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RIFERIMENTI GENERALI 

Il documento è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative: 

a) commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 della L. 107/2015 

b) art. 3 del DPR 275/1999 

c)art. 6 DPR 80/2013 (RAV) 

d)piano nazionale Scuola Digitale 28/10/2015 

e)  legge n.128 dell’8 novembre 2013 art.8 e 8-bis, linee guida nazionali per l'orientamento permanente; 

f)  testo unico delle disposizioni in materia di istruzione D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore; 

g)CCNL comparto scuola vigente. 

IL COLLEGIO DOCENTI 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 ,recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

a) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offer-

ta formativa; 

b) 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 amministra-

zione definiti dal dirigente scolastico; 

c) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

d) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal 

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

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 

ELABORA 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche necessarie. 

Il Piano dell’Offerta Formativa, valido per tre anni, presenta le scelte educative e didattiche, l’organizzazione e le strutture della scuola. Rappresenta lo 

strumento di conoscenza indispensabile per insegnanti, alunni e genitori, poiché contiene le decisioni assunte e condivise che consentono una partecipa-

zione scolastica attiva e responsabile finalizzata al successo formativo. 

Il PTOF si rivolge soprattutto ai ragazzi e alle ragazze e alle loro famiglie che, dovendo decidere a quale scuola indirizzarsi, vi trovano indicazioni utili 

per attuare una scelta consapevole e per seguire, nel tempo, lo sviluppo del percorso scolastico. 

All’esterno della scuola il Piano dell’Offerta Formativa diventa invece lo strumento per attivare e consolidare rapporti di scambio con enti culturali e real-

tà istituzionali del territorio, interessati a contribuire alla crescita intellettuale e civile dei giovani attraverso un’attività di progettazione congiunta. 
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PRIORITA’ STRATEGICHE 

 La mission del Liceo 
Il compito e la funzione della scuola, come recita il comma 1 della L.107, è di “impegnarsi per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della cono-

scenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disugua-

glianze socio- culturali e territoriali, recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione permanente dei cittadini.” 

Il Liceo Classico con la sua azione realizza questi obiettivi e si impegna contemporaneamente a salvaguardare, attraverso la conoscenza, il patrimonio culturale 

della nostra civiltà, facendo dialogare passato e presente, nella continuità e nella diversità delle varie forme della cultura dei nostri tempi. 

Pertanto la ricerca didattico-educativa non si impegna solo nella dimensione cognitiva, ma prevede interventi che promuovano competenze articolate in ambito 

logico-argomentativo, espressivo, socio-affettivo, atte a saper decodificare e filtrare le molteplici sollecitazioni, spesso contraddittorie, provenienti dalla realtà 

quotidiana, e a interagire con esse. 

Il percorso del liceo classico : 

• 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 tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. 

• Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie”.(articolo 5, Revisione dell’asset-

to ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133 ”). 

A conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno : 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, stori-
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co, istituzionale, filosofico e scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di ricono-

scere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche, necessaria per la comprensione e l’interpretazione 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, 

al fine di raggiungere una piena padronanza della lingua italiana; 

• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio delle discipline tutte, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi , anche in ambiti diversi dalle discipline specificamente studiate; 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una di-

mensione umanistica e filosofica. 

Dal 2015, la mission del Liceo si amplia e si definisce sulla base dei principi dettati della Legge 107: 

• correlare la propria offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del proprio territorio; 

• armonizzare identità culturale di appartenenza e apertura all’internazionalizzazione; 

• offrire interventi inquadrati in un’ottica di didattica orientativa; 

• preparare gli studenti alla cittadinanza e all’occupabilità in dimensione locale e globale, con particolare attenzione all’acquisizione delle competenze 

in lingue straniere. 

A tal proposito, l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico costituisce il punto di riferimento per la definizione delle strategie da attuarsi, in un’ottica di valo-

rizzazione e sviluppo di cultura, competenze e internazionalizzazione. 
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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
( predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015) 

DAL RAV E ATTO DI INDIRIZZO 

ALLA REDAZIONE DEL PTOF E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.

1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015 RELATIVO AL TRIENNIO 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 

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 il PTOF 2019-2022 e le successive integrazioni; 

- PRESO ATTO che: l’art.1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1. le istituzioni scolastiche predispongono entro   il   mese   di   Ottobre   ( d e l l ’ a n n o 

s c o l a s t i c o p r e c e d e n t e ) 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 ammini-

strazione definiti dal Dirigente Scolastico; 
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3. il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

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

• CONSIDERATO CHE 

- le innovazioni introdotte dalla Legge mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella defini-

zione 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 appren-

dimento, 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; 

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

• TENUTO CONTO della crisi sanitaria nell’anno scolastico 2019 – 2020: 

• TENUTO CONTO del “piano” di ripartenza per l’anno scolastico 2020 – 2021; 

• TENUTO CONTO dell’introduzione della DDI come didattica integrata ordinaria; 

E M A N A 

- 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 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 me-

todologico didattica, dell’ utilizzo, valorizzazione e promozione delle risorse umane e non, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati 
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nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali , ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. 

P R E C I S A 

- che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la mo-

tivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione atti-

va e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività del-

la 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 valo-

rizzazione di tutte le risorse. il Collegio Docenti è, quindi, chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto di seguito individuato dal dirigente: 

L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mis-

sion condivise e dichiarate per il triennio, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine 

della scuola. 

1. 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, motiva-

zioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità. 

Si farà riferimento in particolare ai seguenti documenti: 

1. Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea: (Le indicazioni del 2012 fanno riferimento solo alle Competenze chiave euro-

pee): 

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 
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- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

- competenza digitale; 

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

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

2. Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (Education and Training 2020 - Istruzione 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 rife-

rimento agli obiettivi formativi specifici dei diversi gradi scolastici e delle loro articolazioni, ma 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 

• D.Lgs 61/2017 

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 
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a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e altre lingue  straniere; 

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) Potenziamento nelle materie di indirizzo; 

d) Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media; 

e) Potenziamento delle competenze comunicative giornalistiche; 

f) Potenziamento delle competenze comunicative di altri linguaggi (teatro) 

g)Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;  

h) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace. 

commi 10 e 12; 

i) Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare curricularmente come area integrata interdisciplinare ad opera di 

tutti gli insegnanti della classe; 

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

k)Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, apprendimento e formazione delle compe-

tenze 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. 

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 attraverso il percorso di 33 h elaborato da ogni Consiglio di Classe come da Decreto Mi-

nisteriale n. 35 del 22 giugno 2020 Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, degli alunni; 

• Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle performance degli studenti; 
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• Potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

• Potenziamento delle competenze informatiche; 

• Riduzione degli insuccessi formativi. 

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 pro-

grammazione didattica. 

▪ Progettazione di percorsi didattici con la piena condivisione tra i docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione (lavo-

rare per UDA, Unità Didattiche di Apprendimento); 

▪ 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; 

▪ Progettazione di attività di recupero delle carenze nelle discipline greco/latino/matematica in tutte le classi e supporto di grammatica e sintassi italiano e 

elementi di matematica nelle classi prime. 

3) COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

▪ Utilizzo del "voto di condotta" come strumento di valutazione delle competenze di civismo; 

▪ Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi e progetti di istituto che, in continuità, perseguano comu-

ni traguardi di competenza (UDA che coinvolga tutte le discipline in relazione all’insegnamento dell’Educazione Civica) come indicato dal Decreto 

Ministeriale 35 del 22 giugno 2020; 

▪ 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). 
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4) 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 responsabili-

tà e collaborazione; 

▪ Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche attraverso prove comuni standardizzate; 

▪ Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita professionale (anche attraverso la formazione con corsi 

specifici), negli Assi disciplinari e in ogni possibile occasione di programmazione/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un frequente ricambio di do-

centi deve lavorare costantemente per realizzare appieno un progetto didattico- educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la comunità edu-

cante). 

5) 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. 

▪ 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; 
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▪ il curricolo verticale caratterizzante; 

▪ il curricolo verticale con il primo ciclo nelle discipline di Italiano e Matematica; 

▪ le attività di orientamento PCTO; 

▪ le attività progettuali curricolari ed extracurricolari; 

▪ 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 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 speci-

fico 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 Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020); 

▪ le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifi-

ci al comma 58) e attraverso il Piano della  Didattica Digitale Integrata approvato dal CDI; 

▪ le azioni per lo sviluppo di competenze ed abilità imprenditoriali. 

Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio docenti in data 26 OTTOBRE 2021 ed al C.I. in data 28 OTTOBRE 2021. 

Dirigente scolastico 

Eleonora Lofrese 
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Priorità /traguardi / obiettivi di processo ex sez. 5.1- 5.2 del RAV(ex art. 6 del decreto 80 del 2013) 
Sulla base del lavoro di autovalutazione, disponibile sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, si è proceduto alla redazio-

ne del piano. La sezione di interesse è quella conclusiva, che riguarda le Priorità, i Traguardi e gli Obiettivi: 

Esiti/priorità/traguardi RAV 

ESITI  DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDO

Risultati scolastici
Progettare in modo verticale e  per competenze i curricoli Potenziare il successo formativo dell'alunno non solo come stu-

dente ma anche come cittadino

Omogeneizzare il processo didattico disciplinare Evitare la variabilità degli esiti nelle classi

Risultati a distanza Monitorare sistematicamente i risultati a distanza
Elaborare un sistema di monitoraggio sistematico per conoscere i 
risultati a distanza dei nostri studenti

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione
Reimpostare i Syllabus, le griglie di valutazione e i tempi dell'azione didattica

Comporre classi con gli stessi livelli di eterogeneità

Ambienti di apprendimento

Valorizzare pratiche didattiche alternative (pratiche peer to peer, incontri culturali, ecc.; lavori in team; flipped class); attivi-
tà laboratoriali

Incrementare le competenze digitali per l’intera comunità scolastica

Promuovere una figura di docente tutor per gli studenti in difficolta', in sinergia con Funzioni preposte alla Continuita'  o ai 
Servizi per studenti.

 17



Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane

Organizzare un archivio di esperienze didattiche e prove di verifica e valutazione in digitale per favorire lo scambio di in-
formazioni ed esperienze.

Includere in piattaforme didattiche interattive l'intera comunita' scolastica

Garantire l'aggiornamento e la formazione a docenti e ATA con iniziative esterne, interne e di autoformazione

Continuità e orientamento
Elaborare un database degli alunni con indicazione del superamento dei test ingresso, scelta universitaria, n.CFU del primo 
e secondo anno.

Inclusione e differenziazione
Sviluppare percorsi formativi individualizzati, in particolare nelle attività di recupero e nelle pratiche di inclusione dei BES

Valorizzare le iniziative e le occasioni volte a sviluppare la creatività e l’autonomia degli studenti
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Piano di Miglioramento 
Il Piano di Miglioramento (PdM) ridefinisce gli obiettivi di processo, indicando i risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di mi-

surazione dei risultati . 

Si è deciso di intervenire sugli esiti degli apprendimenti ma anche sullo sviluppo imprescindibile e connesso delle competenze chiave di cittadinanza, come già 

indicato nell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico. 

