di tutti gli indirizzi del Liceo, di 
acquisire un titolo rilasciato da un Ente Certificatore esterno alla scuola di 
appartenenza che certifichi il livello di competenza linguistica B1 o B2 raggiunto nelle 
abilità scritte e orali della Lingua Francese. FASI DI LAVORO: Fase 1 - Presentazione di 
materiale multimediale, di fotocopie e del libro di testo specifico per la preparazione 
alla Certificazione. Fase 2 - Simulazione delle varie prove di Listening, Writing, 
Speaking in relazione ai diversi livelli (B1 e B2) che fanno riferimento al Quadro 
Comune Europeo di Riferimento (QCER). Fase 3 - Verifica delle abilità di Listening, 
Reading, Writing e Speaking sulla base degli argomenti trattati. ATTIVITÀ PREVISTE 
FINALI: Simulazione della prova completa nelle sue varie parti dei livelli B1 e B2 . 
METODO DI LAVORO: Didattica innovativa per competenze/classe flessibile. 
PIANIFICAZIONE: Calendario delle lezioni (da definire) fino alla data esame, due ore 
settimanali dall’inizio del pentamestre alla data dell’esame. Verifica/ricaduta in termini 
di efficacia: Il docente referente del Progetto monitorerà la presenza ai corsi; le 
competenze acquisite saranno valutate mediante verifiche e prove che simulano 
l’esame ufficiale, al fine di poter valutare la ricaduta in termini di efficacia. Tutte le 
attività saranno svolte in orario extracurriculare pomeridiano. Totale ore 20 ore per il 
livello B1 e 20 ore per il livello B2. DESTINATARI: Classi terze, classi quarte e classi 
quinte di tutti gli indirizzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Superamento delle prove di Certificazione -Possedere una buona conoscenza delle 
lingue straniere nel mondo moderno sia ai fini culturali sia a quelli lavorativi -Nello 
specifico, gli alunni dovranno conseguire le competenze indicate nel QCER: B1/B2. - 
Rafforzamento delle abilità necessarie per il superamento dell’esame, quali: Reading, 
Listening, Writing, Speaking in relazione ai diversi livelli che fanno riferimento al 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) - Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. Risultati finali: Conseguimento 
di una certificazione spendibile come credito all’Università e nel mondo del lavoro.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Risorse professionali 

Docente di Lingua Spagnola (Interno o Esterno)

I corsi di preparazione saranno tenuti in orario extracurricolare pomeridiano 
dal docente da designare, a discrezione del Dirigente Scolastico e degli 
Organi Collegiali.

  Costi delle Certificazioni

La quota per sostenere l’esame è a carico delle famiglie o a carico di progetti 
finanziati . La scuola provvederà all’iscrizione degli alunni presso l’Ente Certificatore 
prescelto.

 - CNDL: CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE

Il Campionato Nazionale delle Lingue è una competizione formativa nell’ambito 
dell’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere rivolta agli studenti iscritti 
all’ultimo anno delle Scuole secondarie di secondo grado e ai docenti di lingua delle 
stesse scuole dell’intero territorio nazionale. CNDL10 si sviluppa tra il mese di ottobre 
e il mese di aprile , in due fasi distinte: le qualificazioni e il campionato. Le lingue in cui 
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si confrontano le scuole e gli studenti che partecipano sono quattro: francese, inglese, 
spagnolo e tedesco. Ogni scuola potrà organizzare la somministrazione del test presso 
i propri laboratori in una data a sua scelta tra il 14 ottobre e il 30 novembre 2019 
Partecipano formalmente al CNDL10 tutte le scuole secondarie di secondo grado che, 
utilizzando la piattaforma gratuita online, somministrano ai propri studenti il test-
campione per le qualificazioni al campionato. Qualificazioni Le qualificazioni si 
svolgono presso le sedi delle scuole che partecipano al CNDL10 in una data a loro 
scelta e consistono nella somministrazione di un test-campione nella lingua scelta a 
tutti gli studenti del quinto anno. Il test-campione è fornito gratuitamente e online 
attraverso una piattaforma dedicata e sviluppata dal CLA con il materiale messo a 
disposizione dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. La richiesta di 
partecipazione alle qualificazioni può essere liberamente effettuata dalle scuole 
attraverso il sito ufficiale del CNDL10. Il docente di riferimento per la propria scuola 
accede al sito ufficiale del CNDL10, inserisce il codice meccanografico relativo alla 
scuola con cui vuole partecipare e richiede il codice di accesso funzionale all’accesso 
alla piattaforma; tramite la stessa è possibile gestire ogni fase della competizione. Il 
test-campione É finalizzato alla verifica delle abilità linguistiche degli studenti per ogni 
lingua ed è strutturato a difficoltà crescente dal livello B1/B2 al livello C1 secondo il 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (di seguito 
QCER); esso consiste in: Lettura e comprensione e grammatica e uso della lingua. 
Accesso al campionato Per concorrere alle semifinali occorre candidare i propri 
studenti gratuitamente alla graduatoria di accesso tramite il sito ufficiale del CNDL .E' 
possibile candidare alla graduatoria di accesso uno studente per ogni lingua in gara, 
che abbia ottenuto o superato il punteggio minimo previsto alle qualificazioni 
(60/100). Solo i 30 migliori candidati di tutto il territorio nazionale per ogni lingua 
saranno invitati a partecipare alle fasi semifinali del campionato. Le semifinali si 
svolgono nella seguente modalità: 1.Test al computer 2.Colloquio Le finali,invece,si 
svolgono nella seguente modalità: 1.Elaborazione di un testo scritto su un argomento 
dato. METODO DI LAVORO Preparazione degli alunni partecipanti al campionato, 
simulazione individuale delle varie tipologie di prove nelle aule laboratoriali. 
DESTINATARI: Alunni delle Classi Quinte

Obiettivi formativi e competenze attese
Il CNDL persegue i seguenti obiettivi: -Stimolare e accrescere in senso ampio 
l’interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione 
culturale e professionale. -Rafforza i rapporti tra scuola e Università attraverso un 
proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per la diffusione, la promozione e la 
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valorizzazione dell’apprendimento e dell’insegnamento delle lingue e culture straniere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 - IL QUOTIDIANO ONLINE-PARTECIPAZIONE A CONCORSI OSSERVATORIO 
PERMANENTE GIOVANI EDITORI

Il Progetto si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia iscritte al “ 
Quotidiano online”.Le iniziative promosse dall'Osservatorio Permanente Giovani 
Editori offrono la possibilità di coinvolgere gli studenti in attività di diverso genere 
(stesura di articoli di commento e opinione, di servizi di TG , indagine di notizia ) tutte 
imperniate sul valore imprescindibile dell'informazione e della comunicazione, alla 
ricerca dell’oggettività, dell’efficacia e dello sviluppo dell’opinione critica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Trasmettere cultura e valori -Riflettere intorno al tema della valorizzazione di sé 
stessi, alla scoperta delle qualità e dei talenti di ciascuno. -- -Aiutare i giovani a 
costruire il loro futuro partendo dal presente: scoprire e imparare a conoscere meglio 
ciò che sono, per capire come crescere e migliorare, come affinare le capacità, 
valorizzare le doti e coltivare i talenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 - OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING

Si tratta di competizioni che si articolano in tre fasi: istituto, regionale e nazionali. Si 
svolgono secondo un calendario prefissato e prevedono la partecipazione gli alunni 
del biennio, sia individualmente che per gruppi di quattro, discipline coinvolte 
:Informatica – Matematica. FASI DI LAVORO 1° FASE : Gli alunni dopo essere stati 
registrati sul sito delle OPS dalla docente referente, avranno la possibilità di svolgere 
un periodo di allenamento sia individualmente che in gruppo, con il supporto del 
docente della classe, grazie alle prove predisposte sul sito indicato dal MIUR 
http://www.olimpiadiproblemsolving.it. 2° FASE: Saranno programmate delle ore di 
allenamento nei laboratori di informatica dell’istituto durante le quali saranno 
coinvolti, con il ruolo di tutor, cinque alunni della classe terza A del L. Classico, che 
hanno partecipato alle gare negli anni precedenti, ottenendo risultati lusinghieri. 
METODO DI LAVORO: Allenamenti per la risoluzione dei quesiti con chiarimenti da 
parte dei docenti interessati e degli alunni tutor. ATTIVITÀ PREVISTE FINALI Gare 
regionali e nazionali VERIFICA/RICADUTA IN TERMINI DI EFFICACIA: Superamento delle 
prove. RISULTATI FINALI: Partecipazione gare finali a Cesena DESTINATARI: Classi: 
Biennio

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere la diffusione della cultura informatica come strumento di formazione nei 
processi educativi (meta competenze); -Stimolare la crescita delle competenze di 
problem solving e valorizzare le eccellenze presenti nelle scuole; -Favorire lo sviluppo 
e la diffusione del pensiero computazionale; -Sottolineare l’importanza del pensiero 
computazionale come strategia generale per affrontare problemi, come metodo per 
ottenere la soluzione e come linguaggio universale per comunicare con gli altri; -
Stimolare l’interesse a sviluppare le capacità richieste in tutte le iniziative attivate per 
la valorizzazione delle eccellenze; -Integrare le esperienze di coding in un riferimento 
metodologico più ampio che ne permetta la piena valorizzazione educativa.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 - IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Le iniziative promosse dall'Osservatorio Permanente Giovani Editori di Firenze, in 
collaborazione con diversi partner, Corriere della Sera, Il Sole24ore,, Sky TG2, ci 
Offrono la possibilità di coinvolgere gli studenti in attività di diverso genere (stesura di 
articoli di commento e opinione, di servizi di TG , indagine di notizia ) tutte imperniate 
sul valore imprescindibile dell'informazione e della comunicazione, alla ricerca 
dell’oggettività, dell’efficacia e dello sviluppo dell’opinione critica. Gli alunni 
parteciperanno anche ad altre iniziative come a: "Young Factor" e “Iniziativa RAI” e 
“Digital Literacy” Il progetto mira a: • Potenziare e sviluppare le conoscenze e le 
competenze linguistico – comunicative; • Ampliare la conoscenza delle problematiche 
politiche, economico-sociali e culturali del nostro tempo e della contesto spazio-
temporale di inserimento; • Favorire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza 
delle proprie responsabilità etiche e civiche di fronte alle esigenze dell’umanità nel 
contesto italiano, europeo e mondiale; • Avvicinare gli studenti all'informazione e agli 
approfondimenti sulla realtà contemporanea nell’ambito di problematiche di carattere 
socio-culturale e politico-economico; • Favorire l'allenamento pratico alla stesura di 
articoli di giornale e saggi brevi su argomenti di interesse personale e di classe; • 
Promuovere il team working in mini redazioni, con la possibilità di partecipare alla 
competizione di livello nazionale tra varie redazioni di scuole diverse; • Favorire 
l'apprendimento e il consolidamento delle competenze di argomentazione scritta e 
orale. MODALITÁ DI LAVORO: Distribuzione dei quotidiani ogni martedi: Corriere della 
sera, Il Sole 24ORE e La Gazzetta Dello Sport 1. Costituzione dei gruppi di lavoro, al 
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fine di promuovere lo sviluppo di relazioni positive e proficue tra i componenti e di 
promuovere comportamenti responsabili, necessari al raggiungimento di obiettivi 
condivisi, attraverso il team Working. 2. Individuazione delle tematiche “scottanti” di 
carattere regionale, nazionale o mondiale. 3. Conduzione di indagini, ricerche di 
approfondimento, reperimento di fonti dirette e indirette. Raccolta di documentazione 
e analisi critica della stessa. 5. Stesura dei ‘pezzi’ giornalistici, prevalentemente di 
cronaca e approfondimento, e montaggio dei servizi TG. DESTINATARI: Allievi del 
biennio e triennio appartenenti a tutti gli indirizzi di studio . Durata da settembre a 
giugno.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire maggiore consapevolezza delle tecniche e degli strumenti che vengono 
utilizzati per la realizzazione di un giornale • Conoscere i codici del linguaggio 
giornalistico e le regole fondamentali per scrivere un articolo • Elaborare articoli di 
diversa tipologia (cronaca, approfondimento, intervista, reportage, inchiesta, editoriali) 
• Produrre video e servizi giornalistici • Utilizzare le notizie del giornale per ampliare 
contenuti disciplinari già acquisiti o per svilupparli da un diverso punto di vista • 
Approcciarsi in modo più tecnico al mondo dell’Editoria. Le competenze che si 
intendono far acquisire agli studenti sono: 1. Creare raccordi tra scuola-territorio; 2. 
Conoscere e comprendere l’importanza dell’editoria; 3. Analizzare le problematiche 
del territorio di appartenenza e della società globale, con atteggiamenti propositivi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

106



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

 - PROGETTO OLIMPIADI DI INFORMATICA

In reazione all’accordo tra MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca ed AICA -Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, viene 
promossa la partecipazione degli studenti della scuola secondaria superiore alle 
Olimpiadi Italiane di Informatica, giunti ormai alla loro diciassettesima edizione. 
L'evento assume particolare significato in quanto costituisce occasione per diffondere 
la cultura informatica, per far emergere e valorizzare le "eccellenze" esistenti nella 
scuola italiana, con positiva ricaduta sull'intero sistema educativo. Amaggior ragione, 
se si considera che le discipline scientifiche hanno un valore strategico sia per lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica sia per la formazione culturale e 
professionale dei giovani. Inoltre, attraverso iniziative come le Olimpiadi di Informatica 
si creano le precondizioni per preparare gli studenti al lavoro ed agli ulteriori livelli di 
studio e ricerca.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valutare alcune conoscenze informatiche in un contesto extrascolastico e far 
sperimentare agli studenti le modalità di svolgimento di manifestazioni, prove e 
concorsi esterni alla scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 - JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE

L'ENVIRONNEMENT- “Sauvons notre planète” Giornata dedicata alla Francofonia con 
riferimenti culturali in: Lingua, Civiltà , Musica e Poesia La Giornata Internazionale 
della Francofonia è una celebrazione mondiale promossa dall'Organizzazione 
internazionale della Francofonia (OIF) il 20 marzo di ogni anno, data che coincide con 
la Giornata della lingua francese nelle Nazioni Unite istituita dal Dipartimento delle 
informazioni pubbliche dell'ONU nel 2010 per celebrare il multilinguismo e la diversità 
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culturale. La giornata del 20 marzo è stata scelta in commemorazione della firma del 
trattato che istituì l'Agenzia per la cooperazione culturale e tecnica (ACCT), divenuta in 
seguito Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF), avvenuta nel 1970 a 
Niamey, in Niger. Per valorizzare e promuovere la lingua e la cultura francofona, 
durante questa ricorrenza, ma spesso per tutto il mese di marzo, 300 milioni di 
parlanti nei 5 continenti organizzano eventi culturali di ogni genere e li condividono 
sulla piattaforma internet www.20mars.francophonie.org. METODOLOGIE : Utilizzo 
della LIM, lavori a coppie o di gruppo per la selezione dei materiali da presentare, 
reperimento di documenti autentici scritti, audio, video, fotografici riguardanti la 
tematica di cui all'oggetto. MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI: Lettura 
poesie e testi, attività di completamento testi, decodificazione scritta e orale di 
documenti di varia tipologia: scritti, audio, video. Sviluppo di alcuni argomenti tra 
quelli presentati con ulteriori ricerche di approfondimento, a seguito delle quali gli 
alunni potranno eventualmente realizzare un prodotto finale, che sarà oggetto di 
valutazione. PERIODO DI SVOLGIMENTO: 20 marzo 2020 DESTINATARI: Alunni di tutte 
le classi del Liceo Linguistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la lingua francese, la pace, il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia 
della salute del pianeta e di tutti gli esseri viventi ; - Potenziare la comprensione orale 
di testi e documentari in Lingua Francese; - Potenziare l’abilità di lettura; - Potenziare 
l'abilità di comprensione di documenti scritti: saggi, articoli giornalistici, poesie, brani 
letterari e non; - Promuovere la lingua francese, la pace, il rispetto dell'ambiente e la 
salvaguardia della salute del pianeta e di tutti gli esseri viventi; - Potenziare la 
comprensione orale di testi e documentari in Lingua Francese - Potenziare l’abilità di 
lettura - Potenziare l'abilità di comprensione di documenti scritti: saggi, articoli 
giornalistici, poesie, brani letterari e non. - Approfondire le tematiche culturali e sociali 
dei Paesi Francofoni - Migliorare la capacità d’interazione in Lingua Francese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
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Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 - BIBLIOTECANDO: LIBRIAMOCI E ALTRO