Gli Obiettivi di processo che il Liceo ha scelto di implementare, sulla base dell’indice di fattibilità e impatto, per  il raggiungimento dei traguardi analiticamen-

te contenuti nel PdM, sono: 

a. Innovazione didattica e formazione del personale, per assicurare esiti soddisfacenti e ridurre le criticità, soprattutto negli Esami di Stato 

• Reimpostare i Syllabus, le griglie di valutazione e i tempi dell'azione didattica; 

• Valorizzare pratiche didattiche alternative ( pratiche peer to peer, incontri culturali, ecc.; lavori in team; flipped class);attività laboratoriali; 

• Incrementare le competenze digitali per l’intera comunità scolastica; 

• Garantire l'aggiornamento e la formazione a docenti e ATA con iniziative esterne, interne e di autoformazione. 

b. Valorizzazione dei percorsi di Inclusione e differenziazione per assicurare agli studenti l’acquisizione delle competenze necessarie anche per scelte fu-

ture consapevoli: 

• Sviluppare percorsi formativi individualizzati, in particolare nelle attività di recupero e nelle pratiche di inclusione dei BES; 

• Valorizzare le iniziative e le occasioni volte a sviluppare la creatività e l’autonomia degli studenti; 

E' bene sottolineare che anche le azioni con indici di fattibilità e di impatto più bassi sono messe in atto attraverso progetti e attività del PTOF. 

Alla luce degli obiettivi di processo su esposti, l'azione deve necessariamente concentrarsi su quelli con priorità maggiore. Contemporaneamente anche gli altri 

processi saranno compresi, come azioni di supporto, ma l'azione di monitoraggio, discussione e miglioramento sarà sistematica solo su quelli con valore più 

alto. 

La rilevanza dei processi prioritari è calcolata come prodotto tra il grado di fattibilità e l’impatto ragionevolmente atteso. 

In carattere colore rosso i processi individuati come prioritari. 
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Tabella 1. Calcolo della necessita' di intervento sulla base di fattibilità e impatto 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO
FATTIBILITA’ 

DA 1 A 5

IMPATTO 

DA 1 A 5

PRODOTTO= 

RILEVANZA IN-

TERVENTO

Curricolo, progettazione e valuta-

zione

Reimpostare i Syllabus, le griglie di valutazione e i tempi dell'azione didattica 4 4 16

Comporre classi con gli stessi livelli di eterogeneità 3 4 12

Ambienti di apprendimento

Valorizzare pratiche didattiche alternative (pratiche peer to peer, incontri culturali, ecc.; lavori 

in team; flipped class); attività laboratoriali

4 5 20

Incrementare le competenze digitali per l’intera comunità scolastica 4 5 20

Inclusione e differenziazione

Sviluppare percorsi formativi individualizzati, in particolare nelle attività di recupero e nelle 

pratiche di inclusione dei BES

5 4 20

Valorizzare le iniziative e le occasioni volte a sviluppare la creatività e l’autonomia degli studenti 4 4 16

Continuità e orientamento
Elaborare un database degli alunni con indicazione del superamento dei test ingresso, scelta universita-

ria, n.CFU del primo e secondo anno.

2 2 4

Sviluppo e valorizzazione delle ri-

sorse umane

Includere in piattaforme didattiche interattive l'intera comunita' scolastica 5 3 15

Organizzare un archivio di esperienze didattiche e prove di verifica e valutazione 3 4 12

Garantire l'aggiornamento e la formazione a docenti e ATA con iniziative esterne, interne e di 
autoformazione

5 4 20
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Tabella 2. Risultati attesi e monitoraggio 

PRIORITÀ
OBIETTIVI DI PROCESSO IN VIA DI 

ATTUAZIONE
RISULTATI ATTESI

INDICATORI DI MONITO-

RAGGIO

MODALITA' DI RILEVA-

ZIONE

Risultati 

scolastici 

Reimpostare i Syllabus, le griglie di valuta-

zione e i tempi dell'azione didattica 
(attività per gruppi, potenziamento tempo 

scolastico)

• attuare programmazioni condi-

vise 
• armonizzare gli ambiti disciplinari 

e consolidare valutazione per com-

petenze

• Risultati prove comuni 

• % di recupero in base alle 
modalità adottate dopo scrutini 

periodici 

• utilizzo prove modello IN-

VALSI 

• n. classi coinvolte in progetta-
zione comune

• Prove comuni 

• monitoraggio esiti attività 
recupero dopo scrutinio perio-

dico 

• monitoraggio esiti prove IN-

VALSI 

• monitoraggio classi e progetti di 
istituto

2. Garantire l'aggiornamento e la for-

mazione a docenti e ATA con iniziative 

esterne, interne e di autoformazione 

(CLIL, Didattica e valutazione 

per competenze 

Competenze digitali e per l’innovazione 

didattica e metodologica 

Sviluppo e potenziamento delle competenze 
linguistiche LS)

• migliorare il processo di insegnamen-

to/apprendimento

• % gradimento corsi 

• numero partecipanti tipologia 

corsi

. questionari gradimento 

. monitoraggio tipologia e fre-

quenza corsi

3. Sviluppare percorsi formativi individua-

lizzati, in particolare nelle attività di recupe-

ro e nelle pratiche di inclusione dei BES 

(PDP, PEI, Progetti di istituto, PCT, Percorsi 

eccellenza)

• garantire il successo formativo di 

ciascuno
• risultati degli scrutini del primo e 

secondo periodo degli alunni con 

bes in rapporto alla media della 

classe 

• risultati percorsi eccellenza 

• esiti attività scuola lavoro 

• risultanze progetti

• relazioni referenti  

• Schede valutazione 

• prodotti

 21



4.Incrementare le competenze digitali per 

l’intera comunità scolastica 
(Progetti PNSD, PCTO, ampliamento am-

bienti digitali)

• migliorare il processo insegnamento/

apprendimento

• n. docenti/studenti/ utenti esterni 

che si avvalgono dello strumen-
to informatico 

• n. laboratori attivi

• monitorare certificazioni 

informatiche 
• monitorare i prodotti digita-

li 

• monitorare utilizzo e fruibilità 

laboratori

5. Valorizzare pratiche didattiche alter-

native 

( pratiche peer to peer, incontri culturali, 

ecc.; lavori in team;flipped class); attività 

laboratoriali. 
(Progetti di istituto, PCTO, trasformazione 

degli ambienti di apprendimento)

• ridurre l'impatto e la centralità 

della lezione frontale per rende-

re attivi gli alunni

• n° di attività con didattica 

alternativa 
• esiti in attività alter-

nativa 
• valutazione per com-

petenze

• questionari di gradimento 

studenti  

• feedback a campione delle 

attività
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Caratteri innovativi 
Indichiamo qui di seguito la correlazione tra gli obiettivi che intendiamo perseguire e quelli indicati dalla legge 107/2015 e dal “Manifesto delle Avan-

guardie educative” promosso dall’Indire, e ciò al fine di chiarire ulteriormente il percorso scelto. 

Tabella 3. Caratteri innovativi 

CARATTERI INNOVATIVI OBIETTIVI
CONNESSIONE CON OBIETTIVI TRIENNALI L.107/AVANGUARDIE 

EDUCATIVE

Reimpostare i Syllabus, le griglie di valutazione e i tempi dell'azione didattica (attività per gruppi, potenziamento tempo scolastico) 

RIORGANIZZARE IL TEMPO SCUOLA

2.Garantire l'aggiornamento e la formazione a docenti e Ata con iniziative esterne, interne 

e di autoformazione

CLIL, Didattica e valutazione per competenze 

Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica Sviluppo e potenziamen-

to delle competenze linguistiche LS 

COMPETENZE LINGUISTICHE, DIGITALI/ICT

3.Sviluppare percorsi formativi individualizzati, in particolare nelle attività di recupe-
ro e nelle pratiche di inclusione dei BES

PDP. PEI, Progetti di istituto, PCTO 

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA, PERCORSI DI VALORIZZAZIONE E 
INCLUSIONE/ INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO

4.Incrementare le competenze digitali per l’intera comunità scolastica Progetti PNSD, PCTO, ampliamento ambienti digitali 

COMPETENZE DIGITALI/ICT, CREARE NUOVI SPAZI PER L’APPRENDIMENTO

5.Valorizzare pratiche didattiche alternative ( pratiche peer to peer, incontri culturali, 

ecc.; lavori in team; flipped class);attività laboratoriali.

Progetti di istituto, PCTO trasformazione degli ambienti di apprendimento 

POTENZIAMENTO METODOLOGIE LABORATORIALI, COMPETENZE DI CIT-
TADINANZA- DIGITALI/ICT, CREARE NUOVI SPAZI PER 

L’APPRENDIMENTO

6.Valorizzare le iniziative e le occasioni volte a sviluppare la creatività e 

l’autonomia degli studenti

Organi collegiali, giornate creatività, solidarietà, progetti di istituto, progetti e iniziative 

nazionali ( Notte Nazionale del Liceo Classico, FAI..) 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA, ALFABETIZZAZIONE ALL’ARTE(..), 

SCUOLA COMUNITA’ ATTIVA
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Valutazione complessiva del Piano di miglioramento con frequenza annuale, anche ai fini di modifiche o integrazioni 
La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI: 

Tabella 4. Valutazione in itinere PdM 

ESITI   

STUDENTI 

(SEZ.5 RAV)

TRAGUARDO 

(SEZ.5 RAV)
DATA RILEVAZIONE INDICATORI SCELTI

RISULTATI  
RISCONTRA-

TI
DIFFERENZA

CONSIDERAZIONI 
CRITICHE E PROPO-
STE DI INTEGRAZIO-

NE E/O MODIFICA

Risultati 
scolastici

Potenziare il successo forma-
tivo dell’alunno non solo 
come studente ma anche 

come cittadino

I/II periodo 
Scrutini 

I/II periodo

Prove comuni 

monitoraggio esiti attività̀ recu-
pero dopo scrutinio periodico

Evitare  la variabilità degli 

esiti 
nelle classi

I/II Periodo 

Scrutini 

I/II periodo

Prove comuni 

monitoraggio esiti attività̀ recu-
pero dopo scrutinio periodico

risultati degli scrutini del primo 
e secondo periodo degli alunni 
con bes in rapporto alla media 

della classe 

Esiti prove INVALSI
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Condivisione interna dell’andamento del piano di miglioramento 
 Il Piano di Miglioramento è diffuso tra tutta la comunità scolastica, così come anche i suoi ulteriori sviluppi.  

Tabella 5. Valutazione in itinere - condivisione 

Tabella 6. Strategie di diffusione PDM all’interno/esterno della scuola 

METODI/STRUMENTI DESTINATARI TEMPI

• Sito Web 

• Circolari e documenti 

• Riunioni Consigli di classe 

• Pubblicità 

• Incontri

• Docenti Alunni Personale ATA Famiglie 

• Docenti Alunni Famiglie 

• Docenti Alunni Famiglie 

• Famiglie Partners 

• Famiglie Partners

• Fine anno scolastico 

• Tutto l’anno 

• Novembre - aprile 

• Tutto l’anno 

• Tutto l’anno

STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PDM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

MOMENTI DI CONDIVISIONE 
INTERNA

PERSONE COINVOLTE STRUMENTI
CONSIDERAZIONI NATE DAL-

LA CONDIVISIONE

• Riunioni OO.CC. 

• Riunioni staff  
• Riunioni del Collegio nelle sue 

articolazioni

Tutto il personale • SitoWeb 
• Documenti

• Valutazione 

• Revisione 
• Riprogettazione
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PRESENTAZIONE 

La storia del Liceo: cultura e identità attraverso le riforme 
Il Liceo Classico “Dante Alighieri”, ubicato nel centro storico della città, è stato istituito nel 1937/1938, ospitato nell’edificio dell’Istituto tecnico per geometri e 

ragionieri “Vittorio Veneto”” (Viale Mazzini), con l’unica sezione A. Ha avuto successivamente varie sedi, tra le quali la principale e storica quella di Palazzo 

M( C.so  della Repubblica), fino all’attuale sede. 

L’Istituto è sempre stato un punto di riferimento culturale per l’intera città, luogo di formazione civile e di crescita umana di molte generazioni, accogliendo fin 

dagli anni Settanta le numerose novità: i Decreti Delegati (1974) non rappresentarono tuttavia un completo elemento riformatore avendo essi agito più sull’a-

spetto politico- amministrativo di co-gestione della scuola che su quello metodologico e didattico. 

Le novità, invece, ebbero inizio negli anni ottanta, quando, nell’ a.sc. 1986/87, il Liceo “Dante Alighieri” attiva progressivamente alcuni interventi per salva-

guardare i contenuti specifici del Liceo Classico e potenziarne la valenze formativa nelle aree disciplinari caratterizzanti, estendendo la Lingua Inglese al trien-

nio e introducendo nuovi contenuti (Piano Nazionale Informatica). 

Un altro momento fondamentale nel processo di modernizzazione fu costituito dalla Sperimentazione Brocca ad indirizzo classico, nell’a.sc. 1992/93. 

Il progetto organico della Sperimentazione Brocca prevedeva la introduzione di nuove discipline come Diritto ed Economia, Scienze della Terra, Arte e Lin-

guaggi non verbali e multimediali, a partire dalla prima classe di ginnasio, ma, cosa più importante, si aggiungeva una diversa modalità di realizzazione didatti-

ca delle discipline curricolari caratterizzanti (Latino e Greco) e rinnovate quanto rigide indicazioni metodologiche per una didattica pluridisciplinare e un lavoro 

di équipe concretamente concertati. 

Il Brocca implicava il superamento della settorialità delle singole discipline: i saperi costituiscono le materie, che vanno a loro volta convogliate e armonizzate 

nei “linguaggi” dei contesti tematici. 

A partire dall’a.sc. 2000-2001, tale esperienza confluiva nella Sperimentazione dell’Autonomia, che offriva quattro curvature dell’indirizzo classico con due ore 

destinate ad un’area dell’integrazione caratterizzante. I docenti – già formati dal Brocca- passarono ad una sperimentazione effettiva e reale: 

-“L.B. Alberti”: tradizionale nel senso di una particolare attenzione per quanto attiene alla scelta dei testi e/o dei contenuti e all’aspetto del tradurre come “eser-

cizio di stile”, secondo una delle peculiarità dell’Umanesimo. 
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-“Copernico”: moderno nel senso di un significativo contemperamento dell’aspetto linguistico-letterario e di quello scientifico-matematico da un lato, di un giu-

sto potenziamento dell’asse scientifico dall’altro; 

-“Raffaello”: si prefiggeva di sviluppare la sensibilità per la conoscenza, conservazione e tutela del Bene Culturale, con un’attenzione particolare alle realtà pre-

senti sul territorio. Fondamentale e caratterizzante era pertanto l’introduzione della nuova disciplina Beni Culturali, sostenuta e potenziata dallo studio dell’Arte 

/Storia dell’Arte fin dal primo anno nonché dall’attivazione di corsi integrativi (es. corso di fotografia). 

-“G. De Santis”: quest’area mirava a fornire un discreto orientamento su certe competenze dello specifico filmico. Le opportune curvature delle discipline di 

base, l’attivazione di corsi integrativi, l’allestimento di un piccolo laboratorio dotato di attrezzature già di livello professionale e l’intervento di persone esperte 

e qualificate sostenevano didatticamente il nuovo insegnamento di Linguaggi e Tecniche Cinematografiche. 

Con la Riforma Gelmini (2010) la drastica abolizione delle sperimentazioni sembra limitare le differenze che avevano caratterizzato le esperienze di autonomia 

didattica tra gli istituti dello stesso ordine di studi; l’Offerta Formativa si ridimensiona e si omogeneizza attraverso il Piano di Studio Ministeriale (corrispon-

dente all’Allegato C del D.M.7/10/2010 n. 21) che regola l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei. Rimangono le possibilità dell’organizza-

zione autonoma, ma la mancanza di fondi ne limita di fatto la realizzazione. 

L’istituto continua comunque a lavorare per adeguare la sua offerta formativa alle molteplici esigenze e dei tempi e dell’utenza. Nel 2015, la legge 107 della 

“Buona Scuola” riapre concretamente la possibilità di salvaguardare le innovazioni ormai testate e acquisite negli anni e non più rinviabili. I suoi principi con-

sentono il mantenimento dell’identità culturale e progettuale della scuola con scelte operate secondo la tradizione culturale sviluppatasi di anno in anno e ri-

spondente alle richieste del territorio e della modernità. 

Nell’anno scolastico 2014-2015, il Liceo è la prima scuola superiore della provincia di Latina ad ottenere il riconoscimento di “Centro Internazionale Cam-

bridge” da parte della University of Cambridge International Examinations, come scuola autorizzata per la preparazione e il conseguimento delle certificazioni 

internazionali Secondary 1, Secondary 2, IGCSE, 0 LEVEL e A- LEVEL, proiettandosi in una dimensione internazionale. 

Nell’anno scolastico 2016-2017 e 2017-2018 l’istituto sperimenta un’organizzazione di flessibilità oraria su ispirazione di esperienze di altri istituti. 

Dall’anno scolastico 2018-2019 l’Istituto viene selezionato per l’attuazione del percorso di potenziamento-orientamento ”Biologia con curvatura biomedica”. 
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Nell’anno scolastico 2020-2021 l’Offerta formativa si arricchisce di due curvature, il Liceo classico Giuridico-economico e Liceo classico Biomedico. 

Il Liceo e il territorio 
Il Liceo classico “Dante Alighieri” di Latina ha un'utenza prevalentemente urbana, con un bacino esteso ad una considerevole porzione di territorio (Priverno, 

Roccagorga, Maenza, Sonnino, Sezze, Sabaudia , San Felice Circeo, Pontinia,Cori, Bassiano), nonostante la presenza di altri licei classici immediatamente a 

nord e sud della città. Generalmente gli alunni appartengono ad un livello sociale medio-alto (come rilevato dai Questionari Studenti- INVALSI), arricchito da 

nuovi flussi migratori legati all'economia del territorio (agricoltura, edilizia, commercio, sostegno e collaborazione domestica).Gli studenti stranieri, ormai di 

seconda generazione o che hanno comunque frequentato l'intero ciclo scolastico in Italia, pur presenti in percentuale inferiore al 10%, offrono alla comunità 

scolastica occasione di scambio e confronto multiculturale. 

La generale crisi economica ha avuto ripercussioni significative sulle attività educative para ed extrascolastiche, (partecipazione a spettacoli teatrali e cinemato-

grafici, mostre ed eventi culturali, uscite sul territorio) da sempre tradizionali strategie didattiche caratterizzanti il nostro istituto. Ne sono conseguiti, quindi, da 

un lato il ridimensionamento dell’offerta, dall’altro la selezione più attenta da parte delle famiglie. 

Il territorio, come tutta la Regione (Lazio 10,5%), è caratterizzato da un forte tasso immigratorio; esso ha una forte vocazione agricola e un tessuto di media e 

piccola impresa, in cui pure sono evidenti le problematiche del calo occupazionale (Lazio 12,5%). La scuola trova però la sua relazione più stretta con gli ordini 

dei professionisti (avvocati e giornalisti),con le associazioni di categoria (Coldiretti, Esel CPT), con gli istituti periferici del Ministero dei Beni Culturali e con 

le istituzioni museali e i siti archeologici del territorio. Significative sono anche le collaborazioni con i Comuni limitrofi-Cori, Bassiano, Priverno- per lo svi-

luppo di progetti di ricerca documentale  e/o storico-artistica, anche in funzione orientante e di lotta alla dispersione.  

In questo contesto si inseriscono le attività di PCTO. Consolidati sono i rapporti con le associazioni di volontariato, di solidarietà sociale e di impegno civico 

(Libera, AVIS, LILT, AIL etc.), utili alla formazione di cittadini capaci di orientarsi in contesti complessi e spesso difficili. 

I principali progetti 

L’Istituto è stato sempre impegnato nella costruzione di una coscienza civica dei propri studenti, della cultura del lavoro e dell’impresa, dell’orientamento, 

attraverso molteplici attività sia curricolari sia extracurricolari. Questi i lavori più significativi. 

2002 – 2003 

- Archeologi per un giorno. Un giorno allo scavo archeologico di Privernum. 2003 - 2004 
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- La visione di Francesco (in collaborazione con la Basilica di San Francesco in Assisi). 

- Quei giorni ad Assisi: i colori del racconto (Laboratorio di fotografia e multimediale). 2004 – 2005 

- Ti portiamo a vedere…il museo diocesano di Sermoneta (in collaborazione APT Latina e Ufficio Diocesano BB.CC. di Latina). 

- A tu per tu con i Beni Culturali (Laboratorio fotografico e multimediale). 2005 - 2008 

- Archivistica e trattamento documentale- Progetto alternanza scuola-lavoro sperimentale a sviluppo triennale con modalità didattica all’interno del 

curricolo (MIUR, Archivio di Stato di Latina, Archivio di Stato di Roma). 

2008 - 2009 

- Adotta un museo e...mettilo in rete – Museo Cambellotti di Latina e Complesso Monumentale di Sant’Oliva di Cori-Lt (Progetto MIUR, UTPER, 

Italia Nostra) 

- Book autopsy. Laboratorio di studio e restauro dei materiali cartacei e pergamenacei  

2010– 2013 

- Linguistica e comunicazione. Progetto sperimentale a sviluppo triennale di PCTO come modalità didattica all’interno del curricolo (MIUR- Ufficio 

scolastico regionale per il Lazio). 

2011– 2012 

- Red-Attivi. Progetto di recupero competenze trasversali e di base - dispersione scolastica; (Regione Lazio- Fse). 

2013 - 2014 

- Cittadinanza Attiva. Diritti umani, uguaglianza e solidarietà. Migrazioni di ieri e di oggi: il caso pontino 

(Regione Lazio, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, MIUR). 

2014 – 2015 

- ABC. Arte, bellezza, cultura. Laboratorio di analisi filmica, produzione video, cinema e letteratura (Regione Lazio) 

- Libriamoci. Flash-mob letterario, book-crossing letterario, cineforum estivo (MIUR) 

- Percorsi di identità. Storie di vita, territori e bonifiche.(U.P.I., Comune di Latina, Melting Pro Learning) Progetti pluriennali di: 
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- Educazione alla legalità (partner Fondazione Caponnetto; Libera). 