Giornate di lettura nelle scuole, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - attraverso il Centro per il 
libro e la lettura. Il nostro Liceo, in completo accordo con il PTOF che promuove “l’idea 
di scuola” come agenzia formativa, invita tutti gli studenti, il personale docente e non, i 
genitori a partecipare al progetto. Anche quest’anno Libriamoci può contare 
sull’alleanza con #ioleggoperché, la campagna nazionale organizzata dall’Associazione 
Italiana Editori che punta alla creazione e al potenziamento delle biblioteche 
scolastiche di tutta Italia. Il progetto mira a: -Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad 
una lettura spontanea e divertente, e alla consapevolezza della sua funzione 
formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità 
espressive, è l’obiettivo di un percorso di “Promozione ed educazione alla lettura”. 
METODO DI LAVORO: 1. Breve presentazione dei contenuti relativi all’argomento 
dell’incontro 2. Reading di gruppo 3. Realizzazione power point DESTINATARI: Tutte le 
classi dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare un approccio ludico e trasversale al libro come una delle fonti di 
divertimento e svago; - Creare situazioni motivanti per sollecitare la curiosità e il 
piacere di leggere; - Creare un clima favorevole all’ascolto; - Potenziare tecniche e 
strategie di lettura attiva; - Favorire il confronto di idee tra giovani lettori; - Far 
comprendere l’utilità della lettura per migliorare le abilità comunicativo- espressive. - 
Essere in grado di effettuare la lettura creativa .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 - ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA

ORIENTAMENTO IN INGRESSO - Coinvolgimento degli alunni della nostra scuola nella 
fase di progettazione e realizzazione delle attività di orientamento. - Visite delle classi 
terze medie del territorio: TREBISACCE –VILLAPIANA-FRANCAVILLA-CERCHIARA-
LAUROPOLI-CASSANO-AMENDOLARA-ROSETO-MONTEGIORDANO-ALBIDONA-ROCCA 
IMPERIALE –CANNA –NOCARA-ORIOLO-SIBARI. - Presentazione dell’offerta formativa 
dell’Istituto alle classi terze medie ,CON DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE 
ILLUSTRATIVO“OPEN DAJ “con la presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto 
tenuta dalle Funzioni Strumentali , dal DIRIGENTE SCOLASTICO E SOPRATTUTTO DAGLI 
ALUNNI , rivolta alle famiglie degli alunni delle classi terze medie, con coinvolgimento 
di tutti i docenti, personale Ata e studenti della nostra scuola. ORIENTAMENTO IN 
USCITA - Partecipazione degli alunni delle classi quinte ad ORIENTACALABRIA - 
Rapporti co Il Dipartimento di Giurisprudenza di Siena. - Rapporti con l’ UNICAL di 
COSENZA (orientamento presso l’Università, incontri, seminari). - Rapporti con 
l’Accademia di Belle Arti- NABA, Milano. - Rapporti con l’Università del Salento. 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE: Riunione e incontri fra le Funzioni Strumentali, i 
referenti incaricati delle altre aree al fine di individuare e pianificare le attività di 
orientamento in ingresso ed in uscita in sinergia. - Incontri fra le Funzioni Strumentali, 
la Commissione per coordinare e svolgere gli interventi in funzione delle visite degli 
alunni delle scuole medie e dell’ open day. - Incontri fra le Funzioni Strumentali ed il 
Dirigente Scolastico per organizzare, monitorare e rendere operative le decisioni da 
attuare. - Incontri di coordinamento fra le Funzioni Strumentali e i docenti facenti 
parte della commissione orientamento per l’organizzazione e per la fase esecutiva 
delle attività programmate. - Programmazione dell’attivitá con gli alunni - Gestione dei 
contatti con le scuole secondarie di primo grado. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI : • 
Preparazione ed aggiornamento del materiale illustrativo dell’Istituto (cartaceo: 
brochure da distribuire) • per le classi terze delle scuole medie come illustrazione 
dell’offerta formativa • per le classi quarte e quinte negli incontri organizzati come 
attività didattico.-formativa - Predisposizione di circolari, comunicazioni e articoli da 
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inviare al sito web della nostra scuola. DESTINATARI: Tutti gli alunni di tutte le classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Incrementare le iscrizioni ai differenti indirizzi dell’istituto; - Far conoscere il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto alle famiglie e a agli alunni delle Scuole 
medie del territorio. - Consolidare negli studenti abilità decisionali - Raccogliere 
informazioni utili rispetto alle opportunità formative e lavorative - Elaborare un 
progetto di scelta - Verificare la validità e attuabilità del proprio progetto di scelta - 
Imparare a fronteggiare le difficoltà connesse alla scelta - Favorire gli incontri e gli 
scambi con le diverse realtà territoriali (enti, aziende, Università)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 - CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI

SETTORE DI INTERVENTO Scienze motorie e inclusione. La finalità di tale progetto è 
quello di creare centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curriculare. Inoltre 
esso mira allo: -Sviluppo della resistenza attraverso esercitazioni di : corsa campestre, 
atletica leggera, Calcio a 5 M., Pallavolo F., Basket, Scacchi, Tennis tavolo, Introduzione 
all’orientiring. FASI DI LAVORO: Prima fase: • test selettivo per l’individuazione degli 
alunni da inserire nelle varie specialità Seconda fase: • selezione degli alunni 
attraverso la fase d’istituto. Terza fase: • Partecipazione alla fasi provinciali per i 
campionati studenteschi come da progetto tecnico emanato dal MIUR e organizzato 
dagli Uffici Scolastici regionali e provinciale. Parteciperanno gli alunni nati dall'anno 
2002 al 2005, che sono stati individuati secondo la fase d’istituto. METODO DI 
LAVORO: Lavoro analitico sui fondamentali delle discipline coinvolte, attraverso una 
autovalutazione dei punti critici e dei punti di forza conseguiti nelle varie specialità. 
ATTIVITÀ PREVISTE FINALI: Giornata conclusiva con manifestazione “giornata dello 
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sport” ove vedrà coinvolti tutti i ragazzi che si sono d’istinti nelle varie specialità, e 
consegna degli attestati di merito. Numero di ore complessive per l'importo 
accreditato dal MIUR per la partecipazione ai campionati studenteschi. Periodo 
presumibilmente da Ottobre a fine Maggio Periodicità degli incontri bisettimanale per 
totale di ore 4. n. ore di progettazione 5 Ore extracurricolari e curricolari da definire in 
itinere, secondo i calendari emanati dall’ufficio scolastico competente n. ore attività 40 
Monitoraggio/tutoraggio Continuo ed in itinere n. ore uscite/visite/altro Secondo il 
calendario emanato dall’ufficio scolastico competente DESTINATARI Classi Prime -
Seconde-Terze

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Garantire e sviluppare una socializzazione negli studenti che partecipano ad attività 
sportive extra-curriculari tramite forme di aggregazione nuove e diverse rispetto a 
quelle svolte durante la normale attività didattica. 2. Favorire un affinamento delle 
abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline della Pallavolo, dell’Atletica 
leggera, del Calcio a 5, del Basket e nel tennis tavolo 3. Sviluppare autonomia e 
responsabilità negli allievi interessati ad organizzare e gestire le manifestazioni 
sportive Potenziamento delle qualità motorie di base. Miglioramento della tecnica e 
tattica dei principali giochi sportivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Calcio a 11

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 - ERASMUS+ "DOOR TO EUROPE"
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Erasmus+ Partenariati per scambi tra scuole Titolo DOOR (Discovering our origins and 
roots) TO EUROPE. La nostra scuola è risultata beneficiaria di un nuovo progetto 
Erasmus+ che riguarda un partenariato per scambi tra scuole. Il progetto prevede una 
durata biennale, a decorrere dall’anno scolastico in corso, e si basa sulla cooperazione 
tra il Liceo di Trebisacce e altre cinque scuole europee, collocate in Francia, Germania, 
Grecia, Polonia e Spagna. La nostra scuola vanta una collaborazione pluriennale con la 
scuola francese coordinatrice del progetto Association Tourquennoise de gestion de 
l'EIC - Lycée Privé Marie Noël di Tourcoing e quella tedesca Richard-Wossidlo-
Gymnasium di Ribnitz -Damgarten. Anche la collaborazione con la scuola polacca 
Szkola Podstawowa nr 9 Kolobrzeg è ormai consolidata, grazie ai due progetti biennali 
precedenti, mentre la scuola greca1 EPAL KAVALAS KAVALA e quella spagnola I.E.S. La 
Arboleda Alcorcón saranno per la prima volta nostre partner. La tematica del progetto 
riguarda la sensibilizzazione verso la tolleranza e la solidarietà nei confronti degli 
immigrati, da conseguire attraverso una serie di attività didattiche e laboratoriali 
condotte da ciascuna delle scuole partner, sia presso le proprie sedi, che in occasione 
degli incontri collettivi durante le mobilità, che prevedono un meeting presso ciascuna 
delle scuole nel corso dei due anni di validità del partenariato.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Migliorare le capacità espressive in Inglese, incrementare le capacità comunicative e 
relazionali; -Sviluppare e stimolare la creatività e l’innovazione; -Motivare gli studenti 
verso approcci innovativi; -Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività extra-
curriculari. -Potenziare l’utilizzo degli strumenti informatici;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
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 -“UN TUTOR PER AMICO”

Settore di intervento : inclusione – integrazione - socializzazione. Il progetto di 
TUTORING si svolgerà, nel presente anno scolastico, in tutte le classi con alunni 
disabili, al fine di creare un clima di collaborazione e di reciproco aiuto e stima. I 
destinatari (alunni “ Tutor” e “Tutee”) saranno protagonisti diretti di azioni in orario 
curriculare, nell’ambito dell’ambiente scolastico e nelle attività programmate 
all’esterno. Tale strategia didattica ha come elemento centrale il considerare gli alunni 
come portatori di esperienze diverse che devono interagire ed integrarsi nel percorso 
formativo, tenendo presente che l’assunzione di ruoli diversi sviluppa differenziate 
competenze. FASI DI LAVORO: -progettazione – esecuzione - conclusione 
PIANIFICAZIONE: Progettazione n. 4 ore; Attività n. 6 ore; Monitoraggio, tutoraggio n. 4 
ore; uscite/visite/altro n. 6 ore ATTIVITÀ PREVISTE FINALI: Questionario finale (a cura 
degli alunni tutor). Al fine di sottolineare le strategie, le metodologie adottate dagli 
stessi studenti tutor, nonché i risultati ottenuti attraverso il riferimento anche alle 
tecnologie e alle risorse utilizzate. VERIFICA: In itinere attraverso osservazione diretta.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Educare alla collaborazione, alla responsabilità, al rispetto, alla solidarietà e alla 
diversità; -Favorire un ambiente motivante e coinvolgente, soprattutto a favore degli 
alunni disabili; -Potenziare l’apprendimento; -Migliorare l’autostima; -Aumentare la 
motivazione verso la scuola; - Favorire il rispetto delle regole; -Migliorare le capacità 
relazionali; -Favorire inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 - ALLA SCOPERTA DELL’OENOTRIA FELIX

Settore di intervento: Scientifico, storico-archeologico Il progetto partendo dalla 
divulgazione della storia locale e delle tradizioni enogastronomiche si pone come 
punto di riferimento nella crescita non solo culturale, ma anche turistica ed economica 
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del territorio. Le riscoperte storiche di fatti ed eventi importanti ma dimenticati 
rappresentano come un viatico per un nuovo fervore culturale basato sulla loro 
riscoperta e conoscenza. Il progetto mira a realizzare un viaggio storico nella vita di un 
villaggio dell’età del Bronzo e del Ferro, quando si fondano le basi delle prime 
aggregazioni pre-urbane. FASI DI LAVORO: -Visite al villaggio protostorico di Broglio di 
Trebisacce, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, previa conferenza di servizio in aula magna. -
Elaborazione di mappe concettuali, disegni, relazioni, video e foto da postare sul sito 
di Broglio. -Conferenza finale da tenersi in aula magna con la presenza di genitori e 
pubblico, in cui ciascun allievo referente porta in luce quanto ha scoperto lui e la 
classe su tematiche che riguardino Broglio e la Sibaritide. RISULTATI FINALI: Ciascun 
allievo referente porta in luce quanto ha scoperto lui e la classe su tematiche che 
riguardino la Cultura di Broglio. DESTINATARI: Alunni del I Biennio

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere il territorio per approfondirlo attraverso il concorso della pluralità delle 
scienze. -Elaborare senso civico e spirito d'appartenenza. - Essere in grado di fornire 
conoscenze personali sul proprio territorio d'appartenenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 - CERTAMINA

Il Progetto Certamina si inserisce a pieno titolo tra le iniziative che mirano a 
promuovere la cultura dell’eccellenza, la cui valorizzazione costituisce l’essenza di un 
Programma nazionale disciplinato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, e 
dai provvedimenti di riferimento (D. D. prot. n. 286 del 29 maggio 2014 e Nota prot. n. 
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6583 del 4 dicembre 2013). Mira ad approfondire la conoscenza del mondo antico 
attraverso la traduzione e l’esegesi dei testi classici alimentando, nella sottile dialettica 
dell’idem/alterum, un dialogo mai scontato con gli Antichi. Un numero sempre 
consistente di alunni è interessato a confrontarsi in un’esperienza da vivere con sana 
competizione e a mettere in campo nella sfida della traduzione il coraggio di scegliere, 
l’acutezza di intuire, la responsabilità di decidere con l’energia e l’impegno di 
appassionati costruttori di senso. FASI DI LAVORO: 1. Individuazione degli Studenti da 
coinvolgere nel Progetto, sulla base delle segnalazioni dei Docenti delle classi 
interessate. 2.-Informazione sui bandi, condivisione e selezione; Il concorso interno 
sarà coordinato dal Docente Referente, che curerà anche la preparazione e la 
somministrazione delle prove e provvederà alla comunicazione dei nominativi dei 
vincitori attraverso una circolare; i Docenti che hanno individuato gli Studenti coinvolti 
nel concorso interno svolgeranno tutte l'attività. La preparazione degli Studenti 
prescelti sarà curata dai Docenti della classe di appartenenza. DESTINATARI: Studenti 
del Secondo Biennio e del Quinto anno del Liceo Classico

Obiettivi formativi e competenze attese
-Ampliamento delle conoscenze relative alle strategie della mediazione linguistica e 
alle teorie della traduzione letteraria; - Funzionalizzazione delle abilità traduttive ed 
esegetiche, applicate ai testi d’autore; - Sviluppo delle competenze linguistico – 
comunicative e testuali; - Sviluppo delle capacità critiche, di valutazione e di 
autovalutazione; -promozione di una cultura dell’eccellenza, attraverso la 
valorizzazione delle potenzialità degli Studenti più dotati nella transcodifica, la cui 
motivazione può crescere grazie allo spirito di emulazione sollecitato dalla 
competizione e attraverso la gratificazione derivante dal riconoscimento del merito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule:
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Magna
Aula generica

 - OLIMPIADI DI MATEMATICA

GLI ALLIEVI EFFETTUERANNO DELLE GARE DI SOLUZIONE DI PROBLEMI MATEMATICI, 
IN CUI DOVRANNO TROVARE DELLE TECNICHE CREATIVE PER RISOLVERE PROBLEMI 
MAI VISTI PRIMA E IDEARE NUOVE DIMOSTRAZIONI.