- I Musei vanno a scuola (valorizzazione del patrimonio museale finanziato dal Comune di Latina). 

- Scuola UNICEF 

- UNESCO 

- Civis sum. Certamen provinciale di Latino (Ordine degli Avvocati di Latina). 

2015 - 2017 

Progetti PON:  

1. Inclusione sociale e lotta al disagio “Scuola aperta mente aperta” : 7 moduli 

- -potenziamento competenze di base Ancora il Classico giornale, Alimentiamoci con gusto e cervello 

- educazione motoria Mani che parlano( shiatsu), Yoga e consapevolezza 

- arte e teatro Ricre@ction 2 

- musica e canto Scopriamo il talento ( Liceo’s got talent) 

- modulo formativo per genitori Situational English Through the Medium of Drama 

2. Competenze di base “ProgettOne” : 3 Moduli 

- potenziamento lingua madre Street art fra musica e poesia 

- potenziamento lingua straniera ( certificazione B2 per Bes e DSA) Essere cittadini al mondo 

- potenziamento scienze Salus per cibum  

3. Alternanza scuola lavoro transnazionale “Classicamente IOT” alternanza scuola lavoro a Malaga  

Periodo estivo  

4. Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico “Gateway to the Future”:  

- progetto in rete con Comune di Latina, CERSITES- Università La Sapienza Polo Pontino, Ente del Turismo, Archivio di Stato- Latina, Liceo Classico 

Alighieri (capofila) Istituto Comprensivo via Tasso, Liceo Scientifico GB Grassi: 

- Accesso esplorazione e conoscenza digitale patrimonio  
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- Costruzione proposta turismo culturale sociale e sostenibile 

- Conoscenza e comunicazione patrimonio culturale anche in lingua straniera 

- Sviluppo di contenuti curricolari digitali  

- Produzione artistica e culturale  

Progetti FESR e Progetti PON: 

dall'anno scolastico 2018-2019 numerosi e ormai “ordinari” i  progetti FESR e PON volti soprattutto all'acquisto di beni e materiali, progetti che hanno dotato 

l’istituto di apparecchi e strutture che lo rendono ad alta dotazione tecnologica. 
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STRUTTURA FISICA E RISORSE PROFESSIONALI 

La struttura fisica del Liceo 

Oggi la scuola è così strutturata: 

Sede centrale: è un edificio del 1976 con ingresso principale in Viale Mazzini. 

Aule: n. 33 aule dove, oltre alle normali dotazioni, è possibile utilizzare lavagne interattive, TV con videolettore, videoregistratore, radioregistratore, PC, 

proiettore e ogni altro strumento didattico mobile di cui la scuola dispone. Tutte le aule sono dotate di impianto per l’uso della lavagna interattiva multime-

diale (LIM). 

Presidenza , Vicepresidenza e Sala dei Docenti. 

Uffici di segreteria: didattica e amministrativa 

Biblioteca: ubicata al primo piano, dotata di n° 30 posti-lettura, uno spazio riservato alla bibliotecaria, un altro appositamente allestito per ospitare un grup-

po classe; dispone di un cospicuo patrimonio librario (oltre diecimila volumi); parte integrante delle dotazioni della biblioteca è una ricca videoteca (oltre 

1200 titoli). Progettazione di ristrutturazione e digitalizzazione in corso. 

Laboratori: due laboratori di Informatica, un laboratorio Multimediale e Linguistico; un laboratorio di Chimica; un laboratorio di Fisica; un laboratorio STEM 

in corso di allestimento. 

Cineforum: ubicato nel seminterrato dell’Istituto, è utilizzato per conferenze, incontri, proiezioni. 

Palestra: costruita nel 1988, è una delle migliori in provincia per concezione architettonica e funzionalità. Viene utilizzata oltre che per le esigenze interne an-

che per gare sportive e tornei al di fuori dell’attività didattica. 

All’esterno gode di un ‘area attrezzata per giochi di squadra. 

Auditorium-Teatro: dotato di n° 400 posti a sedere, palcoscenico, videoproiettore, schermo gigante, cabina di proiezione e proiettore 35 mm, mixer audio e 

riflettori, pianoforte; utilizzato per le assemblee d’Istituto degli studenti, conferenze, seminari, rappresentazioni teatrali e premiazioni è disponibile, su ri-

chiesta, anche per Associazioni culturali, Onlus, Ordini Professionali, ecc. 
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Tabella 7. Attrezzature

Approfondimento 

Tutte le aule sono dotate di LIM con collegamento Internet e sono disponibili in istituto 10 smartboard . E’ inoltre presente il 

registro elettronico che consente un ottimo supporto alla comunicazione scuola- famiglia ed è fondamentale per le attività di in-

segnamento-apprendimento. A seguito di PON assegnati alla scuola sono stati rinnovati ed ampliati i laboratori dell'ambito 

scientifico. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 1

Informatica 7

Multimediale 1

Fisica 1

Biblioteche Classica 1

Aule Teatro 1

Proiezioni 1

Strutture sportive Palestra 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei Laboratori 58

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori

5

Impianto audio e video con internet 

Biblioteca

1
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Tabella 8. Risorse professionali 

Approfondimento 

Le risorse professionali del Liceo Classico sono costituite in gran parte da personale di grande esperienza e con molti anni di servizio, soltanto negli ultimi anni 

sta avvenendo un progressivo turn-over.  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti 60

Personale ATA 15
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
Innovazioni didattiche 
Il piano dell'Offerta Formativa del Liceo sviluppa in modo organico e coerente le disposizioni della L.107, innovando la didattica. 

Fondamentale il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al com-

ma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie. 

Il  Liceo realizza i seguenti obiettivi formativi prioritari: 

a. 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; 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori; 

d. 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 all'au-

toimprenditorialità; 

e. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

f. sviluppo   delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consape-

vole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

g. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

h. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con poten-

ziamento del tempo scolastico rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

i. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

j. definizione di un sistema di orientamento. 
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Tali scelte progettuali sono rese in gran parte possibili grazie all’organico dell’autonomia, i cui docenti concorrono alla realizzazione del piano di insegna-

mento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione, e di coordinamento (legge 107, comma 5). 

Il piano degli studi del Liceo classico “Dante Alighieri” 

Il Piano appare senz’altro trasformato in senso migliorativo rispetto al Corso di Ordinamento. 

Esso infatti presenta il quadro orario del liceo classico tradizionale rinnovato nel Biennio in tutti i percorsi, con  il potenziamento dell' Arte, della Mate-

matica, di elementi di Diritto; nell'ottica dell'internazionalizzazione il Liceo presenta anche  un indirizzo Liceo classico Cambridge, con certificazione 

IGCSE, con insegnamento di alcune discipline in inglese. 

Tale ampliamento generale permette una preparazione completa ed una integrazioni dei saperi; la diversificazione dei percorsi rispetta le attitudini del singolo e 

garantisce il successo di tutti. 

1.Liceo classico Ordinario con ampliamento dell’offerta formativa : +Arte  

2.Liceo classico Ordinario con ampliamento dell’offerta formativa: + (Arte ) +Matematica  

3.Liceo classico Cambridge  

4.Liceo classico Biomedico 

5.Liceo classico Giuridico-economico 

1. Liceo classico Ordinario con ampliamento dell’offerta formativa : +Arte  
L’offerta nasce dall’esigenza didattica di reintegrare lo studio dell'Arte (n.1 h settimanale) nel primo biennio, e dalla convinzione che elementi di Diritto, su 

progetti condivisi, possano guidare lo studente: 

a riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura artistica e il contributo che essa offre alla formazione individuale del cittadino attraverso la conoscen-

za del patrimonio storico e culturale della nostra nazione e dell’Europa (art.9 Costituzione); 

a sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, formandosi ad una più acuta e consapevole coscienza civica sui temi della cittadi-

nanza italiana, europea ed internazionale, attraverso moduli di approfondimento in classe ed esperienze formative presso enti ed istituzioni locali, nazionali e 

sovranazionali, partendo dall'antichità. 
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D'altra parte lo suggerisce la stessa L.107 , comma 7: 

   c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte […]; 

   f)alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

   d)sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso [… ] il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed eco-

nomico-finanziaria […]. 

Il percorso fornisce, dunque, in linea anche con le competenze di base previste per il primo biennio, strumenti per avvicinarsi al linguaggio dell’arte e alla lettu-

ra e alla valutazione dell’opera d’arte nei suoi significati e valori storici e culturali; offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità 

della convivenza democratica. 

2.Liceo classico Ordinario con ampliamento dell’offerta formativa : +Arte + Matematica 
Come integrazione al percorso Base (Arte), il potenziamento curriculare dell’insegnamento della matematica come disciplina cardine per la formazione consen-

te di affrontare con nuove metodologie e strategie di apprendimento l’ampliamento dei programmi conseguente alla riforma.  

L'apprendimento sarà svolto attraverso attività laboratoriale nell’ottica di favorire lo scambio di idee ed esperienze tra studenti e docenti in modalità paritaria, 

in modo che il lavoro cooperativo possa aprire nuovi spunti di indagine. L’attività si propone, quindi, l’integrazione  fra lo studio della cultura classica e della 

cultura scientifica. Il percorso è in linea con la L.107, comma 7, che invita a: 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

sviluppo delle competenze digitali degli studenti(…) 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

3. Liceo classico Cambridge 
Il percorso Cambridge rispetta appieno le nuove istanze della L.107 (v. comma 7, a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con partico-

lare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language inte-

grated learning); a questo aggiunge alcune specifiche caratteristiche. 
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La particolarità del percorso di studio liceale con IGCSE (International General certificate of Secondary Education) consiste nell'affiancare i programmi 

italiani con l'insegnamento in inglese e secondo i programmi inglesi dell'IGCSE di alcune materie caratterizzanti: latino, matematica, inglese come seconda 

lingua, chimica, studi economici.  

Ciascuna disciplina viene insegnata in compresenza con un docente madrelingua e in co- programmazione con i docenti italiani.  

Nel corso del quinquennio, gli studenti sostengono gli esami in inglese in tutte le materie mutuate dal programma inglese, con prove d'esame inviate e corrette 

dal CIE (Cambridge International Examination), sezione della Cambridge University. 

 Il corso Cambridge è indirizzato allo sviluppo delle più importanti capacità intellettive; la metodologia impiegata garantisce lo sviluppo di analisi e sintesi, 

predispone all'utilizzo autonomo delle nozioni acquisite, migliora le capacità dialettiche e di problem solving, abitua al lavoro di gruppo, rafforza l'autostima e 

l'iniziativa individuale. 

Il Liceo classico Cambridge è quanto di più moderno e completo possa offrire oggi un liceo: pur nella salvaguardia del mondo classico, esso prepara ad un futu-

ro di competenze ed internazionalizzazione. 

Le discipline oggetto di certificazione Cambridge IGCSE seguono i programmi misti italiano-inglese; la disciplina Studi economici (Business studies) segue 

esclusivamente  il Syllabus IGCSE, non essendo previsto tale insegnamento nel piano orario del liceo classico. 