Obiettivi formativi e competenze attese
- AVVICINARE GLI ALLIEVI AL PROBLEM-SOLVING CHE UN MATEMATICO DI 
PROFESSIONE INCONTRA NEL SUO LAVORO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 - COSTRUIRE INSIEME

TALE PROGETTO OFFRE ALLE RAGAZZE E AI RAGAZZI UNA CONSULENZA SU AREE DI 
DIFFICOLTA' DI NATURA PEDAGOGICA,PSICOLOGICA E SOCIALE.LE CONSULENZE 
COSTITUISCONO UNO SPAZIO DI ASCOLTO PER AFFRONTARE CON CONSAPEVOLEZZA 
LE SFIDE LEGATE ALLA PROPRIA CRESCITA, SOPRATTUTTO IN UN PERIODO DI 
PARTICOLARE ISOLAMENTO SOCIALE LEGATO ALL'EMERGENZA COVID-19.

Obiettivi formativi e competenze attese
ACCRESCERE LA CAPACITA' DI LETTURA DEI COMPORTAMENTI ADOLESCENZIALI, DI 
MIGLIORARE I RAPPORTI E IL DIALOGO.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Piattaforma online GSuite for education

 - LA TUA IDEA D'IMPRESA - CONCORSO NAZIONALE DELLA CULTURA 
D'IMPRESA,PATROCINATO DAL MIUR IN COLLABORAZIONE CON CONFINDUSTRIA DI 
COSENZA

IL progetto prevede un periodo di formazione online (su cosa e’ una start-up,come 
realizzare un business plan e realizzazione di un video spot ), il percorso si concluderà 
con un monte ore di alternanza scuola-lavoro e la partecipazione al Festival dei 
Giovani a Gaeta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere la cultura d’impresa nei giovani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 - GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA SPAGNOLA

Il 23 aprile è la Giornata della lingua spagnola (castigliana, per la precisione), in 
omaggio alla memoria del grande Miguel de Cervantes Saavedra, che ha contribuito 
alla grandezza della sua lingua con“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”. 
Cervantes muore il 22 aprile del 1616 ma, come previsto dagli usi dell’epoca, la sua 
morte viene registrata il 23 aprile. Romanziere, drammaturgo e soldato. È autore di “El 
ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”, il libro più stampato e tradotto della 
storia dopo la Bibbia. Durante la commemorazione: Attività di lettura di alcuni brani 
del “Don Quijote” Recitazione creativa di poesie di scrittori spagnoli e ispano-
americani. Visione di Video Intercambio di libri

Obiettivi formativi e competenze attese
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L’obiettivo della Giornata della lingua spagnola è di: -Dare importanza alla lingua ed 
alla sua corretta implementazione, promuovendo il suo utilizzo al di là delle istituzioni 
educative. -Divulgare «la storia, la cultura e l’uso dello spagnolo come lingua», com’ è 
scritto sul sito ufficiali delle Nazioni Unite. Classi coinvolte:tutte le classi del L.L.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 - "DANTE 700: LEGGERE E REINTERPRETARE DANTE OGGI"

In occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, si propone il 
progetto “Dante 700: leggere e reinterpretare Dante oggi”, che racconta la presenza di 
Dante ai giorni nostri, utilizzando tecnologie innovative per ritrarre, da punti di vista 
insoliti, ingredienti narrativi danteschi, contestualizzandoli con l’ambiente. Il progetto 
si inserisce nel quadro delle iniziative culturali e formative previste per l’anno 
scolastico 2020/2021 rivolte alle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale 
al fine di avviare azioni di recupero, approfondimento e rinnovamento dello studio 
dell’opera dantesca ritenuta una delle massime espressioni non solo della cultura e 
della lingua italiana ma anche dell’intera civiltà europea ed occidentale. La scelta di 
riaffermare la centralità della figura e dell’opera del poeta fiorentino nel panorama 
scolastico italiano è finalizzata a promuovere, nelle nuove generazioni, una 
sensibilizzazione all’analisi ed allo studio diretto dei Classici, considerati "deposito" 
insostituibile della tradizione letteraria italiana. L’interesse infatti che la personalità e 
l’opera di Dante Alighieri in questi ultimi tempi sono riuscite a suscitare è dovuta al 
fatto che il sommo poeta viene considerato il cardine della nostra letteratura italiana 
e, quindi, la conoscenza della sua opera rappresenta per tutti il punto di partenza non 
solo della riflessione sulla lingua italiana, ma anche del modus vivendi dell’uomo di ieri 
e dell’uomo contemporaneo. Dante Alighieri e la “Commedia” in tutto il mondo 
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rappresentano l’Italia: non esiste nessun altro personaggio italiano e nessuna altra 
opera che abbia suscitato e susciti più rispetto ed interesse a livello culturale. È noto, 
inoltre, come la letteratura di qualità possa stimolare il pensiero creativo e critico dei 
ragazzi che incuriositi da questo iter affascinante cominciano a sognare, ad 
immaginare ed a porsi delle domande. A tal proposito sono previste collaborazioni 
con Enti ed Associazioni. Alunni di tutte le classi aderenti all’iniziativa, su base 
volontaria o su indicazione del docente di italiano, con la partecipazione di alunni BES 
ed H. Nell’ottica di una didattica inclusiva questo progetto offre pari opportunità, 
permettendo a tutti gli alunni di partecipare in modo attivo alle varie attività, 
valorizzando non solo le eccellenze, ma anche le diversità, al fine di promuovere 
offerte formative in grado di sviluppare il massimo del potenziale dei singoli alunni in 
contesti naturali di buona partecipazione sociale e nel rispetto di tutte le diversità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere globalmente i temi e le questioni di particolare rilevanza delle tre cantiche 
della Divina Commedia Approfondire la biografia di Dante Alighieri (fonti, aneddoti, 
iconografia) Riflettere sul significato storico e morale del poema OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO – ABILITA` Prestare attenzione in situazioni comunicative orali 
diverse e partecipare alle interazioni. Sviluppare la dimensione linguistico-cognitiva in 
Italiano Riferire oralmente su un argomento di studio. Consolidare le competenze di 
base: ascolto attivo, comunicazione, lettura, scrittura, impostazione-risoluzione dei 
problemi, uso interattivo degli strumenti. Partecipare a discussioni di gruppo, 
individuando il problema affrontato e le principali opinioni espresse. Comprendere e 
utilizzare la componente sonora dei testi (timbro, intonazione, intensità, accentazione, 
pause) e le figure di suono (rime assonanze, ritmo) nei testi espressivo poetici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Il progetto presentato intende realizzare alcuni 
obiettivi del PTOF, contribuendo al piano di 
miglioramento che l’Istituto si è dato (soprattutto negli 
aspetti riguardanti l’evoluzione degli ambienti di 
apprendimento, la formazione degli insegnanti sull’uso 
delle nuove tecnologie a sostegno della didattica e 
l’ampliamento dell’offerta formativa) e alla 
realizzazione, da parte dell’Animatore Digitale, di 
azioni coerenti con il PNSD. Come previsto dal PNSD, 
la figura dell’Animatore Digitale opera in tre ambiti:

la formazione interna rivolta ai docenti;•

il coinvolgimento della comunità scolastica 
(favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo

degli studenti nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD);

•

l’individuazione di soluzione innovative 
(individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
della scuola: uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è

dotata, pratica di una metodologia comune...).

L’animatore digitale collabora, per la 
realizzazione degli obiettivi, con il Team per 
l’innovazione, composto da tre docenti 
dell’istituto. 
 

•

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Oltre alle attività di formazione dei docenti e di 
coinvolgimento della comunità scolastica, che 
propongono già al loro interno alcune soluzioni 
innovative (come la pratica dell’e-portfolio per gli 
studenti e del teacher portfolio), si cercherà di 
proporre un dibattito sull’innovazione - non solo in 
termini di didattica digitale - degli ambienti di 
apprendimento. Su questo piano sono stati 
realizzati già due progetti:

1) l’allestimento di tre aule digitale mutimediali , 
intese come laboratori di sperimentazione didattica 
aperte a tutte le classi e a tutti i docenti . e 
ampliamento rete Wife;

 
2) a progettazione di una “biblioteca scolastica 
innovativa”, aperta alla comunità scolastica e al 
territorio, intesa come spazio multifunzionale per 
diverse attività (lettura, ricerca e studio, lavoro di 
gruppo, conferenze e proiezioni, educazione 
all’informazione, sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale).

 

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La progettazione degli interventi formativi ha come 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

punto di partenza l’individuazione di alcune 
competenze digitali che ogni docente oggi dovrebbe 
avere. Documenti di riferimento in questo senso 
sono:

1)  la ricerca DIGICOMP della Commissione Europea, 
che individua cinque aree per la competenza 
digitale (informazione, comunicazione, creazione di 
contenuti, sicurezza, problem solving)

2)  l’elenco delle 20 competenze digitali che ogni 
docente dovrebbe avere, stilato dal team di 
Educational Technology Mobile Learning

 

Fra le varie competenze digitali proposte per tutti i 
cittadini europei e per i docenti in particolare, le tre 
fondamentali su cui la formazione interna punterà 
sono:

 
a) compilazione di un portfolio digitale per la 
riflessione e lo sviluppo professionali (teacher 
portfolio);

 
b) informazione (identificare, localizzare, 
recuperare, archiviare, organizzare, analizzare le 
informazioni digitali e giudicare la loro rilevanza in 
base allo scopo) e comunicazione (comunicare in 
ambienti digitali, condividere le risorse attraverso 
strumenti online, collegarsi con gli altri e 
collaborare attraverso strumenti digitali, interagire 
e partecipare a comunità e reti);

 
c) utilizzo di strumenti digitali per la didattica e per 
la creazione di contenuti.
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 
Date queste competenze da raggiungere, i percorsi 
formativi proposti per i docenti potranno essere, a 
titolo di esempio, alcuni fra i seguenti:

interventi formativi sugli strumenti di ricerca nel 
web e su applicazioni per organizzare e condividere 
le informazioni e le risorse online (a titolo di 
esempio: uso del browser Chrome e di Google per 
la 

ricerca di informazioni; uso di app come Symbaloo 
o Padlet per aggregare e organizzare le risorse 
online);

 
- interventi formativi sugli strumenti per la 
creazione e condivisione di contenuti digitali: come 
usare le principali suite di applicazioni in cloud per 
la didattica ( Open Office  e Google Drive); 
applicazioni o piattaforme per creare video didattici 
(Adobe Spark, Screencast-o-matic), audio e podcast 
(Spreaker), e-book (EPub-editor), pagine web 
statiche (Adobe Spark Page, Sway), siti web, 
infografiche;

 
- interventi formativi su piattaforme e applicazioni 
per creare e gestire classi virtuali (Edmodo...);

 
- interventi formativi su social network e insegnanti: 
come insegnare un uso consapevole dei social 
network, come usarli nella didattica, come usarli per 
partecipare a reti professionali;

 
- avvio di uno strumento informativo (a titolo di 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

esempio: newsletter, blog, classe virtuale...) interno 
alla scuola, rivolto a tutti i docenti, sulle novità nel 
mondo della didattica digitale.

 
L’animatore digitale si metterà inoltre a disposizione 
dei colleghi che vorranno sviluppare nelle loro classi 
percorsi specifici di didattica digitale, per 
individuare le risorse migliori da poter utilizzare tale 

attività prenderà il nome di (sportello 
digitale). 

 

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Il coinvolgimento della comunità scolastica (alunni, 
genitori) sulle tematiche del PNSD si indirizzerà su 
due linee guida:

coinvolgimento degli studenti in workshop e altre 
attività (per esempio: realizzare una giornata 
dedicata al pensiero computazionale (Scretch) e 
Arduino , progettazione di app per il turismo locale 
etc...) e in percorsi di cittadinanza digitale;

proposta di incontri formativi aperti a genitori e 
docenti (e alla cittadinanza tutta) sui temi del 
rapporto fra adolescenti e gli strumenti di 
comunicazione virtuale (Cyberbullismo).

Gli incontri rivolti ai genitori potranno essere 
organizzati in collaborazione con altre scuole del 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

territorio . 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I percorsi formativi proposti dovrebbero permettere 
agli insegnanti di integrare l’uso degli strumenti digitali 
nella propria didattica a diversi livelli, secondo le 
esigenze specifiche e i diversi stili di insegnamento, e 
di usare in modo consapevole e proficuo le dotazioni 
digitali della scuola . L’auspicio è che dagli spunti 
offerti in ambito formativo si possano avviare una 
sperimentazione diffusa e una comunità di

pratiche all’interno del nostro istituto, che portino a un 
ampliamento degli strumenti e delle strategie a 
disposizione dei docenti per la didattica. La diffusone 
di buone pratiche sarà monitorata anche attraverso 
appositi questionari. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. - CSPS310001

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del D.lgs 13 aprile 2017, n. 62 
recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
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primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che ha novellato il DPR 22 giugno 2009, n. 122 
(Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 
degli alunni) “ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione; ha finalità formativa 
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 
e competenze”. Essa “è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nella propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa”.  
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e le successive Linee 
guida (D.M. 7 agosto 2020, n. 89), nel fornire un quadro di riferimento entro cui 
progettare la ripresa delle attività scolastiche dopo l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, introducono la Didattica digitale integrata (DDI), ovvero la 
metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli 
studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 
complementare che integra oppure sostituisce la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza, in ragione di particolari e diverse condizioni di emergenza, 
mediante l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  
(CFR. REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA e DAD)  
 
Diviene oggetto di valutazione, pertanto, l’intero processo di insegnamento-
apprendimento in ogni sua forma, sia in presenza sia a distanza: si valuta non 
solo per accertare le competenze, le abilità, le conoscenze, ma anche per 
informare l’alunno e stimolare la motivazione, mentre si verifica l’efficacia delle 
scelte didattiche operate.  
Lo scopo di questo documento è proprio quello di informare correttamente gli 
studenti e le famiglie sulle modalità seguite dal nostro Liceo durante le 
operazioni di valutazione periodica e finale relative a:  
 
1. Valutazione nella Didattica digitale integrata (DDI) e DAD;  
2. Criteri di valutazione comuni  
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a. oggetto e finalità;  
b. modi;  
c. tempi;  
d. attività di recupero/potenziamento;  
e. indicazioni per lo scrutinio intermedio e finale (docenti di sostegno, 
Religione/materie alternative, Educazione civica);  
f. rubriche di valutazione;  
3. Criteri di valutazione del comportamento;  
4. Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva  
a. validità dell’anno scolastico;  
b. debiti formativi;  
5. La Valutazione degli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 e degli alunni 
con DSA ai sensi della L. 170/2010;  
6. Esami di Stato:  
a. Ammissione/non ammissione;  
b. Metodologia CLIL;  
7. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico;  
8. Rilevazione periodica degli apprendimenti a cura dell’INVALSI (classi seconde e 
classi quinte);  
9. Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente;  
10. Certificazione delle competenze;  
11. Autovalutazione d’Istituto.  
 