Per il corso Cambridge è previsto, inoltre, il seguente progetto extracurricolare di alfabetizzazione ai Linguaggi dell’arte (15 h). 

Ritorno al passato 
Il progetto si propone di fornire, ai ragazzi del primo biennio, gli strumenti e le basi necessarie per un graduale avvicinamento alla storia dell’arte, at-

traverso lo  studio e l’approfondimento dei linguaggi figurativi dell’antichità. 

Il corso, destinato agli studenti del primo e secondo anno, si articolerà in 8 incontri ( il primo della durata di un’ora per illustrare il percorso e 7 di due 

ore a cadenza settimanale). 

Le attività di laboratorio, supportate da brevi introduzioni, partiranno da una contestualizzazione storica per giungere ad un’analisi artistica attraverso 

schede di lettura. 
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Nel corso del primo anno verranno affrontati i temi inerenti la Grecia classica dallo sviluppo della figura umana ai luoghi di culto e all’evoluzione della pittura. 

Nel secondo anno la civiltà romana verrà analizzata attraverso i luoghi della politica e quelli privati, la diversità dei linguaggi figurativi sia nel rilievo 

che nella  pittura. 

4. Liceo classico Biomedico 
Il percorso Biomedico coniuga il sapere umanistico con il sapere scientifico ed è rivolto a tutti gli alunni che in futuro potrebbero rivolgersi alle professioni me-

dico-sanitarie. 

Le discipline aggiuntive mirano a rendere gli alunni consapevoli della bellezza e insieme della complessità del mondo della medicina:Fisica medica, Citologia 

ed Istologia, Anatomia e Fisiologia, Diritto sanitario ampliano gli orizzonti culturali dello studente in una visione olistica del mondo della scienza e della medi-

cina. 

5. Liceo classico Giuridico-economico 
Il percorso Giuridico-economico si avvale della presenza in Istituto di un docente specializzato (Laurea in Giurisprudenza); ciò ha reso possibile una struttu-

razione didattica che mira ad sviluppare negli alunni la consapevolezza degli argomenti e dei temi che riguarderanno le professioni forensi o di ambito eco-

nomico. 

La curvatura risponde all’esigenza di orientare gli studenti che in numero cospicuo, da sempre, terminati gli studi classici, si rivolgono alle facoltà di Giuri-

sprudenza, Economia e Commercio, Sociologia etc. 
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Tabella 9. Piano orario BIENNIO (con ampliamento offerta formativa) 

  

Discipline

Ordinario 

+Arte

Ordinario 

+Arte +Matematica
Cambridge Biomedico Giuridico-economico 

I II I II I II I II I II

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Lingua e cultura 
latina

5 5 5 5 5 (1*) 5(1*) 5 5 5 5

Lingua e cultura greca 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Lingua e cultura 
inglese

3 3 3 3 3 + 
1**

3 + 
1**

3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 3 3 3° 3° 3 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2

Matematica 3 3 4 4 3 + 
1**

3 + 
2**

3 

+elementi 

di logica

3 

+elementi di 

logica

3 3

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Elementi di fisica  
Medica

1 1

Citologia ed 
Istologia

1 1

Linguaggi dell’arte 1 1 1 1 - - 1 1 1 1

Scienze motorie e 
sportive

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rel.cattolica o attività 
alternativa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totale delle ore 
settimanali

28 28 29 29 29 30 29 29 29 29

Arte:+1h settimanale aggiuntiva Arte:+1h aggiuntiva  
Matematica: +1 h aggiunti-
va

1*h compresenza madrelingua 
+1**h lezione doc. madrelingua 

+1**h(1° anno)-+2** h (2° anno) 
lezione del docente madrelingua
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Tabella 10. Piano orario TRIENNIO (con ampliamento offerta formativa) 

Discipline
Ordinario
 Cambridge
 Biomedico Giuridico-economico


III IV V III IV V III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 4 4 4 4* 4 4 4 4 4 4 4 4

Lingua e cultura greca 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Storia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Filosofia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Matematica 2 2 2 2 2 2 2 +elementi di logica 2 +elementi di logica 2 +elementi di logica 2 2 2

Fisica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Elementi di fisica  Medica - - - - - - 1 1 1 - - -

Anatomia e fisiologia - - - - - - 2 2 2 - - -

Diritto sanitario - - - - - - - - 1 - - -

Diritto ed Economia - - - - - - - - - 2 2 2

Scienze Naturali 2 2 2 2 + 1** 2 + 1** 2 2 2 2 2 2 2

Storia dell'arte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rel. cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tot.h settimanali 31 31 31 34 34 31 34 34 35 33 33 33

Latino:+ 25* h annue di preparazione all’esame 
IGCSE in compresenza del docente titolare e del 
docente madrelingua (novembre-maggio) 
Scienze naturali: +1**h settimanale di lezione del 
docente madrelingua
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PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Le competenze chiave e di cittadinanza 

Come da normativa europea e nazionale vigente, la progettazione didattica deve essere finalizzata innanzi tutto allo sviluppo delle competenze chiave e 

di cittadinanza, nel pieno sviluppo della persona, nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione 

con la realtà naturale e sociale: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e 

di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matemati-

co, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la con-

flittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli al-

tri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, even-

ti e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
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• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

• L’acquisizione di tali competenze può essere raggiunta attraverso conoscenze e abilità che si articolano lungo quattro assi culturali cardine. Tale 

premessa rende possibile una progettazione di più ampio respiro declinata come segue: 

o Piani di lavoro disciplinari formulati dagli Assi disciplinari; 

o Piani di lavoro individuali dei singoli docenti (presentati nei Consigli di Classe annualmente);  
o Programmazione delle attività di PCTO; 

o Piano Annuale per l’Inclusione/BES; 

o Progetti e attività di Istituto. 

Riferimenti al pecup (profilo educativo, culturale e professionale) 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra il percorso liceale dei giovani e la “realtà”, il 

mondo che li aspetta, da intendere come insieme di situazioni e problemi, ma anche come futuro universitario e lavorativo, esplicita ciò che ogni 

studente deve sapere e saper fare al termine di un ciclo, in relazione alle diverse dimensioni della persona. 

L’Allegato A del DPR n.89 del 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei afferma che la cultura 

liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree:  metodologica, logico-

argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo effica-

ce 

• i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
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• raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e 

ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi,in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

4. Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 

all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto 

europeo e inter- nazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 
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dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso 

lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 

fondamentale risor- sa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della sto-

ria delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), pa-

droneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedi-

menti risolutivi. 
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Gli Assi culturali 

La possibilità di riportare ciascuna disciplina all’interno degli assi culturali apre una via di accesso ai saperi molto più ricca ed articolata, permettendo di 

individuare nodi forti e condivisi nello sviluppo di alcune competenze di base e di rafforzarne l’efficacia, sia attraverso la creazione di percorsi didattici 

comuni, sia attraverso una valutazione che possa anche uscire dallo specifico e fissare proprio nella misurazione del raggiungimento di tali competenze tra-

sversali il suo obiettivo prioritario. 

Finalità degli Assi 

1. FINALITÀ DELL’ASSE DEI LINGUAGGI 

a. Fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di alme-

no una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

2. FINALITÀ DELL’ASSE MATEMATICO /SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

a. Fare acquisire allo studente le abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfe-

ra domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di 

indagine conoscitiva e di decisione. 

b. Facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del 

mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 

3. FINALITÀ DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 

a. Fare acquisire allo studente la capacità di percepire gli eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le ra-

dici del presente; favorire la convivenza civile e l’esercizio attivo della cittadinanza, per una partecipazione responsabile - come persona 

e cittadino - alla vita sociale, ampliando i suoi orizzonti culturali nella costruzione dell’identità personale e nella comprensione dei valori 

dell’inclusione e dell’integrazione; potenziare lo spirito di intrapren- denza e di imprenditorialità. 

4. FINALITÀ DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

a. Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con 

la realtà naturale e sociale. 

b. Nei quattro Assi Culturali sono indicate le direttrici fondamentali attorno alle quali costruire i saperi necessari al conseguimento delle Compe-
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tenze chiave di Cittadinanza: 

c. l’Asse dei Linguaggi, è inteso non solo relativamente alle conoscenze e competenze strettamente linguistiche (che beninteso vanno posse-

dute), ma a quelle comunicative ed espressive più generali; 

d. l’Asse Storico – Sociale, è rivolto non soltanto all’acquisizione delle indispensabili competenze disciplinari, ma anche a permettere una par-

tecipazione responsabile del cittadino alla vita democratica e sociale del proprio paese, ponendo anche attenzione alle necessarie forme di 

multiculturalità. 

e. l’Asse Matematico/ Scientifico–Tecnologico è inteso non solo riguardo al sapere strettamente disciplinare (che ovviamente va posseduto), ma 

anche allo sviluppo delle facoltà di ragionamento e di soluzione di problemi anche utilizzando linguaggi formalizzati; allo sviluppo di metodi 

atti a interrogarsi e comprendere il mondo che ci circonda, con particolare riferimento al metodo sperimentale; 

Programmazione per Assi 

Il Liceo svolge la propria attività didattica seguendo una programmazione per Assi, in cui sono declinate le conoscenze, le abilità, le competenze. 

La programmazione per Assi è pubblicata sul sito del Liceo. 

Disposizioni per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori o di chi esercita la potestà (o dagli studenti negli 

istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta. 

Si ricorda che la scelta effettuata all’atto dell’iscrizione ha validità per l’intero anno scolastico e non è modificabile. Detta scelta ha valore per l’intero corso di 

studi, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni e esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

In base alla normativa gli alunni che hanno deciso di non avvalersi dell’insegnamento di IRC operano una scelta tra una delle seguenti opzioni che la normativa 

prevede: 

-attività didattiche e formative : fruizione di un corso strutturato programmato all’interno del Collegio Docenti, tenendo conto della Circolare ministeriale n. 131 

del 3 maggio 1986 che recita: “Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formati-

vo della personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, 
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di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e dell’esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della con-

vivenza civile”. Ovviamente il docente preposto terrà conto dell’età e della classe degli studenti a lui affidati, nonché degli interessi e delle propensioni degli 

stessi; 

-attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

-libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; 

-non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

N.B. 

1. Gli studenti che optino per l’attività di studio individuale, libero o assistito, dovranno utilizzare gli spazi  che saranno messi a loro disposizione. Lo studente 

dovrà restare inderogabilmente nello spazio assegnato, impegnandosi nella propria attività e mantenendo un comportamento adeguato e rispettoso del personale, 

degli spazi e delle cose. 

2. In caso di scelta di non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (opzione D), è possibile l’entrata posticipata o l’uscita anti-

cipata solo se l’ora di religione coincide con la prima o l’ultima dell’orario curricolare. 
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LA VALUTAZIONE 
La valutazione è momento centrale nella pratica educativa e nel processo di apprendimento degli studenti, e riguarda molti aspetti della vita scolastica. 

La complessità della L.107 apre la strada ad un significativo riassetto dell’intero sistema della valutazione, con tutte le implicazioni che essa assume nel percor-

so individuale di ogni studente/cittadino nell’intero arco della vita. La necessità di aggiornare e di rimodulare gli indicatori in un sistema articolato di compe-

tenze formali, informali e non formali richiede un tempo di riflessione più ampio prima di intervenire su quelle che finora sono state le linee- guida del Liceo e 

che vengono a seguito riportate. 

Il Collegio dei Docenti indica ai Consigli di Classe i criteri generali per la valutazione, in base alla normativa vigente, e relativamente ai seguenti ambiti: 

-Validità dell’anno scolastico 

-Criteri di ammissione alla classe successiva   

-Valutazione del profitto 

-Valutazione del comportamento 

-Attribuzione del credito nel triennio e riconoscimento degli attestati di attività che possono dare accesso al credito formativo 

-Criteri di valutazione per le prove scritte ed orali (Esame di Stato) 

Criteri generali 

Il Collegio dei Docenti adotta, ai fini della verifica delle attività e degli apprendimenti, la suddivisione dell’anno scolastico in due periodi (due quadrimestri o 

trimestre e pentamestre). I Consigli di classe informano le famiglie sull’andamento degli alunni attraverso un incontro pomeridiano in ciascun periodo della 

valutazione; con la consegna della pagella del primo periodo (gennaio); nel quadrimestre/pentamestre, anche mediante informativa scritta intermedia (pagel-

lino). Il Collegio dei docenti stabilisce, inoltre, a norma del CCNL, modi e tempi della comunicazione individuale dei docenti con le famiglie.  

Essendo la valutazione parte integrante della programmazione, il Collegio dei Docenti ne fissa i criteri affinché essa sia chiara e trasparente, in modo tale da 

consentire ai Consigli di classe di adottare criteri omogenei per la misurazione delle prestazioni scolastiche. La valutazione, sia disciplinare che collegiale, 

riguarda i livelli di maturazione e preparazione conseguiti in relazione alla frequenza, alla partecipazione, alla progressione e alla situazione personale dell’a-
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lunno. Essa si basa su osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento e su verifiche periodiche orali e scritte, riguardanti il raggiungimento degli 

obiettivi fissati in tutte le attività programmate. Le valutazioni delle prove scritte, orali e grafiche e i dati delle osservazioni sistematiche saranno raccolti nel 

registro dell’insegnante e costituiranno gli elementi su cui i Consigli di classe baseranno la misurazione dei progressi e la valutazione dei processi di matura-

zione e di apprendimento. In termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Validità dell’anno scolastico 

Riferimenti normativi: Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009); C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richie-

sta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il 

monte ore  annuale di tutte le lezioni curricolari o rientranti nell'organizzazione della flessibilità oraria, e quindi soggette a valutazione. Il Collegio docenti ha 

stabilito la possibilità per ciascun Consiglio di classe di derogare a tale limite per motivati problemi di salute, documentati da strutture pubbliche, o di gravi e 

documentati problemi familiari, “a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati” (DPR 122 cit.). 

Entrano nel computo delle ore di assenza anche quelle legate ad entrate posticipate e uscite anticipate dalle lezioni. 

Lo studente che dovesse superare il numero massimo di ore di assenza ammissibili verrà escluso dallo scrutinio finale e non potrà essere ammesso né alla classe 

successiva, né all'esame di Stato. 

In caso di assenze prolungate e/o saltuarie ma frequenti, la scuola, per mezzo del Coordinatore di classe, provvede ad informare telefonicamente la famiglia; se 

le assenze persistono, il Coordinatore informa le famiglie per iscritto con apposito modulo, con eventuale convocazione della famiglia da parte del Dirigente. 

Criteri di ammissione alla classe successiva 

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che al momento dello scrutinio: 

1. risulteranno aver frequentato le attività scolastiche per almeno i tre quarti del monte ore di ogni disciplina (salvo le deroghe previste); 

2. avranno evidenziato un comportamento generalmente serio e responsabile, valutato con un voto minimo di sufficienza; 

3. avranno riportato una valutazione sufficiente in tutte le discipline essendosi impegnati costantemente nelle attività scolastiche, nella frequenza e nello stu-
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dio; 

4. in sede di integrazione del giudizio finale (agosto-settembre) riporteranno una valutazione positiva dei risultati della verifica successiva ai corsi di recupero 

e della preparazione complessiva. 

Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che al momento dello scrutinio presentino: 

1. per il primo biennio: tre insufficienze gravi + una mediocrità; 

2. per il secondo biennio: quattro insufficienze gravi; 

3. voto di condotta inferiore a 6; 

4. superamento del numero di assenze consentito. 

Sospensione del giudizio in caso di mancato raggiungimento della sufficienza nella/nelle disciplina/discipline 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe può sospendere il giudizio per gli alunni che non abbiano raggiunto la sufficienza nella/nelle disciplina/discipli-

ne (escluso quanto riportato al punto precedente), tenuto conto delle valutazioni espresse nello scrutinio intermedio e dell’esito di eventuali iniziative di soste-

gno e recupero delle insufficienze registrate nel primo periodo, nonché di eventuali aiuti già forniti nello scrutinio dell’anno precedente. 

L’eventuale deroga ai criteri di non promozione alla classe successiva può essere esercitata dal Consiglio di classe, in caso di alunni che presentino una situa-

zione particolarmente problematica, per fondati e gravi motivi. In questi casi, potranno essere assegnate al massimo tre discipline da recuperare. Il Consiglio di 

classe potrà attribuire all’alunno un voto di condotta che tenga conto della situazione globale e della decisione adottata. L’esito sarà comunicato alle famiglie 

attraverso specifica nota, mentre all’albo risulterà la sola indicazione di sospensione del giudizio. 

A conclusione degli eventuali interventi programmati, il Consiglio di classe, in sede di ripresa dello scrutinio, previo accertamento del recupero delle carenze 

formative, valuterà i risultati e formulerà un giudizio che, in caso di esito positivo, comporterà l’ammissione alla classe successiva e l’attribuzione del credito 

scolastico (minimo della banda per il triennio). 

Valutazione del profitto 
La valutazione del rendimento scolastico degli alunni avviene attraverso due momenti distinti: quello della misurazione e quello della valutazione complessiva. 
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La misurazione avviene attraverso prove formali, scritte e/o orali e pratiche, strettamente legate agli obiettivi della programmazione disciplinare, allo scopo di 

accertare le conoscenze e le competenze acquisite da ogni alunno, il livello di sviluppo delle abilità, la capacità di problematizzazione e di rielaborazione perso-

nale dei contenuti. Il numero delle prove è stabilito dai Dipartimenti su indicazione del Collegio dei docenti. La valutazione complessiva è un giudizio globale e 

individualizzato, che non si esaurisce con la media aritmetica dei voti ma tiene in considerazione anche tutti gli altri elementi – formali ed informali – che se-

gnano il percorso culturale e formativo dello studente, tra i quali possono essere inclusi, per quanto riguarda la valutazione disciplinare: 

a. verifiche scritte non strutturate, strutturate e semistrutturate; 

b. verifiche orali; 

c. prodotti di lavoro di gruppo; 

d. prodotti di approfondimenti e lavori individuali; 

e. interventi in dibattiti pubblici o occasioni particolari; 

f. uscite sul territorio; 

g. stage di studio. 

La valutazione del processo di apprendimento può includere, ad esempio, le seguenti osservazioni: 

a. interazioni tra alunni nelle attività di gruppo; 

b. osservazione del lavoro individuale; 

c. quaderno personale degli alunni; 

d. pertinenza degli interventi in classe; 

e. capacità di dialogo disciplinare e pertinenza del linguaggio.  

Altri elementi da tenere in considerazione sono: 

a. impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro; 
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b. livello di autonomia; 

c. progresso rispetto ai livelli di partenza; 

d. esito di iniziative di sostegno e recupero; 

e. maturità di rapporti e relazioni in ambito scolastico, sia con gli alunni sia con i docenti; 

f. regolarità nella frequenza. 

Secondo la normativa vigente (CM 94/2011), in sede di scrutinio sia intermedio che finale è attribuito a tutte le discipline un voto unico. La valutazione è 

espressa in voti numerici: in decimi per la valutazione intermedia e finale, in quindicesimi per le simulazioni delle prove d’esame. 

Con giudizio viene invece espressa la valutazione dell’IRC e delle attività ad esso alternative, e la certificazione delle competenze (I e II biennio) 

Per garantire uniformità di valutazione in tutte le discipline, il Collegio dei Docenti ha adottato dei criteri generali di valutazione, articolandoli in conoscenze, 

abilità e competenze, mettendo in relazione i voti con i livelli previsti  dalla certificazione per competenze (DM 9/2010). 

Per l’assegnazione dei voti si fa riferimento alla seguente tabella di valutazione dei livelli di apprendimento:  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Tabella 11.Valutazione livelli apprendimento 

Voto Indicatori di conoscenze Indicatori di abilità Indicatori di competenze
Livello di certificazione delle 

competenze di base
Corrispondenza giudizi 

IRc/Alternativa

1 - 3 Conoscenze nulle, estremamen-

te lacunose o frammentarie 

Non risponde alle consegne, 

esprimendosi con linguaggio e 
argomentazioni incongrue o 
non pertinenti

Non sa orientarsi nell’analisi di 

problemi semplici e non è in 
grado di applicare operazioni 
risolutive elementari

Non raggiunge il livello base 

delle competenze

Insufficiente

4 Conosce gli argomenti in modo 
vago, superficiale e confuso. 
Distingue i nuclei essenziali 

con difficoltà. 

Risponde alle consegne in 
modo impreciso e con lacune 
anche gravi. Il linguaggio è 

disordinato e scorretto.

Si orienta con difficoltà nell’a-
nalisi di problemi semplici. Ap-
plica procedure di risoluzione 

confuse.

5 E’ in possesso di un esiguo re-

pertorio di conoscenze, delle 
quali coglie solo parzialmente 
rimandi e implicazioni essen-
ziali.

Risponde alle consegne in 

modo  frammentario e incerto. 
Dimostra incerta padronanza 
espressiva.

Esegue compiti semplici, in un 

numero limitato di contesti, con 
errori non gravi. Analizza e ap-
plica procedure risolutive in 
modo non sempre adeguato.

Mediocre

6 Le conoscenze sono corrispon-
denti ai contenuti essenziali 

delle discipline.   

Comprende le consegne e ri-
produce le informazioni appre-

se. Il linguaggio è semplice ma 
corretto.

Analizza ed esegue correttamen-
te compiti semplici. Si orienta 

nell’analisi e nell’applicazione 
di procedure risolutive.

Livello base: lo studente svol-
ge compiti semplici, talvolta 

sotto diretta supervisione, in 
un contesto noto. Possiede 
conoscenze e abilità essenziali 
e sa applicare regole e proce-

dure fondamentali.

Sufficiente

7 Conosce gli argomenti e li col-

loca  correttamente nei diversi 
ambiti disciplinari

Comprende e contestualizza le 

consegne, dimostrando com-
prensione e rielaborazione ap-
propriate, e le sviluppa attra-

verso percorsi di rielaborazione 
complessivamente coerenti.

Sa impostare strategie per la 

soluzione di problemi di media 
complessità, formulando e ap-
plicando corrette procedure.

Buono

Livello intermedio: lo studen-

te svolge compiti complessi in 
un contesto noto, mostrando 
un certo grado di autonomia e 
consapevolezza nell’applica-

zione di regole e procedure 
fondamentali.
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8 Conosce gli argomenti discipli-

nari anche grazie ad approfon-
dimenti personali.