 
1. VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) E DAD  
 
a) La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono 
distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche 
attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di 
uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e 
finali realizzate in sede di scrutinio. Prima di arrivare ad una valutazione 
sommativa, è necessario, anche e soprattutto nella didattica a distanza, partire 
dalla valutazione formativa; dedicare un primo periodo alla rilevazione di come 
gli alunni recepiscono la didattica nella nuova modalità e adeguare l’attività 
didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni, valorizzando, 
indicando le procedure con approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, 
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in un’ottica di personalizzazione che responsabilizzi gli alunni. Tutto ciò potrà 
essere realizzato tramite diverse verifiche formative, che concorreranno al voto 
finale, tenendo conto anche della dimensione evolutiva dell’impegno dimostrato, 
dei progressi conseguiti e del percorso seguito per ottenere il risultato. La 
valutazione diventerà una valutazione delle competenze, non solo disciplinari, 
ma anche di base e di cittadinanza, che è l’azione conclusiva di un lungo percorso 
di rinnovamento della pratica didattico-educativa: non è possibile decidere se 
uno studente possieda o meno una competenza sulla base di una sola 
prestazione; si deve poter disporre di un insieme di sue manifestazioni o 
prestazioni particolari, raccolte nel tempo e favorire l’autovalutazione e la 
metacognizione riflessiva degli studenti.  
b) L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 
svolte in presenza.  
c) La valutazione è condotta utilizzando le stesse griglie di valutazione elaborate 
all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e 
riportate nel Documento Unico di Valutazione incluso nel Piano triennale 
dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo 
delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali 
difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  
d) La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e 
dagli studenti con bisogni educativi speciali (BES) è condotta sulla base dei criteri 
e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 
educativi individualizzati.  
e) Sarà privilegiata la Valutazione formativa/sommativa attraverso le osservazioni 
sistematiche sui processi di apprendimento: processi attivati, disponibilità ad 
apprendere, a lavorare in gruppo, a collaborare con gli insegnanti e con i 
compagni, autonomia, responsabilità personale e sociale e processo di 
autovalutazione con uso di schede, rubriche e diari di bordo, dimostrati da 
ciascuno studente, nonché tener conto delle condizioni di difficoltà personali, 
familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione), in cui lo studente si 
trova ad operare.  
f) La nota ministeriale 388 del 17 marzo 2020 affida la valutazione degli alunni 
alla competenza e alla libertà di insegnamento di ogni docente che, sulla base dei 
criteri stabiliti in Collegio dei docenti, “ha la piena libertà di valutare anche nelle 
piattaforme”.  
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI.  
a. OGGETTO E FINALITA’  
In merito alla valutazione ci si atterrà a quanto deliberato dal Collegio dei 
docenti, ovvero:  
1. Uso di griglie di valutazione, condivise per disciplina, per le prove scritte, per le 
prove orali, per le prove autentiche e le prove pratiche;  
2. I compiti scritti saranno restituiti, debitamente corretti, agli studenti entro un 
tempo congruo, dal loro svolgimento;  
3. Valutazione continua dei progressi degli studenti anche in riferimento: ai 
percorsi di recupero/potenziamento attivati, ai livelli di partenza, ai percorsi 
personalizzati e individualizzati, ai risultati finali raggiunti;  
4. Gli studenti saranno informati sull’esito delle prove orali immediatamente 
dopo la fine della prova medesima;  
5. I colloqui con le famiglie saranno condotti nel rispetto della trasparenza.  
 
La valutazione terrà conto dei seguenti elementi:  
NELLA DIDATTICA IN PRESENZA NELLA DDI/DAD  
1. Le competenze acquisite;  
2. Le abilità attivate;  
3. Le conoscenze;  
4. La frequenza;  
5. L’interesse e la partecipazione dell’allievo;  
6. Le abilità sociali e trasversali (life and soft skills);  
7. La capacità di utilizzare un metodo di lavoro efficace e produttivo;  
8. L’eventuale frequenza alle attività di recupero;  
9. Il processo di insegnamento-apprendimento inteso come processo e non 
come prodotto;  
10. La valorizzazione delle eccellenze.  
 
1. Assiduità e partecipazione alle attività sincrone e/o asincrone;  
2. Impegno, responsabilità, costanza e puntualità nello svolgimento delle attività 
sincrone e/o asincrone;  
3. Metodo e organizzazione del lavoro, cura, correttezza e personalizzazione 
nell’esecuzione dei lavori;  
4. Disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni;  
5. Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con 
particolare riferimento a quelle trasversali (life and soft skills: 1. area del 
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conoscere; 2. area del relazionarsi; 3. area dell’affrontare).  
 
La valutazione deve essere sempre chiara e trasparente e non può prescindere 
dai seguenti punti:  
1. l’alunno è un soggetto in fieri;  
2. l’errore è da concepire nella sua sistematicità (errando discitur);  
3. la valutazione deve tener conto dell’autonomia, autostima, autoefficacia 
percepita;  
4. la valutazione deve tener conto della metacognizione;  
5. la valutazione deve tener conto delle abilità vicarianti ai sensi delle Indicazioni 
della OMS.  
La valutazione deve tener conto dei seguenti punti:  
1. il contratto formativo;  
2. la formazione continua (lifelong learning);  
3. il livello di difficoltà della consegna (coping);  
4. la gradualità delle padronanze (Mastery Learning);  
5. il valore dell’apprendimento significativo (Ausubel, Novak);  
6. il valore del curriculo a spirale (Bruner);  
7. il punto di partenza e il punto d’arrivo del singolo studente;  
8. il valore del pensiero divergente;  
9. l’apporto delle neuroscienze.  
 
b. MODI.  
 
Le verifiche (scritte, orali, pratiche, autentiche) devono tener conto della strategia 
dello Scaffolding (=impalcatura) nell’ambito del processo di insegnamento-
apprendimento.  
MODALITA’ PER LA VERIFICA SOMMATIVA NELLA DIDATTICA IN PRESENZA  
VERIFICHE SCRITTE VERIFICHE ORALI VERIFICHE PRATICHE  
1. Componimenti  
2. Relazioni  
3. Sintesi  
4. Analisi del testo  
5. Questionari aperti  
6. Questionari a scelta multipla  
7. Testi da completare  
8. Esercizi  
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9. Soluzione problemi  
10. Case Study  
11. TBL (Test Based Learning)  
12. Traduzioni  
13. Dettati  
14. Altro _________ 1. Verifiche frontali individuali  
2. Verifiche di gruppo  
3. Presentazioni in P.Point  
4. Relazione  
5. Follow-up  
6. Attività orali  
7. Interventi  
8. Discussione su argomenti di studio  
9. Eventuali test integrativi e questionari  
10. Analisi del testo 1. Compiti di realtà  
2. Organizzazione di eventi  
3. Ampliamento dell’Offerta Formativa  
4. Altro_______________  
 
 
 
MODALITA’ AGGIUNTIVE PER LA VERIFICA NELLA DDI/DAD  
1. colloqui in videoconferenza  
2. test online in modalità sincrona e/o asincrona  
 
Per le verifiche scritte/pratiche/prove autentiche (compiti di realtà) ogni docente 
si impegna ad utilizzare i parametri di valutazione individuati a livello di 
Dipartimento, attraverso la definizione di griglie comuni per la correzione e la 
valutazione delle diverse tipologie di verifica. È altresì previsto che la valutazione 
avvenga secondo criteri oggettivi afferenti alle tassonomie e alla docimologia. Ciò 
permette:  
• una maggiore trasparenza del processo di valutazione;  
• un lavoro comune, sia in sede di progettazione che di monitoraggio, che facilita 
l’intercambiabilità tra docenti nei momenti formali di recupero (corsi e prove di 
recupero).  
La valutazione avviene attraverso lo strumento del voto numerico e i livelli di 
competenza, accompagnato in sede di scrutinio intermedio e finale da un 
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giudizio sintetico.  
METODI E STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA  
METODI STRUMENTI  
1. lezione frontale  
2. lavoro di gruppo per fasce di livello  
3. lavoro per gruppi eterogenei  
4. cooperative learning coordinato dall’insegnante  
5. problem solving  
6. discussione guidata  
7. attività laboratoriali  
8. lavoro a classi aperte  
9. Lavoro per classi parallele  
10. flipped Classroom  
11. debate  
12. peer education  
13. brainstorming  
14. altro 1. libri di testo  
2. testi didattici di supporto  
3. stampa specialistica  
4. schede predisposte dall’insegnante  
5. L.I.M.  
6. uscite sul territorio  
7. sussidi audiovisivi, filmati, documentari, lezioni RAI  
8. esperimenti scientifici  
9. visite guidate  
10. laboratori  
11. biblioteca  
12. youtube, treccani, ecc  
13. power point, prezi, mappe digitali  
14. tablet, computer, byod  
 
METODI, STRUMENTI E PIATTAFORME DIDATTICHE PER FAVORIRE 
L’APPRENDIMENTO NELLA DDI/DAD  
METODI STRUMENTI PIATTAFORME  
1. cooperative learning coordinato dall’insegnante  
2. problem solving  
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3. discussione guidata  
4. attività laboratoriali  
5. flipped Classroom  
6. debate  
7. peer education  
8. brainstorming  
9. altro 1. libri di testo  
2. libro di testo digitale  
3. testi didattici di supporto  
4. schede predisposte dall’insegnante  
5. sussidi audiovisivi, visione di filmati, documentari, lezione RAI  
6. youtube, treccani, ecc  
7. power point, prezi, mappe digitali  
8. tablet, computer, byod  
9. altro 1. registro elettronico ARGO  
2. G. Suite for Education (apps Classroom, Meet, Drive, Calendar, ecc.)  
3. Email  
4. WhatsApp  
5. altro  
 
NUMERO DELLE VALUTAZIONI IN PRESENZA.  
Per le materie in cui sono previste più di due ore di lezione settimanali, è 
necessario svolgere un minimo di due prove scritte/pratiche nel trimestre, tre 
prove scritte/pratiche nel pentamestre e almeno due prove orali, sia nel 
trimestre che nel pentamestre. Per le materie in cui sono previste fino a due ore 
di lezione settimanali, è necessario svolgere almeno una prova scritta/pratica nel 
trimestre, due prove scritte/pratiche nel pentamestre e almeno due prove orali, 
sia nel trimestre che nel pentamestre. Al termine del trimestre, i docenti delle 
suddette discipline attribuiscono un unico voto.  
 
NUMERO DELLE VALUTAZIONI IN DDI/DaD.  
Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio 
scolastico a seguito di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più 
tradizionali e convenzionali, potranno decidere di valutare i materiali di 
rielaborazione prodotti dagli studenti ed i processi formativi. Al termine del 
trimestre, i docenti di tutte le discipline attribuiranno, con un congruo numero di 
verifiche, un unico voto, rispondente al percorso formativo e di apprendimento. 
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Il voto unico consente una maggiore oggettività ed equità della stessa in un 
contesto di emergenza.  
 
c. TEMPI.  
Il Collegio dei docenti di questo Liceo, nella convinzione che sia indispensabile 
curare l’omogeneità della valutazione all’interno dello stesso istituto, ha 
deliberato (cdd 11/9/2020, delibera n. 5) la divisione dell’anno scolastico in due 
momenti: trimestre e pentamestre.  
Il numero delle prove scritte/orali/pratiche nella didattica in presenza sarà:  
 
SCRITTO ORALE  
TRIMESTRE PROVE N. 2  
PROVE N. 2 (opportunamente distribuite)  
- eventuali test integrativi e questionari  
PENTAMESTRE PROVE N. 3  
PROVE (almeno) N. 2 (opportunamente distribuite)  
- eventuali test integrativi e questionari  
 
Il numero delle prove scritte/orali/pratiche/multimediali in modalità sincrona e/o 
asincrona nella didattica in DDI/DaD sarà lasciato alla piena autonomia 
professionale del docente, garantendo tuttavia almeno n. 1 verifica scritta e n. 1 
orale.  
Per ciò che concerne i tempi della valutazione (sia in presenza sia in DDI/DAD), si 
stabilisce che:  
• la pianificazione delle prove va concordata con i docenti del CdC e gli alunni;  
• le prove sono riferite al programma svolto;  
• in caso di assenza dell’alunno, il docente valuterà l’eventualità di far recuperare 
o meno la prova, rispettandone la tipologia;  
• nel corso del pentamestre, in occasione dell’incontro scuola-famiglia, i genitori 
verranno informati in merito alla valutazione intermedia. In caso di lockdown si 
procederà, previa comunicazione anticipata al docente tramite mail, a fissare un 
appuntamento nell’ora stabilita di ricevimento. L’incontro avverrà sulla 
piattaforma istituzionale G. suite – Meet, tramite l’account del proprio figlio.  
d. attività di recupero/potenziamento  
Per le attività di recupero/potenziamento (sia in presenza sia in DDI/DaD):  
• saranno attivate lezioni di potenziamento/approfondimento/recupero;  
• al termine del trimestre, in seno ai singoli Consigli di classe, ciascun docente, 
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anche in riferimento a quanto deliberato all’interno dei singoli dipartimenti, 
deciderà in merito all’eventualità di attivare una pausa didattica;  
• al termine del trimestre i Consigli di classe individueranno le discipline per le 
quali sarà opportuno attivare dei corsi di 
potenziamento/approfondimento/recupero, anche per classi parallele e/o 
aperte, durante il pentamestre.

ALLEGATI: Griglie di valutazione comuni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del D. 
Lgs. n. 62/2017 “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità 
e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i 
riferimenti essenziali. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente 
determinare, anche in sede di elaborazione del PTOF, iniziative finalizzate alla 
promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e 
degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal 
Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità 
scolastica e del territorio”.  
DIDATTICA IN PRESENZA: GESTIONE INGRESSO CON RITARDO DEGLI STUDENTI. 
INTEGRAZIONE ALL’ART. 30 E 31 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO. OBBLIGO DI 
PUNTUALITÀ.  
 
Il presente documento va ad integrare gli articoli 30 e 31 del Regolamento di 
Istituto, circa l’ingresso a scuola degli studenti e degli eventuali ritardi. Per il 
corrente a.s. 2020/21 l’ingresso nelle aule della scuola è fissato, in maniera 
scaglionata, a partire dalle ore 8:15 (1a campanella) ed entro le ore 8:30 (2a 
campanella).  
Gli alunni che si presentano in aula con un ritardo rispetto all’orario previsto 
sono ammessi in classe con l’annotazione sul registro di classe e il ritardo è 
valutato nell’attribuzione del voto di condotta nel seguente modo:  

 se il numero dei ritardi, nel trimestre, è maggiore o uguale a 6, il voto di 
comportamento diminuisce di una unità.  

 se il numero dei ritardi, nel pentamestre, è maggiore o uguale a 10, il voto di 
comportamento diminuisce di una unità.  
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N.B.: Non è consentito nella stessa giornata fruire di un ingresso posticipato e di 
un’uscita anticipata, previa documentazione certificata (es. visita specialistica).  
 
DIDATTICA A DISTANZA (DDI/DAD): Nella didattica a distanza (DDI e DAD) il 
docente dell’ora è tenuto ad indicare presenza/assenza/fuori classe 
DID/ritardo/uscita anticipata tramite il registro elettronico Argo. La puntualità 
sarà presa in considerazione nell’attribuzione del voto di comportamento.  
Per eventuali comportamenti da sanzionare si rimanda al Regolamento 
Disciplinare per le attività a distanza.

ALLEGATI: Griglia comportamento-convertito.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

a. La validità dell’anno scolastico.  
La frequenza alle lezioni è per gli alunni un diritto-dovere ed è, pertanto, 
obbligatoria. Le lezioni si svolgono di regola nelle aule assegnate. Ove però se ne 
verifichi la possibilità o il percorso formativo lo richieda, la classe potrà essere 
condotta fuori della Scuola sotto la sorveglianza di uno o più docenti per visite 
aziendali o culturali etc., con la preventiva autorizzazione dei genitori per gli 
alunni minorenni o comunicazione alle famiglie per i maggiorenni.  
Nel caso in cui uno o più alunni non partecipino ad una visita didattica, si 
recheranno nella loro aula per il regolare svolgimento delle lezioni.  
Per l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi, il 
D. Lgs. 62/2017 prevede, per la validazione dell’anno scolastico, un obbligo di 
frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art. 14, comma 7, del D.P.R. 
n. 122/2009.  
Si precisa che -per decisione assunta dagli O.O.C.C. della Scuola- rientrano nel 
computo delle assenze i ritardi e le uscite anticipate (tranne che se giustificati dai 
casi coperti dalle deroghe appresso elencate)*.  
Le assenze di massa saranno comunicate tempestivamente alle famiglie tramite 
telefonata (o SMS) e saranno tenute in conto per la valutazione della condotta.  
 
La mancata partecipazione alle lezioni online (DDI/DAD) viene rilevata sul 
Registro elettronico ai fini di una trasparente comunicazione scuola-famiglia e 
concorre al computo delle assenze. Le famiglie sono tenute a controllare con 
attenzione il Registro per una piena consapevolezza della partecipazione dei 
propri figli alle lezioni e alle attività, in riferimento al Patto di Corresponsabilità.  
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Deroghe. All’obbligo di frequenza per almeno del monte ore annuale 
personalizzato si può derogare in casi eccezionali, motivati e straordinari, previsti 
dall’art.14, comma 7, del D.P.R. del 22-06-2009 n. 122.  
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che 
queste non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli allievi interessati.  
Sono contemplate le seguenti tipologie di assenze oggetto di deroga:  
• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (comprese le assenze per 
motivi di salute, ricovero ospedaliero, visite specialistiche e ospedaliere, riferite 
anche ad un giorno). Si precisa, inoltre, che dette assenze potranno essere 
coperte da deroga sempre che siano debitamente e tempestivamente 
documentate alla scuola con presentazione di Certificato medico da consegnare 
all’Ufficio Protocollo della scuola al rientro dall’assenza;  
• Terapie e/o cure riabilitative e specialistiche programmate dal medico e/o 
strutture sanitarie;  
• Donazioni di sangue;  
• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;  
• Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (Legge n. 516/1988, Legge n. 
101/1989);  
• Partecipazione a concorsi o corsi selettivi di accesso a università, accademie, 
forze armate e similari, debitamente certificati e tempestivamente documentati 
(con presentazione di certificato da consegnare all’ufficio protocollo della scuola 
al rientro dall’assenza);  
• Partecipazione a stage e/o esami organizzati da Enti certificati (compreso 
Conservatorio Musicale);  
• Partecipazione, previa autorizzazione del D. S., ad attività artistiche e culturali di 
rilievo;  
• Motivi di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie dei familiari, 
lutti dei componenti del nucleo familiare);  
• assenze per neve o motivi di trasporto, debitamente documentate per iscritto o 
dai comuni di riferimento o dalle ditte di trasporto.  
(*) È coperta da deroga altresì l’assenza pari ad un giorno di lezione per gli 
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studenti delle classi terminali che partecipano ad iniziative di orientamento in 
ingresso da parte di Atenei Universitari (sempre che l’assenza sia 
preventivamente segnalata al D.S. e che venga debitamente documentata).  
 
Uscite anticipate:  
• per attività sportive debitamente richieste e certificate dall’Associazione 
Sportiva, purché riconosciute a livello nazionale dal C.O.N.I.;  
• per lezioni o esami presso il Conservatorio Statale (o di scuola di musica 
equipollente).  
 
(*) Le deroghe riportate in grassetto sono previste dall’art. 14 del Regolamento 
MIUR.  
(**) Delle suddette deroghe si terrà conto SOLO ai fini della validità dell’anno 
scolastico.  
 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.  
 
Si legga in merito la allegata TABELLA relativa al MONTE ORARIO MINIMO DI 
PRESENZE PER LA VALIDITÀ (pari a 3/4 dell'orario annuale personalizzato).  
 
CLASSE N° ORE SETTIMANALI N° SETTIMANE ORDINAMENTO  
SCOLASTICO N° ORE ANNUALI MONTE ORE ANNUO  
(min ¾ di presenza) N. MAX ORE DI ASSENZE ANNUE  
Liceo Scientifico Sez. A e B  
I Anno 27 33 891 668 223  
Liceo Scientifico Sez. A e B  
II Anno 27 33 891 668 223  
Liceo Scientifico Sez. A e B  
III Anno 30 33 990 742 248  
Liceo Scientifico Sez. A e B  
IV Anno 30 33 990 742 248  
Liceo Scientifico  
V Anno Sez. A - B 32 33 1056 792 264  
Liceo Scientifico  
Opz. Scienze Applicate  
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I Anno 27 33 891 668 223  
Liceo Scientifico  
Opz. Scienze Applicate  
II Anno 27 33 891 668 223  
Liceo Scientifico  
Opz. Scienze Applicate  
III Anno 30 33 990 742 248  
Liceo Scientifico  
Opz. Scienze Applicate  
IV Anno 30 33 990 742 248  
Liceo Scientifico  
Opz. Scienze Applicate  
V Anno 30 33 990 742 248  
Liceo Linguistico  
I Anno 27 33 891 668 223  
Liceo Linguistico  
II Anno 27 33 891 668 223  
Liceo Linguistico  
III Anno 30 33 990 742 248  
Liceo Linguistico  
IV Anno 30 33 990 742 248  
Liceo Linguistico  
V Anno 30 33 990 742 248  
Liceo delle Scienze Umane  
I Anno 27 33 891 668 223  
Liceo Classico  
I Anno 27 33 891 668 223  
Liceo Classico  
II Anno 27 33 891 668 223  
Liceo Classico  
III Anno 31 33 1023 767 256  
Liceo Classico  
IV Anno 31 33 1023 767 256  
Liceo Classico  
V Anno 32 33 1056 792 264  
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L’alunno ottiene l’ammissione alla classe successiva se riporta almeno la 
sufficienza in tutte le discipline. La valutazione del comportamento, espressa in 
decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se 
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame 
conclusivo del ciclo.  
 
L’alunno NON ottiene l’ammissione alla classe successiva secondo i seguenti 
criteri:  
• insufficienze gravi (voti di profitto pari o inferiori a quattro) in 3 discipline che 
prevedono verifiche scritte ed orali + 1 disciplina che prevede solo la verifica 
orale;  
• 2 discipline che prevedono verifiche scritte ed orali + 2 discipline che prevedono 
solo verifiche orali;  
• 1 disciplina che prevede verifiche scritte ed orali + 3 discipline che prevedono 
solo verifiche orali.  
 
b. DEBITI FORMATIVI.  
Le valutazioni sommative/formative espresse da ciascun docente concorreranno 
alla formazione del voto finale di sintesi, rammentando che, come disposto 
dall’art. 6 dell’O.M. n. 92 del 5/11/2007, il voto proposto nello scrutinio va 
formulato sulla base degli esiti di “un congruo numero di prove effettuate 
durante il trimestre o il pentamestre, e sulla base di una valutazione complessiva 
dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso 
formativo.  
La proposta di voto tiene altresì conto dell’esito delle verifiche relative ad 
eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 
effettuati”.  
La mancanza di elementi di valutazione dovuta alle reiterate assenze che 
rendono impossibile lo svolgimento del recupero in presenza/DDI/DAD, 
determinerà la “sospensione del giudizio” finale (debito formativo).  
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio, comunica alle famiglie, per 
iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche 
carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti 
proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo 
studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono 
comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le 
modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a 
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termine entro la fine dell’anno scolastico. Laddove i genitori o coloro che ne 
esercitano la relativa responsabilità genitoriale non ritengano di avvalersi delle 
iniziative di recupero organizzate dalla scuola, lo comunicano alla scuola stessa, 
fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche nelle 
discipline interessate, volte ad accertare l’avvenuto o il mancato superamento 
dei debiti formativi.  
Tali prove di verifica vengono concordate collegialmente dai docenti della 
medesima disciplina:  
• sulla base dei saperi essenziali illustrati nelle programmazioni disciplinari;  
• preferibilmente uniche per tutti gli studenti che frequentano classi di pari livello 
nei diversi corsi, fatto salvo eventuali presenze di studenti con Piani di Studio 
Personalizzati (BES, DSA, ecc.);  
• corrette collegialmente da non meno di due docenti;  
• determinanti per l’ammissione alla classe successiva.  
 
Negli scrutini integrativi, il Consiglio di classe, «alla luce delle verifiche effettuate, 
delibera l’integrazione dello scrutinio finale, espressa sulla base di una 
valutazione complessiva dello studente, che, in caso positivo, comporta 
l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva.  
In caso di esito negativo del giudizio finale, il relativo risultato viene pubblicato 
all’albo dell’Istituto con la sola indicazione “non ammesso”.  
 
5. La Valutazione degli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 e degli alunni 
con DSA ai sensi della L. 170/2010  
• La valutazione è una questione molto delicata per tutti gli studenti, a maggior 
ragione per quelli con BES. Occorre, quindi, creare le condizioni perché essa 
potenzi e non limiti i loro percorsi di studio.  
• L'oggetto della valutazione degli alunni certificati in base alla L. 104/92, sempre, 
ma soprattutto in questo particolare momento di sostegno a distanza, deve 
essere tutto il processo di apprendimento.  
• Si deve considerare il profitto ma anche e soprattutto: il comportamento;  
• la disponibilità nei confronti dell'esperienza scolastica (partecipazione, 
impegno, responsabilità, ecc.);  
• i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza.  
Tutte le modalità di valutazione saranno concordate tra i docenti di sostegno e i 
docenti delle singole materie.  
Nello specifico si riporta quanto già stabilito nel Vademecum sull’inclusione, al 
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punto n^9: Verifica e Valutazione, ovvero:  
- Premessa  
Verifiche coerenti con quanto stabilito nel PDP e/o PEI.  
La valutazione deve essere svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP e/o PEI 
prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori 
connessi al disturbo;  
E’ bene definire chiaramente che cosa, come e perché si sta valutando;  
Si separino i contenuti della valutazione dalle capacità strumentali necessarie a 
condividerli e ad esplicitarli;  
Si dedichi attenzione al processo più che al solo prodotto elaborato;  
Si predisponga lo svolgimento delle verifiche secondo le condizioni abituali 
individuate per lo studente.  
È inoltre necessario che nella stesura delle prove in itinere e finali ogni docente 
tenga conto in particolare degli obiettivi irrinunciabili e degli obiettivi essenziali 
della propria materia, anche nella prospettiva di un curricolo verticale, 
soprattutto al fine di evitare riduzioni del curricolo di studio che precluderebbero 
l’ottenimento di un titolo con valore legale.  
Verifiche scritte e orali  
Programmare le interrogazioni e le verifiche, evitando la sovrapposizione di 
compiti e interrogazioni di più materie, fissandole preferibilmente nelle prime 
ore della mattinata e solo sul programma effettivamente svolto.  
Per le verifiche scritte programmare tempi più lunghi o materiale ridotto. In 
alternativa è anche possibile suddividere la verifica in due o più parti.  
In qualunque situazione (test/verifica/esercizio in classe) leggere per più volte per 
la classe a voce alta.  
Sostituire gli esercizi di scrittura con esercizi di riconoscimento.  
Le domande aperte dovrebbero chiedere risposte precise e non troppo lunghe.  
I testi delle verifiche dovrebbero essere scritti in modo chiaro e nitido, 
possibilmente al computer con carattere 14 e interlinea 1/5, 2, sarebbe 
consigliabile evitare la scrittura a mano.  
Le frasi dovrebbero essere brevi, semplici, evitando di gravare il testo con troppe 
informazioni, è importante evitare doppie negazioni per non creare confusione.  
Nelle verifiche è necessario non tenere conto degli errori di trascrizione, degli 
errori di ortografia, del tempo impiegato, l’ideale sarebbe tener conto del punto 
di partenza e dei risultati conseguiti, premiando progressi e sforzi dell’alunno.  
L’ideale è l’utilizzo in maniera ridotta dei segni rossi di correzione, e la 
rassicurazione, attraverso indicazioni precise su come attuare i miglioramenti, 
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che gli errori possono sempre essere corretti.  
Nel caso di verifica scritta con risultato negativo o non corrispondente alla 
preparazione dell’alunno, sarebbe consigliabile ripetere la verifica in forma orale. 
 