Sviluppa le consegne e risolve 

problemi scegliendo e appli-
cando adeguatamente metodo-
logia, strumenti, materiali ed 

informazioni. Effettua collega-
menti in modo espressivamente 
convincente e con adeguata 
scelta di argomentazioni.

Sa impostare con sicurezza stra-

tegie di risoluzione dei proble-
mi. Si assume la responsabilità 
di portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 
studio. Adegua il proprio com-
portamento alle circostanze nel-
la soluzione dei problemi 

Livello intermedio: lo studen-

te svolge compiti complessi in 
un contesto noto, mostrando 
un certo grado di autonomia e 

consapevolezza nell’applica-
zione di regole e procedure 
fondamentali.

Distinto

9 - 10 Mostra piena padronanza degli 

ambiti disciplinari, con apporti 
personali originali e critici an-
che sul piano interdisciplinare.

A partire dalle consegne svi-

luppa analisi autonome e sa 
esporne in modo efficace i ri-
sultati. Effettua collegamenti in 
modo espressivamente convin-

cente e con sicura scelta di ar-
gomentazioni.

E’ in grado di sviluppare percor-

si di studio autonomi che elabo-
ra con ricchezza e pertinenza di 
riferimenti; l’elaborazione è 
ricca e documentata in modo 

pertinente; risolve con sicura 
padronanza metodologica pro-
blemi anche complessi.

Livello avanzato: lo studente 

svolge compiti e problemi 
complessi in situazioni anche 
nuove, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e 
assumere autonomamente de-

cisioni consapevoli.

Ottimo

Voto Indicatori di conoscenze Indicatori di abilità Indicatori di competenze
Livello di certificazione delle 

competenze di base
Corrispondenza giudizi 

IRc/Alternativa
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Per le discipline dell’Ampliamento dell’Offerta formativa, il Collegio dei Docenti ha deliberato riguardo alla loro incidenza sulle discipline affini curricolari, secondo il se-
guente prospetto: 

Tabella 12. Incidenza discipline Ampliamento Offerta Formativa 

ANNUALITA’ DISCIPLINA 
CURRICOLARE

ORE  
SETTIMANALI

DISCIPLINA  
AMPLIAMENTO

ORE  
SETTIMANALI

PERCENTUALE  
INCIDENZA

1-2 Inglese 3 English 1 25%

1-2 Latino 5 Latin 1 20%

3 Latino 4 Latin 1 25%

1 Matematica 3 Maths 1 25%

2 Matematica 3 Maths 2 40%

3-4 Chimica 2 Chemistry 1 33%

3-4 Matematica 2 Business Stu-
dies

1 33%

3-4 Storia 3 Business Stu-
dies

1 25%

1-2 Matematica 3 Elementi di fisica 
medica

1 25%

1-2 Scienze natu-
rali

2 Citologia ed 
 istologia

1 33%

1-2 Geostoria 3 Storia  
dell’Arte

1 25%

1-2 Ed.Civica 1 Diritto ed Economia 2 50%
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Valutazione del comportamento 

Riferimenti normativi: 

DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni (Statuto delle studentesse e degli studenti). 

Legge 30 ottobre 2008, n.169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università). 

DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento valutazione alunni). 

L’articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009 (“Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento”) indica le finalità della va-

lutazione del comportamento. 

Esso accerta: 

I livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti con particolare riguardo alla cultura della cittadinanza e della convivenza civile; 

la capacità di rispettare le disposizioni che regolano la vita della scuola; 

la consapevolezza negli studenti dell’esercizio dei propri diritti e il rispetto dei doveri. 

La valutazione del comportamento (voto di condotta) è espressa in decimi ed è attribuita collegialmente dal consiglio di classe; concorre alla valutazione com-

plessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo (art. 2, comma 3, 

del D. L. 1 settembre 2008 n. 137). 

La valutazione si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in esse-

re al di fuori di essa. 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe in base alla  tabella di valutazione di seguito riportata. 

Note 

(1) Condizione necessaria per l’attribuzione del 5 in condotta è che allo studente sia stata precedentemente irrogata una sanzione ai sensi del Regolamento di Istituto vigente. 
(2) Il 5 in condotta si attribuisce quando il C.d.C. ravvisa la presenza di una delle seguenti condizioni: 
- La sola voce 1). 
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- La voce 2) associata ad almeno una delle voci 3), 4), 5). 
(3) Se allo studente viene attribuito un voto di condotta inferiore a 7, in sede di determinazione del credito scolastico non potranno essere riconosciuti positivamente la partecipazio-
ne, l’im- pegno e l’ interesse nelle attività didattiche e quindi gli verrà assegnato il punteggio minore della banda di oscillazione (nel caso di classe degli ultimi tre anni). 
(4) Allo studente al quale venga assegnato il voto 9 o 10 in condotta, in sede di determinazione del punteggio di credito scolastico, verrà attribuito il punteggio massimo della 
banda di oscillazione diappartenenza, indipendentemente dagli altri criteri stabiliti (secondo biennio e ultimo anno). 
(5) Voti inferiori al 5 potranno essere assegnati solo in presenza di reati penali molto gravi, in accordo con le sentenze giudiziarie corrispondenti. 

Tabella 12. Valutazione comportamento 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI

10

Comportamento

1. L’alunno si comporta in maniera corretta e rispettosa delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati. 

Contribuisce affinché quanti lo circondano facciano altrettanto.

Obbligatoriamente: 

1, 5 

altre tre voci tra: 2, 

3, 4, 6, 7

2. L’alunno rappresenta un elemento aggregante all'interno del gruppo classe, collaboracon i docenti ed i compagni 
per migliorare gli aspetti quotidiani della vita scolastica.

Interesse e 
partecipazione

3. L’alunno dimostra spiccato interesse per le attività didattiche proposte, partecipa in modo attivo e propositivo al 
dialogo formativo ed educativo, dimostrando un impegno assiduo e costante sia nell'attività svolta a scuola sia nello 
studio e nel lavoro a casa.

4. L’alunno deve aver conseguito una media scolastica di almeno 8/10

Frequenza 5. L’alunno frequenta regolarmente le lezioni con un numero di assenze inferiore al 10%

Impegno
6. L’alunno dimostra un impegno costante sia nell'attività svolta a scuola sia nello studio e nel lavoro a casa.

7. L’alunno rispetta puntualmente le scadenze e svolge il lavoro assegnato.

9

Comportamento 1. L’alunno si comporta in maniera corretta e rispettosa delle norme, delle personee degli ambienti frequentati.

Obbligatoriamente:  

1, 4 

altre due voci tra: 2, 

3, 6

Interesse e 
parteci- pazione

2. L’alunno dimostra interesse per le attività didattiche proposte e partecipa in modo attivo e propositivo al dialogo 
formativo ed educativo.

3. L’alunno deve aver conseguito una media scolastica di almeno 7/10

Frequenza 4. L’alunno frequenta regolarmente le lezioni con un numero di assenze inferiori al 15%

Impegno 5. L’alunno dimostra un impegno costante sia nell'attività svolta a scuola sia nello studio e nel lavoro a casa.

6. L’alunno rispetta puntualmente le scadenze e svolge il lavoro assegnato.

8

Comportamento 1. L’alunno si comporta generalmente in maniera corretta e rispettosa delle norme, delle persone e degli ambienti 
frequentati.

Almeno 4 voci su 5

Interesse e 
partecipazione

2. L’alunno segue le proposte didattiche, ma con impegno non sempre costante e non sempre in maniera attiva

Frequenza 3. L’alunno frequenta regolarmente le lezioni con un numero di assenze inferiori al 25 %

Impegno

4. L’alunno dimostra un accettabile impegno in quasi tutte le discipline sia nell’attività svolta a scuola sia nello 
studio individuale.
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Impegno
5. Generalmente l’alunno rispetta le scadenze e svolge il lavoro assegnato.

7

Comportamento
1. Occasionalmente l’alunno ha avuto comportamenti poco rispettosi delle norme e/o delle persone e/o degli am- 

bienti frequentati, con conseguente ammonizione/i scritta/e nel registro di classe.

Almeno 3 voci su 4

Interesse e parte-
ci- pazione

2. L’alunno, pur non essendosi reso protagonista di importanti atti di indisciplina, ha scarso interesse per le attività 

didattiche proposte e non partecipa attivamente al dialogo formativo ed educativo.

Frequenza 3. L’alunno frequenta regolarmente le lezioni con un numero di assenze inferiori al 25%

Impegno
4. L’alunno dimostra un impegno discontinuo nello studio domestico, spesso nonrispetta le scadenze e non 
svolge il lavoro assegnato.

6

Comportamento

1. L’alunno si è reso protagonista di comportamenti che hanno determinato l'adozione di una o più sanzioni disci- 
plinari di sospensione, ma ha mostrato di essersi ravveduto con concrete azioni riparatorie, recedendo dai suoi 
comportamenti scorretti e modificando positivamente l'impegno,l'interesse e la partecipazione al dialogo didatti-
co ed educativo.

La voce 1, oppure due delle 
altre

2. L’alunno si è reso protagonista di ripetuti e significativi episodi di indisciplinadocumentati sul registro di 
classe.

Interesse e 
parteci- pazione

3. L’alunno rappresenta un elemento disgregante all’interno del gruppo classe, turba ilregolare svolgimento delle 
attività didattiche determinando situazioni conflittuali.

Frequenza
4. L’alunno frequenta in modo discontinuo, con un elevato numero di assenze, ritardi, entrate/uscite ecc., tale da 
comportare diverse ammonizioni sul registro di classe

Impegno 5. L’alunno dimostra un impegno scarso nelle attività di lavoro e di studio domestico.

< 6

Comportamento

1. L’alunno si è reso protagonista di comportamenti (*) che hanno determinato l’adozione di una o più sanzioni 
disciplinari di sospensione per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 15 giorni, ma, a seguito 
dell’irrogazione della/delle sanzioni e dell’eventuale percorso di recupero educativo concordato, non ha mostrato 
alcun segno concreto di reintegro nella comunità scolastica, persistendo nei suoi comportamenti gravemente 
scor- retti. 

(*) L’alunno ha avuto un comportamento gravemente scorretto e irrispettoso nei confronti del Dirigente Scolasti-
co e/o dei docenti e/o del personale scolastico e/o degli altri studenti e/o di chiunque si trovi a frequentare l’am-
biente scolastico o sia coinvolto in attività didattiche; 
lo studente, con comportamenti dolosi o colposi, derivanti dalla consapevole inosservanza delle norme stabilite, 
dei regolamenti vigenti o delle indicazioni di lavoro ricevute, ha danneggiato gravemente strumenti e/o materiali 
e/o strutture di proprietà della scuola o di chiunque si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in 
attività didattiche; 
lo studente si è appropriato indebitamente di beni e/o strumenti e/o materiali di proprietà della scuola o di chiun-
que si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attività didattiche.

Frequenza
2. L’alunno ha fatto registrare un elevato numero di assenze e/o di ritardi, in mancanzadi una documentata causa di 
forza maggiore.