Per quanto riguarda le interrogazioni orali, è necessario considerare che molti 
soggetti con DSA hanno difficoltà nell’organizzazione sequenziale di un discorso. 
E’ quindi consigliabile da parte dell’insegnante che vengano fatte domande 
mirate, se possibile, supportandole con strumenti visivi (schemi, diagrammi, 
tabelle, ecc).  
Nel commentare un’interrogazione, puntare soprattutto sugli aspetti positivi, 
dimostrando ottimismo sulle possibilità di recupero degli errori.  
Ricordare che il tempo per i soggetti DSA è fondamentale, hanno bisogno di 
tempi più lunghi per la risposta in quanto presentano anche problemi di 
disnomia, evitare quindi di mettergli fretta durante le interrogazioni ed evitare di 
ammonirlo davanti alla classe.  
Nelle interrogazioni orali è importante accettare anche risposte concise e aiutare 
l’alunno nell’argomentazione se si trova in difficoltà a causa della 
compromissione della memoria a breve termine.  
Molto utile per questi alunni avere la possibilità di consultare durante 
l’interrogazione o la verifica lo schema o mappa dell’argomento studiato, che 
potrà consultare in caso di necessità (ad esempio per recuperare un termine che 
non riesce a ricordare).  
Fondamentale per l’autostima degli alunni con D.S.A. sottolineare il 
miglioramento rispetto al livello di partenza senza soffermarsi troppo sul voto.  
Nelle verifiche è necessario non tenere conto degli errori di trascrizione, degli 
errori di ortografia, del tempo impiegato, l’ideale sarebbe tener conto del punto 
di partenza e dei risultati conseguiti, premiando progressi e sforzi dell’alunno.  
L’ideale è l’utilizzo in maniera ridotta dei segni rossi di correzione, e la 
rassicurazione, attraverso indicazioni precise su come attuare i miglioramenti, 
che gli errori possono sempre essere corretti.  
Nel caso di verifica scritta con risultato negativo o non corrispondente alla 
preparazione dell’alunno, sarebbe consigliabile ripetere la verifica in forma orale. 
 
Per quanto riguarda le interrogazioni orali, è necessario considerare che molti 
soggetti con DSA hanno difficoltà nell’organizzazione sequenziale di un discorso. 
E’ quindi consigliabile da parte dell’insegnante che vengano fatte domande 
mirate, se possibile, supportandole con strumenti visivi ( schemi, diagrammi, 

144



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

tabelle,ecc).  
Nel commentare un’interrogazione, puntare soprattutto sugli aspetti positivi, 
dimostrando ottimismo sulle possibilità di recupero degli errori.  
Ricordare che il tempo per i soggetti DSA è fondamentale, hanno bisogno di 
tempi più lunghi per la risposta in quanto presentano anche problemi di 
disnomia, evitare quindi di mettergli fretta durante le interrogazioni ed evitare di 
ammonirlo davanti alla classe.  
Nelle interrogazioni orali è importante accettare anche risposte concise e aiutare 
l’alunno nell’argomentazione se si trova in difficoltà a causa della 
compromissione della memoria a breve termine.  
Molto utile per questi alunni avere la possibilità di consultare durante 
l’interrogazione o la verifica lo schema o mappa dell’argomento studiato, che 
potrà consultare in caso di necessità (ad esempio per recuperare un termine che 
non riesce a ricordare).  
 
Per quanto riguarda le azioni adottate per la didattica in presenza, per la DDI e 
per la DAD, si fa riferimento a quanto riportato in modo analitico in allegato al 
presente documento approvato dal Collegio docenti in data 12-10-2020, secondo 
quanto previsto dalle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata del 7 agosto 
2020 (All. A), da adottare nelle scuole secondarie di II grado.  
Si allegano:  
- AZIONI DIDATTICHE ALUNNI CON BES PER LA DDI - A.S. 2020/21.  
- Griglia unica di valutazione per DDI e DAD alunni con PEI differenziato.

ALLEGATI: Tabella validità a.s.-convertito.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

a. Ammissione agli Esami di Stato.  
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ha apportato significative innovazioni 
alla struttura e all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di 
istruzione secondaria di secondo grado. Le relative disposizioni, contenute nel 
Capo III ( artt.12-21), sono entrate in vigore dall’1 settembre 2018, come previsto 
dall’art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo. Tuttavia, il decreto-legge 25 
luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, 
convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha previsto all’art. 6, commi 3-
septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore 
dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti 
requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati interni:  
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 la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 
nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in 
italiano, matematica e inglese;  

 lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto 
previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  
Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni 
previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017:  

 l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  

 Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
Analogamente, per i candidati esterni l’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, prevede 
il differimento all’1 settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, 
sesto periodo, del d.lgs. n. 62/2017 che subordinano la partecipazione all’esame 
allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività assimilabili all’alternanza 
scuola-lavoro.  
• Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici 
di apprendimento  
Per le studentesse e gli studenti con disabilità ammessi a sostenere l'esame di 
Stato il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse 
hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato (PEI). 
La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio 
di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza 
prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove 
differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del 
piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. 
Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta 
menzione dello svolgimento di prove differenziate. Per la predisposizione, lo 
svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi 
del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo 
studente durante l'anno scolastico. La commissione potrà assegnare un tempo 
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differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.  
Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte 
dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano 
educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non 
sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo 
recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi 
seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata 
oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute 
in sede di esame. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con 
disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo 
articolo 21, comma 2. 8.  
Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove INVALSI.  
 
Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), 
certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, sono ammessi a sostenere l'esame 
di Stato, sulla base del piano didattico personalizzato. 10. La commissione 
d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita 
considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in 
particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate 
nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Nello 
svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più 
lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli 
strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) e che 
siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano 
ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la 
validità delle prove scritte. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno 
seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte 
ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera 
sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova 
orale sostitutiva della prova scritta. dalla prova scritta di lingua straniera. In casi 
di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con 
altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo 
studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di 
classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un 
percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove 
differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, 
finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Le studentesse e gli 
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studenti con DSA partecipano alle prove INVALSI per il cui svolgimento il 
Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il 
piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati 
dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua 
straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.  
 
b. Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
Il DPR n. 89 del 15 marzo 2010, attuativo della Riforma della Scuola Secondaria di 
secondo grado, prevede, nell’ultimo anno dei Licei, l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera e di due discipline non 
linguistiche in lingua straniera nei Licei Linguistici;  
Ai sensi della Nota prot. n. 4969 del 25 luglio 2014 della Direzione generale per 
gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica del Miur recante “Avvio in 
ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 
straniera secondo la metodologia CLIL, nel terzo, quarto, quinto dei Licei 
Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici –Norme transitorie a.s. 
2014 – 2015”, “in questa fase di prima applicazione della metodologia CLIL negli 
Ordinamenti scolastici, essendo in pieno svolgimento le attività di formazione dei 
docenti sia sul fronte linguistico che sul fronte metodologico, può trovare 
impiego nella didattica della disciplina veicolata in lingua straniera anche il 
docente in possesso di una competenza linguistica di Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di riferimento per le lingue e impegnato nella frequenza dei 
percorsi formativi”.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico è stato istituito con DPR 323 del 23.07.1998.  
Il D. lgs. 13 aprile 2017, n.62 ha fissato nuovi criteri per l'attribuzione del credito 
scolastico e precisamente con l'art. 15 ha stabilito che: "In sede di scrutinio finale 
il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui 
dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno”.  
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, 
compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla 
medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.  
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al D.lgs 
62/2017, art. 15 comma 2), che riporta “la corrispondenza tra la media dei voti 
conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia 
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di attribuzione del credito scolastico” come riportato anche nell’O.M. del 
13/03/2019 art.8 comma 5.  
Credito e abbreviazione per merito  
Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati 
frequentanti la classe quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del 
quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto 
anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per 
l’ultimo anno non frequentato).  
Credito candidati esterni  
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla 
tabella A) dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono 
l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e 
dei risultati delle prove preliminari.

ALLEGATI: Tabella attr. credito scolastico.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Tutti i docenti del Consiglio di classe partecipano a pieno titolo allo scrutinio 
intermedio e finale;  
- Ai sensi della L. 92 del 20 agosto 2019 e del D.P.R. n. 35 del 22 giugno 2020, dal 
1 settembre dell’a.s. 2020/2021, è istituito l'insegnamento dell'Educazione civica. 
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari (cfr. l’Allegato C al DM 35/2020). Tale insegnamento e' oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
62, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il 
docente a cui e' affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica formula la 
proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti 
dell’intero Consiglio di classe e seguendo la griglia di valutazione per l’Educazione 
civica inserita nel presente Documento. La valutazione deve essere coerente con 
le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione del docente 
della disciplina, nonché con i nodi tematici del curricolo per l’insegnamento 
dell’Educazione civica.

ALLEGATI: Griglia di E. Civ.-convertito.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

149



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
PUNTI DI FORZA

Nell'Istituto sono presenti studenti con diverse abilità certificate, verso i quali la 
comunità scolastica assume la prospettiva della "presa in carico" da parte del 
docente di sostegno , del Consiglio di Classe e della comunità educante. La scuola 
beneficia di personale con specifica qualifica, quali Educatori Professionali. Si 
svolgono attività utili a favorire l'inclusione degli studenti con BES nel gruppo dei pari 
(PAI 2020-2021). Tutti i soggetti della scuola coinvolti nelle suddette attività 
migliorano ed aggiornano la loro professionalità attraverso corsi di Formazione 
online e in presenza, attraverso collaborazione continua con  genitori degli studenti e 
personale specializzato. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI/PDP  viene 
regolarmente monitorato dai C.d.C. Gli studenti stranieri  sono ben integrati  grazie 
ad attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle biodiversità.  Al termine 
dell'anno scolastico , la scuola aggiorna il proprio Piano Annuale per l'Inclusione (PAI), 
verificandone contestualmente l'efficacia in sede collegiale. Nel corso dell’a/s 2019-
2020 sono stati redatti il Vademecum per l’INCLUSIONE, il PROTOCOLLO DI 
ACCOGLIENZA; è stato anche inviato alle famiglie un questionario per valutare il 
grado di Inclusività nella scuola.

Inoltre, nella prima fase di questo a/s 2020/2021, è stato effettuato un monitoraggio 
puntuale sugli alunni stranieri e sugli alunni in situazione di fragilità presenti nel 
nostro Istituto.

A tal fine, sono state predisposte le schede di rilevazione, oltre quelle già create per 
gli alunni con BES certificati.

Tale monitoraggio costituisce un veicolo di integrazione per rilevare i loro bisogni 
educativi e formativi, verificare il loro livello di competenza nella L2, il loro 
background, ed eventuali altri aspetti di ordine pratico-organizzativo (device, 
materiale scolastico vario, etc.), per garantire il diritto allo studio nel rispetto dei 
principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, 
accessibilità e fruibilità.

Una volta acquisiti i dati, saranno effettuate le strategie adeguate ai vari bisogni 
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evidenziati.

Attualmente sono presenti nel nostro Istituto 22 alunni stranieri, con una netta 
prevalenza al Liceo Linguistico.

E’ stato approvato e messo in atto, anche il PATTO DI CORRESPONSABILTA’ 
INTEGRATIVO che prevede l’attività in presenza degli alunni con PEI e per gli alunni 
che non hanno la strumentazione necessaria o la mancanza di connettività 
necessaria c/o la propria abitazione, firmato da entrambi i genitori dell’alunno/a.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Da un’analisi dettagliata effettuata dai referenti dell’inclusione rispetto ai singoli 
docenti, si evidenzia l’esigenza di un ampliamento delle conoscenze in merito alle 
tematiche sui BES e sulle strategie operative da mettere in atto rispetto ai singoli casi 
che si possono presentare. A tal fine i docenti saranno invitati a seguire corsi di 
formazione presso gli enti preposti.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I docenti del Consiglio di Classe ed, in particolare, l’insegnante di sostegno, devono 
instaurare un rapporto con l'alunno in difficoltà, tenendo conto delle sue necessità, dei 
suoi problemi e del suo potenziale per elaborare una strategia in grado di permettere a 
quest'ultimo di integrarsi al meglio nel gruppo classe, nella scuola e un giorno anche 
nella società (Progetto di vita). A tal fine si richiede l'elaborazione del Piano Educativo 
Individualizzato(PEI), messo in atto da un'unità multidisciplinare con l'obiettivo unico di 
creare un percorso didattico personalizzato che permetta di raggiungere gli obiettivi 
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prefissati. Prima di arrivare alla stesura del suddetto documento è necessario 
raccogliere una serie di dati sulla patologia dell'alunno, sulle sue potenzialità (grado di 
autonomia ecc.) per poter definire gli obiettivi educativi e riabilitativi da mettere in atto 
in uno o più anni, le attività proposte per raggiungere tali obiettivi,i metodi più idonei 
per svolgere queste attività, le disposizioni sulle tempistiche e sui luoghi in cui 
effettuare tali interventi; il materiale didattico, multimediale e non da utilizzare a tale 
scopo, le risorse disponibili, intese come strutture, mezzi e persone per mettere in atto 
il PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di Classe, genitori degli alunni con BES, personale specializzato presente sul 
territorio, rappresentanti di Associazioni ed Enti locali.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Ruolo della famiglia: La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la 
collaborazione alle famiglie e alla comunità. Per quanto riguarda gli alunni BES, il 
rapporto docente di sostegno-famiglia è particolarmente curato, esso si attua 
attraverso: - la condivisione del patto di corresponsabilità con le famiglie all'inizio 
dell'anno scolastica - la presenza dei rappresentanti dei genitori nei diversi consigli di 
classe e negli incontri GLH - la condivisione di PEI e PDP con i genitori degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali Il ruolo della famiglia risulta fondamentale in tutte le fasi : 
dall’accoglienza, alla stesura dei documenti didattico-pedagogici, alla partecipazione di 
tutto ciò che concerne le attività inclusive condivise con la comunità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Incontri periodici docenti-genitori
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso 
personale dei singoli ragazzi. Si prevedono: verificheorali programmate, con diversa 
modulazione temporale; prove strutturate; prove scritte programmate. Valutare un 
alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il 
Consiglio di Classe nella sua interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi 
obiettivi raggiunti senza indulgere in “aiuti” né pretendere risposte non adeguate alla 
condizioni di partenza, nel rispetto del: pacing (ritmi di apprendimento) arousal 
(stimolare la motivazione all’apprendimento) pruning (saper intervenire sul livello di 
selettività) .

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Strutturazione di percorsi didattico-esperienziali che hanno la finalità di orientare, a 
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fronte di fragilità educative, il percorso nel secondo ciclo di istruzione e formazione, a 
partire dalle competenze e dalle attitudini individuali, sviluppate nel corso del primo 
ciclo di istruzione. (orientamento in entrata); Orientamento in uscita: nel nostro Istituto 
Scolastico il P.C.T.O. è parte integrante delle attività inclusive volte a favorire il pieno 
inserimento degli alunni con BES nel mondo del lavoro, inoltre, tali alunni vengono 
inseriti anche nei progetti per eventuali percorsi di studio presso le università con visite 
guidate nei vari Atenei nonché negli incontri con esperti che si tengono nel nostro 
Istituto, al fine di poter orientare al meglio le proprie scelte di indirizzo di studio.

 

Approfondimento

 

Aggiornamento PAI relativo agli alunni con BES per l'anno  scolastico 2020-2021 

ALLEGATI:
PAI settembre 2020 -convertito.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

 

 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
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VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 
del 6 agosto 2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza 
dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico 
e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e 
mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 
tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 
dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti 
nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi 
speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini 
di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a 
distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in 
rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da 
SARS-CoV-2,

VIENE presentato il piano per la DDI, di seguito allegato, per come discusso e 
approvato in seno ai Dipartimenti disciplinari.

PREMESSE

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 
22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 
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nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 
scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 
dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 
tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti 
privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa 
di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola 
secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, 
in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lock 
down, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 
studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche 
alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per 
primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo 
con le famiglie.

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da 
assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, 
pratica sportiva ad alto livello, etc.

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in 
presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per

·        Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

·        La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

·        Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

·        Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili 
di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, 
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globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

             Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali 
(disabilità, disturbi specifici    dell’apprendimento, svantaggio linguistico, 
etc.).

 

 

 

 

AZIONI FONDAMENTALI PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA DDI

 

Il Collegio docenti nella seduta del 22 settembre 2020 h a individuato le linee 
d’indirizzo per l’organizzazione della quota oraria di ciascuna cattedra e 
sottolineato la necessità del la didattica digitale integrata, sia nella modalità in 
presenza che a distanza, affinché la proposta didattica del singolo docente si 
possa inserire in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che 
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.

 

I Dipartimenti Disciplinari, quali articolazioni funzionali del Collegio docenti, 
hanno rimodulato la programmazione e la progettazione didattico-educativa 
per coordinare le attività da svolgere sia in presenza sia a distanza, e hanno 
stabilito i criteri e le modalità per garantire la congruità e la qualità del 
processo di insegnamento-apprendimento.

 

I Consigli di Classe programmano le attività disciplinari ed interdisciplinari 
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sincrone e asincrone da proporre ai gruppi classe al fine di porre gli alunni al 
centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto 
più possibile autonomia e responsabilità.

 

 

Il Dirigente Scolastico

f.to Dott.ssa Elisabetta D’Elia

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2 D.L.gs. n. 39)

 

 

Allegato A

 

 

PIANO DIDATTICO   1° TRIMESTRE  

 

ATTIVITÀ: RECUPERO /CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO

PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE:

 

Promuovere percorsi formativi per 
tutti gli studenti

ü  Favorire il raggiungimento degli 
obiettivi minimi previsti per ogni 
disciplina.

ü  Consolidare o integrare i contenuti 
disciplinari trattati durante la DAD.

OBIETTIVO DI PROCESSO:
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ü  Potenziare e migliorare le 
conoscenze e le abilità per lo 
sviluppo di competenze ottimali.

ATTIVITÀ PREVISTE: Esercitazioni, comprensione e 
analisi dei testi, lavori multimediali, 
mappe concettuali, video clip, ecc.

approfondimenti su tematiche 
specifiche;

ATTIVITÀ DA SVOLGERE:

 

On line/Presenza

STRUMENTI: Piattaforma G- SUITE

Bacheca Argo

TEMPI:

 

I° TRIMESTRE

VALORI ATTESI Riduzione della dispersione 
scolastica Miglioramento dei livelli 
emersi dal RAV

 

 

 

OBIETTIVI e PRINCIPI GUIDA
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•         Utilizzare efficacemente gli strumenti digitali.

•         Garantire la continuità didattica secondo il calendario scolastico 
ordinario per tutti gli studenti e docenti in caso di lock down

•         Assicurare che ciascuno studente sia messo nelle condizioni di 
continuare a ricevere anche a distanza l’offerta formativa della scuola 
in corrispondenza di ogni giorno ed ora di lezione.

•         Garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, ferma 
restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, 
per realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla 
didattica tradizionale.

•         Porre attenzione agli alunni più fragili, a coloro che presentano 
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute, consentendo di poter fruire della proposta didattica a 
distanza.

•         Fornire alle famiglie informazione sui contenuti del Piano scolastico 
per la didattica digitale integrata

 

 

P.S Il piano per la DDI relativo al secondo periodo dell’anno scolastico sarà 
elaborato, sempre in sede dipartimentale, subito dopo la fine del primo 
trimestre. Ciò per meglio programmare attività che si renderanno necessarie 
durante la prima fase dell’anno scolastico, tenendo anche conto della difficile 
situazione della scuola italiana legata alla emergenza sanitaria da SARS-CoV

 

Allegato B  (da compilare a cura di ogni docente e allegare alla propria 
programmazione)
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PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA

ANNO SCOLASTICO 2020/21

 

Docente …………………………………………………………………….

Disciplina ...............................................................

Classe ............. Sezione ...............

 

ATTIVITÀ

(indicare la tipologia di intervento 
programmata per il primo trimestre 
e per il pentamestre )

 

    RECUPERO

    CONSOLIDAMENTO

    POTENZIAMENTO

MATERIALI DI STUDIO

(specificare i materiali di studio che 
si utilizzano, ad es.: files con 
spiegazioni, espansioni online o 
tramite cd del libro di testo, 
erogazione di video presenti in rete 
e condivisione del relativo link, 
realizzazione di propri video da 
condividere.........)

    VIDEO

    LINK

    CD DEL LIBRO DI TESTO

    ALTRO……………………………………………..

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE 
INTERAZIONI CON GLI ALUNNI

(specificare in generale la tipologia 
di interazione: possono essere 
barrate entrambe le modalità)

    MODALITÀ ASINCRONA(trasmissione dei 
materiali, delle indicazioni di studio, delle 
esercitazioni da parte dell’insegnante in 
un dato momento e fruizione da parte 
degli studenti in un tempo a loro scelta, 
ma in un arco temporale indicato 
dall’insegnante);
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    IN MODALITÀ SINCRONA(interazione 

immediata tra l’insegnante e gli alunni di 
una classe, previo accordo sulla data e 
sull’ora del collegamento).

 

STRUMENTI UTILIZZATI

(barrare gli strumenti utilizzati)

 

 

    COMUNICAZIONI E ASSEGNAZIONE 
COMPITI TRAMITE REGISTRO 
ELETTRONICO ARGO - SEZIONE 
BACHECA;

    PIATTAFORMA G-SUITE

    GOOGLE MEET PER LE VIDEO 
CONFERENZE

 

 

 

TEMPI

Fermo restando la flessibilità nell’ 
organizzazione della quota oraria di 
ciascuna disciplina, ogni docente, 
provvederà a rendicontare il proprio 
impegno orario attraverso il registro 
bacheca Argo.

 

 

    ARGO SEZ.BACHECA

    DIARIO PERSONALE DEL DOCENTE

Azioni didattiche per alunni con 
BES:

1-       Disabilità Certificate

2-       Disturbi Evolutivi Specifici
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3-       Svantaggio

 

(indicare come si intende lavorare 
con gli alunni di cui sopra a 
distanza)

 

 

 

 

DATA                                                                                                       FIRMA
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o di impedimento, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali, e redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l'esterno.

2

Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. AREA 1: 
Elaborazione PTOF e Regolamento 
d'Istituto, AREA 2: Orientamento / 
Continuitá AREA 3 : Sito Web/ Registro 
Elettronico  Scuola Digitale AREA 4: 
Coordinamento e arricchimento Offerta 
Formativa; PCTO; Supporto alle FFSS AREA 
5: Valutazione, RAV, PDM; INVALSI e Esami 
di Stato Valutazione/ Autovalutazione

5

I Dipartimenti hanno, quindi, l’importante 
funzione di supporto alla didattica e alla 

Capodipartimento 5
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progettazione e hanno il compito di 
favorire un maggiore raccordo tra i vari 
ambiti disciplinari e facilitare la 
realizzazione di una programmazione 
basata sulla didattica per competenze, con 
la finalità di attuare la valutazione degli 
apprendimenti in termini di conoscenze, 
abilità e competenze. Essi costituiscono, 
quindi, un efficace modello organizzativo 
per favorire un maggiore raccordo tra i vari 
ambiti disciplinari e per realizzare 
interventi sistematici in relazione alla 
didattica per competenze, all’orientamento 
e alla valutazione degli apprendimenti in 
termini di conoscenze (sapere) e 
capacità/abilità (saper fare), secondo le 
direttive del Trattato di Lisbona 
(sottoscritto dai capi di governo dei 27 
Paesi dell’Unione il 13 dicembre 2007).

Responsabile di 
laboratorio

I compiti del responsabile di laboratorio 
sono: controllare e verificare, in avvio di 
anno scolastico, i beni contenuti in 
laboratori , avendo cura durante l’anno del 
materiale didattico, tecnico e scientifico 
presente in essi (art. 27. D.I. 44); indicare, 
all’inizio dell’anno scolastico, il fabbisogno 
annuo di materiali di consumo del 
laboratorio di cui ha la responsabilità; 
formulare un orario di utilizzo del 
laboratorio di cui è responsabile, sentiti i 
colleghi che ne fruiscono, specificando 
criteri adottati e priorità individuate anche 
a livello di collegio docenti.

2

L’Animatore deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 

Animatore digitale 1
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PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 
supporto tecnico.

Coordinatore 
dell'educazione civica

-Coordina le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica -Favorisce l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione -Monitora le 
diverse esperienze e le diverse fasi, in 
funzione della valutazione dell'efficacia e 
funzionalità delle diverse attività

1

Referente per la 
formazione e 
aggiornamento 
docenti

Svolge l’indagine e l’ analisi dei bisogni 
formativi dei docenti - Progetta e realizza 
progetti formativi; - Accoglie i docenti neo-
assunti; - Coordina le iniziative per la 
formazione docenti; - Svolge il 
monitoraggio dei percorsi formativi; - Cura 
la rendicontazione.

1

Coordinatore didattico

Coordinamento delle attività di tutti i 
dipartimenti. Coordinatore e referente 
delle azioni didattiche a sostegno degli 
alunni soprattutto per quanto riguarda 
l'utilizzo delle ore di potenziamento.

1

Referente Inclusione

-Coordinamento e gestione degli aspetti 
educativi e didattici relativi al disagio 
scolastico; -Coordinamento delle attività di 
integrazione degli alunni BES/DSA, stranieri 
e “fragili”; - Coordinamento di iniziative per 
la prevenzione del disagio scolastico e corsi 
di recupero

1
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Referente H

Programmazione generale dell’integrazione 
scolastica nella scuola e collaborare alle 
iniziative educative e di integrazione 
previste dal Piano educativo 
individualizzato (legge 104/1992, art. 15, 
comma 2) dei singoli alunni.

1

Referente per la 
legalità: Bullismo e 
Cyberbullismo

Intraprende ogni iniziativa utile per 
promuovere la cultura della legalità: 
Monitora situazioni/atti/fatti riconducibili ai 
fenomeni di bullismo e cyber bullismo: 
Mette in campo le attività di prevenzione e 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 
Collaborare con la Dirigenza e con le 
autorità preposte nel territorio per l’avvio 
delle procedure nel caso si verifichino 
fenomeni non rispettosi delle regole del 
vivere civile

1

REFERENTE 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE

Coordinamento e supporto azioni volti allo 
sviluppo di comportamenti nel rispetto 
dell'ambiente.

1

Referente Intercultura
Promuovere e sostenere attività inclusive 
per gli alunni stranieri.

1

Referente Viaggi di 
istruzione/Uscite 
didattiche

Calendarizzare le proposte di uscite e 
coordinarne l'organizzazione.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Utilizzo o sostituzioni curricolare, inoltre 
supporto didattico disciplinare agli allievi .
Impiegato in attività di:  

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Utilizzo o sostituzioni curricolare, inoltre 
supporto didattico disciplinare agli Allievi e 
Docenti nella realizzazione di Locandine, 
grafiche varie per l'attività del nostro 
Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Utilizzo o sostituzioni curricolare, inoltre 
supporto didattico disciplinare a gli allievi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

2

Settore di intervento: Cittadinanza e 
Costituzione, Educazione Civica Saranno 
trattati argomenti relativi a : Costituzione; 
Organizzazione dello Stato; Organismi 
sovranazionali/ Cittadinanza e Costituzione 
ed Educazione Civica); Sviluppo sostenibile; 
Cittadinanza digitale; Tutela del patrimonio 
ambientale e artistico (Ed. Civica) Il 
progetto mira a: Anticipare la 
sperimentazione dell'insegnamento di 
educazione civica; Fornire agli alunni delle 
Classi V elementi di Cittadinanza e 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

3
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Costituzione, Conoscere la Costituzione e le 
Istituzioni nazionali e sovranazionali; 
Incrementare l'acquisizione delle 
conoscenze e competenze per diventare 
cittadini responsabili; Acquisire la 
consapevolezza dei propri diritti e doveri. 
FASI DI LAVORO: Le attività previste 
saranno svolte secondo una scansione 
settimanale durantre il trimestre e 
pentamestre o per moduli "concentrati" in 
particolari periodi, secondo modalità da 
stabilirsi in accordo con gli altri docenti. 
ATTIVITA' FINALE: Relazione finale per 
valutare l'interesse suscitato, la capacità di 
attenzione, la consapevolezza raggiunta 
sull'identità e la appartenenza; relazione di 
autovalutazione. DURATA E ORE: Intero 
anno scolastico, per un monte ore 
complessivo massimo di ore 15 per 
Cittadinanza e Costituzione e ore 20 per 
Educazione Civica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

Utilizzo o sostituzioni curricolare, inoltre 
supporto didattico disciplinare a gli allievi e 
docenti nella realizzazione di locandine, 
grafiche varie per l'attività del nostro 
Istituto.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

1
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Sostegno•
Coordinamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Attività N. 1: ERASMUS+“THINK GLOBALLY, 
ACT LOCALLY” extra-curricolare Attività N 2: 
Corsi di potenziamento per l'acquisizione 
delle certificazioni linguistiche, livello B1 e 
B2
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Ha la funzione di sovrintende ai servizi amministrativo- 
contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo contabili,di ragioneria 
e di economato, anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo

L'Ufficio protocollo assolve ai seguenti compiti e attività di 
carattere generale: · Tenuta del registro del protocollo. · 
Archiviazione degli atti e dei documenti. · Tenuta 
dell’archivio e catalogazione informatica. ·Attivazione delle 
procedure per predisporre il protocollo informatico.

L’area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

compiti: . Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni. · Adempimenti previsti per gli 
esami di Stato o integrativi. · Rilascio pagelle. · Rilascio 
certificati e attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o 
di maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 
· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. . 
Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

L'Ufficio per il personale si deve occupare dei seguenti 
adempimenti: · Adempimenti legati alla stipula dei contratti 
di lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente 
ed A.T.A. con contratto a tempo indeterminato e 
determinato, annuale e temporaneo con nomina del 
Dirigente scolastico. · Periodo di prova del personale 
scolastico: adempimenti previsti dalla vigente normativa. · 
Richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neo 
assunto. · Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio. · 
Decreti di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria. .Gestione e rilevazione delle assenze, 
permessi e ritardi. · Richiesta delle visite fiscali per il 
personale assente per motivi di salute. .Trasmissione delle 
istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici 
e della buonuscita. · Inquadramenti economici contrattuali. 
· Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e 
ricongiunzione dei servizi prestati. · Procedimenti 
pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga 
della permanenza in servizio). .Adempimenti per 
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del 
personale. · Pratiche per la concessione del piccolo prestito 
INPDAP e cessione del quinto dello stipendio. · Rilevazione 
dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. · Adempimenti relativi alla gestione 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

amministrativa degli insegnanti di religione. · Tenuta dei 
fascicoli personali. · Tenuta del registro delle assenze e 
dello stato personale dei dipendenti.

Segreteria on line
Generare, recepire istanze di permessi da parte del 
personale

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://www.liceotrebisacce.it 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.liceotrebisacce.it/index.php/modulistica 
Segreteria on line http://www.liceotrebisacce.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ROBOCUP JUNIOR FUTURE CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE: "ASAS"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Associazione per la storia e l'archeologia della SIBARITITE.

 CONVENZIONE: "SCUOLA E CINEMA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Progetto educativo e disciplinare di natura trasversale sul CINEFORUM.

 PROTOCOLLO D'INTESA CRI-MIUR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) ed il Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca (MIUR), condividono da lungo tempo l’impegno a realizzare percorsi ed iniziative 
atte a favorire la formazione della persona, il senso di appartenenza alla comunità locale, 
nazionale ed internazionale. 

I Protocolli riguardano: Corsi di formazione e laboratori, che saranno attivati con la Croce 
Rossa di Corigliano-Rossano. 
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON I CLUB ROTARY-ROTARACT-INTERACT TREBISACCE ALTO 
JONICO COSENTINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La finalità del Protocollo d'Intesa è quella di sensibilizzare i giovani al senso civico, alla 
tutela dell'ambiente, allo spirito di servizio e alla meritocrazia.

 UNICAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Ospitalità tirocinanti•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 PROLOCO CITTA' DI TREBISACCE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 ASSOCIAZIONE AIPO - EBOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 ASD SEVENTEEN TREBISACCE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 REPUBBLICA @,SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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 QLUOD SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 OFFICINA DELLE IDEE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 GREEN: SCUOLE IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 GREEN: SCUOLE IN RETE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUTO-FORMAZIONE :“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” NEGLI ISTITUTI SECONDARI 
SUPERIORI

L' AUTO-FORMAZIONE, dei Docenti della nostra Istituzione scolastica, avverrà attraverso il 
materiali del corso, in formato digitale (Pdf):“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” NEGLI ISTITUTI 
SECONDARI SUPERIORI ,promossi dall’USR VENETO. Il presente volume contiene gli elaborati 
prodotti dagli insegnanti allievi del Corso di Alta Formazione per esperti in “educazione civica, 
diritti umani, cittadinanza, costituzione”, svoltosi nell’anno accademico 2008-2009. Il Corso, 
organizzato dal Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei 
popoli dell’Università di Padova insieme con la Facoltà di Scienze politiche, la Cattedra 
UNESCO Diritti umani, democrazia e pace e il Centro Europeo di Eccellenza Jean Monnet della 
stessa Università, è nato dalla fruttuosa e consolidata collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Veneto e l’Assessorato alle Relazioni internazionali e ai Diritti umani della 
Regione del Veneto, e si è svolto nel quadro delle attività previste dal Protocollo d’intesa del 
14 febbraio 2008 tra il Centro interdipartimentale e l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. 
MODALITÀ DI LAVORO: -Studio autonomo e approfondimento individuale. -Confronto tra 
colleghi nei rispettivi Consigli di Classe. -Rendicontazione -Attestati COLLEGAMENTO CON LE 
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV: • Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle discipline 
chiave di ciascun indirizzo di studi presenti nell’Istituto. • Rafforzare le competenze chiave di 
cittadinanza connesse all’utilizzo consapevole delle TIC. • Potenziare le Soft Skills necessarie 
per il successo nel lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

180



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Auto-formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AZIONE PNSD: “STRUMENTI DIGITALI A SUPPORTO DELLA METODOLOGIA INNOVATIVA 
FLIPPED CLASSROOM”

L'azione del PNSD si propone di attivare un percorso formativo che possa supportare i 
docenti nel cambio di paradigma nei modi di insegnare per rispondere al cambio di 
paradigma nelle modalità di comunicare e di apprendere delle nuove generazioni. 
L’aggiornamento delle competenze del docente sollecita cambiamenti pedagogico-relazionali 
e metodologico-didattici fondamentali che oggi si impongono nella ridefinizione del profilo 
professionale degli insegnanti e che devono avere una precisa corrispondenza nel 
raggiungimento, da parte dei discenti, dei traguardi fissati dalle indicazioni nazionali e nella 
costruzione di un loro personale percorso di vita significativo e solido. Il corso di formazione 
tiene conto dei seguenti aspetti: a. favorire la sperimentazione e l’innovazione della didattica 
con ICT con particolare attenzione al percorso individuale dell’alunno, in quanto ciascuno è 
portatore di “bisogni speciali”; b. verticalizzazione scolastica della metodologia; c. formazione 
con il metodo della ricerca-azione per accompagnare il docente 
nell’arricchimento/cambiamento della sua pratica didattica quotidiana. MODALITÀ DI 
LAVORO: • Formazione interna rivolta ai docenti , gruppi di lavoro; • Sportello Digitale, a cura 
del PNSD; • Workshop per il confronto professionale. COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ 
DESUNTE DAL RAV: • Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza connesse all’utilizzo 
consapevole delle TIC • Potenziare le Soft Skills necessarie per il successo nel lavoro, ma 
anche nella vita di tutti i giorni. • Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle 
discipline chiave di ciascun indirizzo di studi presenti nell’Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 RETE ROBOCUP JUNIOR FUTURE CALABRIA,

Il nostro Liceo fa parte della "Rete di scuole" che si è formata a Corigliano Calabro , lunedì 8 
maggio, presso l'IIS "Green-Falcone e Borsellino" tra un gruppo di insegnanti e dirigenti 
scolastici accomunati dall'idea di promuovere una situazione collaborativa come modello di 
impiego delle TIC nella scuola, per sperimentare anche mediaticamente un cammino comune. 
La tematica condivisa è l' "Uso didattico della Robotica nella scuola". La finalità prima, a 
partire dai reali bisogni di allievi e famiglie, consiste nella proposizione di opportunità 
didattiche concrete e realizzabili. Il presente accordo ha lo scopo di favorire il coordinamento, 
su scala locale – rispetto al territorio nazionale, delle Istituzioni Scolastiche interessate, del 
MIUR e delle sue emanazioni periferiche, delle Provincie autonome, degli Assessorati 
interessati degli Enti Locali, delle Università – al fine di diffondere l’impiego della “Robotica 
educativa” nella Scuola e di realizzare le selezioni territoriali propedeutiche alla 
manifestazione nazionale “Robocup Jr Italia”. Ciò, stante l’alto valore formativo, la valenza di 
aggregazione e di confronto costruttivo tra gli studenti italiani coinvolti nelle progettualità 
regionali, provinciali, di ISA singolo o in Rete locale. COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ 
DESUNTE DAL RAV: • Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza connesse all’utilizzo 
consapevole delle TIC • Potenziare le Soft Skills necessarie per il successo nel lavoro, ma 
anche nella vita di tutti i giorni. • Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle 
discipline chiave di ciascun indirizzo di studi presenti nell’Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Referente PNSD

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AZIONE PNSD: G SUITE (CLASSROOM, MEET, GOOGLE DRIVE) E GESTIONI NUOVE 
APPLICAZIONI D'ARGO

L'azione di Formazione del PNSD, con attività interne, mira a presentare i concetti di base, gli 
accorgimenti e le procedure principali da conoscere per utilizzare efficacemente la 
piattaforma J. Suite in ambito scolastico. Gli incontri si svilupperanno cercando di coprire 
gradualmente tutti gli aspetti organizzativi e didattici in cui si è dimostrato vantaggioso 
l’impiego di strumenti cloud. Inoltre saranno indicate alcune operazioni preliminari 
propedeutiche all'Utilizzo di Argo scuolanext. MODALITÀ DI LAVORO: • Incontri in presenza, • 
Workshop per il confronto professionale. COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DESUNTE DAL 
RAV: • Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza connesse all’utilizzo consapevole delle 
TIC • Potenziare le Soft Skills necessarie per il successo nel lavoro, ma anche nella vita di tutti i 
giorni. • Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle discipline chiave di ciascun 
indirizzo di studi presenti nell’Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ADOTTA UN’IDEA, “AVANGUARDIE EDUCATIVE “ INDIRE- AUTO-FORMAZIONE: FLIPPED 
CLASSROOM E DEBATE
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Avanguardie educative è un progetto di ricerca-azione nato dall’iniziativa autonoma di INDIRE 
con l’obiettivo di investigare le possibili strategie di propagazione e messa a sistema 
dell’innovazione nella scuola italiana, tenendo particolarmente conto dei fattori abilitanti e di 
quelli che ne ostacolano la diffusione. ll progetto si è poi trasformato in un vero e proprio 
Movimento – ufficialmente costituito il 6 novembre 2014 a Genova – aperto a tutte le scuole 
italiane; la sua mission è quella di individuare, supportare, diffondere, portare a sistema 
pratiche e modelli educativi volti a ripensare l’organizzazione della Didattica, del Tempo e 
dello Spazio del ‘fare scuola’ in una società della conoscenza in continuo divenire. Nato nel 
2014 dalla sinergia tra INDIRE e 22 scuole fondatrici che hanno sottoscritto un Manifesto 
programmatico per l’innovazione costituito da sette macro temi, oggi la rete è costituita da 
oltre 900 scuole di ogni ordine e grado sparse su tutto il territorio nazionale. Per entrare a far 
parte del Movimento le scuole possono adottare una o più di una delle Idee e/o proporre 
un’esperienza di innovazione. Ciò dà diritto d’accesso all’ambiente di lavoro online 
(community e assistenza). Per adottare una o più di una delle Idee, il Dirigente scolastico, in 
accordo con il Collegio docenti, deve: 1) Registrarsi al sito 
innovazione.indire.it/avanguardieeducative/. 2) Iscriversi e iscrivere i docenti della sua scuola 
all’ambiente di lavoro online mediante l'apposito FORM. 3) Accedere all’ambiente di lavoro 
online insieme ai docenti e iniziare il percorso verso l’innovazione. MODALITÀ DI LAVORO: A. S 
2019-2020 Fase di “PLAN” – PIANIFICAZIONE. • Auto-formazione con l’utilizzo della piattaforma 
“AVANGUARDIE EDUCATIVE” con particolare attenzione alla IDEA Flipped Classroom ed altre 
Idee. La fase iniziale di lavoro integra un processo formativo, iniziatosi negli anni precedenti, 
sulla didattica per competenze e sull’azione del Referente del PNSD; • Approfondimento 
individuale e condivisione tra colleghi durante l'anno scolastico; • Rendicontazione nel mese di 
luglio con dovuta documentazione . • Consegna degli attestati A. S 2020-2021 Fase di “PLAN” – 
PIANIFICAZIONE. • Auto-formazione con l’utilizzo della piattaforma “AVANGUARDIE 
EDUCATIVE” con particolare attenzione alla IDEA FLIPPED CLASSROOM E DEBATE, nei mesi di 
novembre dicembre e gennaio; • Formazione in presenza/on line , attraverso workshop e 
gruppi di lavoro, sostenuti dal referente del PNSD e della referente d'Avanguardie Educative, 
nei mesi di febbraio, marzo aprile, con dovuta calendarizzazione da comunicare 
anticipatamente; • Eventuale ricaduta nella propria disciplina e classe; • Rendicontazione nel 
mese di luglio con dovuta documentazione . • Consegna degli attestati A.S 2021-2022 Fase di 
“DO” REALIZZAZIONE • Elaborazione del "Piano d'Adozione Avanguardie Educative" e 
inserimento sulla Piattaforma • Adottare le Idee FLIPPED CLASSROOM E DEBATE e aderire alla 
rete nazionale entro il mese di Dicembre. • Sperimentare in alcune classi o in tutte le Classi 
Prime dei vari indirizzi. COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV: • Rafforzare le 
competenze di base degli studenti nelle discipline chiave di ciascun indirizzo di studi presenti 
nell’Istituto • Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza connesse all’utilizzo consapevole 
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delle TIC • Potenziare le Soft Skills necessarie per il successo nel lavoro, ma anche nella vita di 
tutti i giorni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Formazione di Scuola/Rete: Adotta un’idea “AVANGUARDIE 
EDUCATIVE “ INDIRE.

 

 METODOLOGIA CLIL + CORSO E CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE PER DOCENTI DNL

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un metodo che prevede l’apprendimento 
integrato di contenuti disciplinari in una lingua straniera veicolare. Ciò si concretizza 
nell’insegnamento di alcune materie curriculari della scuola secondaria in lingua straniera. 
Non si tratta quindi del semplice insegnamento di una lingua (come l’inglese o lo spagnolo, 
ecc.) ma dell’insegnamento di una disciplina non linguistica (come la storia o la fisica) in una 
lingua straniera appartenente al piano di studi dello studente. FINALITÀ IL Corso è stato 
pensato per far raggiungere al docente quelle competenze trasversali necessarie a pianificare 
e condurre una lezione in lingua straniera di una DNL Il corso sulla " METODOLOGIA CLIL", 
erogato in modalità telematica ed attivato in collaborazione con la Scuola Ambito 05 ITC 
Palma di Corigliano o con altre istituzione o esperto esterno , sarà cosi suddiviso : -la prima 
aerea verterà sulle basi psicopedagogiche necessarie al docente per attuare un intervento 
didattico significativo. -la seconda area sarà incentrata sui fondamenti di linguistica e 
applicativi, grazie ai quali il docente acquisirà gli strumenti teorici e pratici relativi alla didattica 
CLIL. -la terza area verterà invece sulla Certificazione della Lingua Inglese e il suo 
approfondimento secondo i vari livelli del marco europeo. CORSO E CERTIFICAZIONE DI 
LINGUA INGLESE PER DOCENTI DNL.

Collegamento con le Competenze di lingua straniera
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AMBITO 05 -FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA E SULLE PRIORITA 
NAZIONALI E REGIONALI

La traduzione delle Linee guida per l'insegnamento di Educazione Civica nel concreto 
dell’attività didattica necessita di essere sostenuta e valorizzata con iniziative di 
accompagnamento delle istituzioni scolastiche: in particolare, è necessaria una adeguata 
formazione del personale scolastico sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, 
l’organizzazione dell’educazione civica declinata nelle macroaree sopra descritte, da inserire 
trasversalmente nelle discipline previste nello specifico corso di studi. I destinatari, le forme e 
i contenuti della formazione i moduli formativi sono destinati, in prima battuta, ai referenti 
per l’educazione civica individuato sulla base dei criteri approvati dal CdD. Il referente avrà il 
compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione 
nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo 
sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, 
per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. In funzione della complessità delle 
istituzioni scolastiche e in accordo con le Scuole polo, saranno formate ulteriori figure di 
referente, nei limiti delle risorse, sulla base di successive indicazioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Referente d'Educazione Civica

186



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 RETE PROVINCIALE DI SCUOLE PER L'INCLUSIVITA'- CTS COSENZA

In conformità al programma annuale deliberato dal Coordinamento della Rete sono di 
prossimo avvio le attività di formazione e ricerca zione di seguito elencate.  ATTIVITA' DI 
FORMAZIONE:

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 STUDIO RAMA - MISURE DI PREVENZIONE CONTAGGIO COVID 19

Detta attività riguarderà la formazione sulle misure di prevenzione contagio COVID 19 negli 
ambienti di studio e lavoro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 STUDIO RAMA - MISURE DI PREVENZIONE CONTAGGIO COVID 19

Descrizione dell'attività di 
formazione

Misure dei prevenzione contagio Covid 19 negli ambienti di 
studio e di lavoro

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Supporto tecnico- digitale al personale amministrativo

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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