Impegno
3. L’impegno, l’interesse e la partecipazione dell’alunno alle attività didattiche sono statinulli o quasi nulli in tutte le 
discipline.

Interesse e 
parteci- pazione

4. L’alunno non rispetta sistematicamente le scadenze e non svolge il lavoro assegnato.
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Attribuzione del credito nel triennio e riconoscimento degli attestati di attività che possono dare accesso al credito formativo 

Il credito scolastico è il punteggio attribuito ad ogni singolo studente dal Consiglio di classe nello scrutinio finale degli ultimi tre anni di scuola. Esso contribui-

sce per il 25% a determinare la valutazione finale dell’esame di Stato. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

tabella sotto riportata, va espresso con un numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media (M) dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolasti-

ca, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo ed


ucativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.Riferimenti normativi fondamentali: D.M. 24/02/2000 art. 1 comma 2; O.M. n. 

40 2008/9 art. 8 cc. 1, 2, 6, 7 (e successive OO.MM. sugli esami di stato); 

Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99; d.lgs. 62/2017, con la novità sull’attribuzione del credito: 

Tabella 13.attribuzione credito scolastico 

Criteri di attribuzione dei punteggi nell’ambito della banda 

1. Decimale uguale a 0,70: limite inferiore; 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito  V anno

M < 6 - - 7-8

M = 6 7-8 8-9 9-10

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15
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2. Decimale > 0,70: limite superiore; 

3. Con sospensione di giudizio: limite inferiore (anche in presenza di eventuali crediti); 

4. Possibilità di elevazione al limite superiore in presenza di crediti . 

Criteri di attribuzione del credito formativo 
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferi-

sce l’Esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nella loro concreta 

attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame. 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della 

persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione 

(O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). 

Documentazione dell'attività svolta 
La documentazione relativa alle esperienze valutabili come crediti formativi deve consistere in un’attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni 

presso i quali l’alunno ha realizzato le esperienze. 

Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione. 

Ogni documentazione deve contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del candidato e specificare il numero di ore effettivamente impegnate, che deve 

essere congruo in relazione al monte ore previsto per l'attività stessa. 

La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria della scuola e, in copia, al coordinatore di classe entro il 15 maggio di cia-

scun anno. 

 La partecipazione alle attività integrative (es. progetti della scuola) non dà luogo all’attribuzione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite al-

l’interno della scuola e, pertanto, concorre alla definizione del credito scolastico. Il collegio delibera, all’inizio di ogni anno scolastico, quali siano i progetti che 
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danno accesso al credito e la loro valutazione (genericamente indicata con 0,2 punti di credito per ogni attività, di durata non inferiore a 20 ore, che l’alunno 

abbia frequentato almeno per l’80% delle ore previste). 

Non danno diritto ad accedere al credito tutte le iniziative complementari (es. visite guidate, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali, manifestazioni varie in orario 

di lezione).                                                                       Tabella 14. Credito scolastico e formativo 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ PUNTEGGIO

Credito scolastico

Partecipazione attività di orientamento 0,2

Tutoraggio alunni 0,2

Giornata FAI 0,2

Olimpiadi della Lingua Italiana, di Matematica, della Fisica, di Filosofia 0,2 punti per qualificazione provinciale/regionale 

0,3 punti per qualificazione nazionale 

0,4 punti per piazzamento entro i primi 5 posti in graduatoria nazionale

Concorsi di traduzione 0,2 punti per qualificazione provinciale/regionale 

0,3 punti per qualificazione nazionale 
0,4 punti per piazzamento entro i primi 5 posti in graduatoria nazionale

Frequenza IRC o attività alternativa 0,05 buono 

0,1 distinto 

0,2 ottimo

Credito formativo

Certificazioni europee Lingue Straniere di livello B2 e superiori (lingua inglese, V liceali) 0,4

Certificazioni europee Lingue Straniere di livello B1 (lingua inglese, per le classi III e IV liceali) 0,3

Certificazioni europee Lingue Straniere (per lingue diverse dall’inglese) 0,2 (livello A2) 

0,3 (livello B1) 

0,4 (livello B2 e superiori)

Conservatorio di Musica (con certificazione finale di corso) o superamento di esami intermedi e finali presso i 

Conservatori

0,4

Patente ECDL 0,4

Esami ECDL (almeno 3 moduli) 0,2

Partecipazione Progetti PON (almeno 80% monte orario) 0,2

Esperienze di stage lavorativo certificato/attività lavorativa coerente con il corso di studi pari ad almeno 25 ore 0,2

Attività continuative di volontariato, di solidarietà e di cooperazione, certificate (almeno 60 ore) 0,2

Corsi per arbitri sportivi e allenatori federazioni CONI con almeno 40 ore di frequenza ed esame finale 0,2

Attività sportive riconosciute dal CONI a livello provinciale, regionale o nazionale a condizione che le attività agonistiche abbiano 

durata annuale

0,2
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Criteri di valutazione delle prove di verifica 
Le griglie relative alle prove di verifica degli apprendimenti, condivise dalle diverse discipline, sono disponibili sul sito della scuola. 

Mobilità studentesca internazionale 
“I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni. Le 

esperienze di studio compiute all’estero da alunni italiani delle scuole secondarie di 2° grado, attraverso soggiorni individuali, sono valide per la riammissione 

nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di studi 

italiani.” (TU/94 C.M. 181/97 – C.M. 236/99) 

Al fine di assicurare un proficuo curricolo scolastico, agli studenti che scelgono di trascorrere un anno all’estero e per garantire che l’arricchimento personale e 

culturale del soggiorno non sia accompagnato da troppe lacune in qualche disciplina, si ritiene opportuno dare indicazioni operative affinché l’esperienza con-

senta un corretto proseguimento degli studi in Italia. 

• Frequenza anno scolastico all’estero 

Gli studenti italiani che scelgono di trascorrere un anno all’estero iscrivendosi ai programmi di mobilità internazionale devono: 

1) essere promossi alla classe quarta senza debito formativo; 

2) impegnarsi a scegliere all’estero i corsi più coerenti con i programmi del curricolo italiano; 

3) impegnarsi a recuperare , durante il soggiorno all’estero e/o durante le vacanze estive, i programmi delle discipline non studiate all’estero. 

• Prima della partenza lo studente riceverà un syllabus concordato dai dipartimenti, indicante i contenuti essenziali propedeutici alla frequenza dell’anno suc-

cessivo alla esperienza all’estero, le conoscenze /competenze indispensabili e le indicazioni di lavoro per un efficace reinserimento in classe.  

Gli studenti interessati alla mobilità riceveranno  tale documento da un docente di riferimento ( tutor o coordinatore di classe) indicato dallo stesso Consiglio di 

classe   con cui lo studente e i genitori potranno tenersi in contatto.  

• Durante la permanenza all’estero lo studente  si impegna a restare in contatto con il docente di riferimento nominato dal Consiglio di Classe e a scambiare 

reciproche informazioni con la classe di provenienza e seguire lo studio delle discipline svolte nella scuola italiana. 

 63



• Riammissione al liceo classico “Dante Alighieri” 

Al rientro dall’esperienza all’estero lo studente dovrà presentare immediatamente dopo il suo arrivo in Italia: 

-certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera; 

-materie svolte con i relativi programmi; 

-giudizi e valutazioni nelle singole discipline. 

• Prove integrative al ritorno dal soggiorno all’estero 

A) Dopo un soggiorno all’estero inferiore all’anno scolastico, lo studente sostiene delle interrogazioni entro il primo mese di frequenza in Italia, previo ac-

cordo con i docenti, sulla parte di programma non svolta in classe in Italia.  

B) Dopo un soggiorno all’estero di un anno scolastico, lo studente deve sostenere con i docenti del proprio consiglio di classe per l’assegnazione del credito 

scolastico : 

1. un accertamento scritto di greco e di latino; 

2. un colloquio orale costituito di due parti: 

a) relazione di non più di 15 minuti sulla propria esperienza all’estero  anche accompagnata da una presentazione multimediale 

b) colloquio multidisciplinare su tutte le discipline del curricolo del liceo che non hanno fatto parte del Piano di studi all’estero e sulla base delle indicazioni 

contenute nel syllabus concordato dai dipartimenti, ricevuto prima della partenza.  

• PCTO durante la mobilità 

La nostra scuola recepisce quanto previsto dalla L.107/2015 comma 35 e dai Chiarimenti interpretativi ASL Marzo 2017 ( Nota MIUR prot. N. 3355 del 28 

marzo 2017, punto 7) in merito all’adempimento dell’obbligo di PCTO e riconosce la mobilità all’estero come percorso di PCTO. 
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La mobilità internazionale studentesca infatti concorre a raggiungere competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal mercato del 

lavoro  (p. es. problem solving, capacità comunicative, flessibilità, rispetto di nuove regole, gestione delle relazioni, spirito di iniziativa, team working, gestione 

delle informazioni, sviluppo del senso di cittadinanza europea e mondiale, dell’apertura culturale/interculturale; della conoscenza di sé attraverso processi di 

autoanalisi e di rafforzamento della personalità grazie alla gestione di situazioni nuove, che richiedono flessibilità, responsabilità )  e comporta lo studio e la 

pratica intensiva della lingua straniera compreso il linguaggio tecnico-specialistico, tutti elementi di eccellenza da valorizzare nella certificazione delle compe-

tenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo (cfr. Nota MIUR prot. N. 3355 del 28 marzo 2017, punto 7).  

Gli studenti a tal proposito dovranno presentare i seguenti documenti rilasciati dalla scuola di accoglienza e/o dall’agenzia o Ente promotore del progetto di 

mobilità: 

1.  dichiarazione della permanenza all’estero con l’indicazione del luogo e del periodo; 

2. dichiarazione di attività riconducibili al PCTO svolte durante il periodo all’estero; 

3. certificazione delle competenze acquisite; 

competenze certificabili: 

-esercizio della propria autonomia 

-attitudine al team working 

-assunzione di responsabilità 

-interculturalità 

Il C. di C. ha la responsabilità di riconoscere, valutare tali competenze e di redigere il Certificato delle Competenze acquisite ai fini del PCTO riconoscendo: 

-70 ore per mobilità 1 anno 

-35 ore per mobilità 6 mesi 
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-20 ore per mobilità 3 mesi 

-15 ore per lo Scambio di Classe o per lo Stage Linguistico 

Normativa di riferimento 

Art. 192 comma 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 

Nota MIUR – n. 2787 del 20/04/2011 

Nota MIUR n. 843 del 10/04/2013: “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale” 

Nota MIUR n. 3355 del 28/03/2017 “Attività di alternanza scuola lavoro – chiarimenti interpretativi” 

Il diritto allo studio dell’alunno malato 
La nostra Costituzione (art. 3) garantisce il diritto allo studio come diritto inalienabile della persona, cioè diritto soggettivo fondamentale, volto a determinare il 

pieno sviluppo della persona umana, al di là degli ostacoli che possono verificarsi nel suo percorso di crescita. Tale diritto, riconosciuto come è noto anche dalla 

Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, deve essere garantito anche all’alunno che, per motivi di salute, non può assicurare la regolare frequenza 

scolastica, come nel caso di ricoveri prolungati in ospedale. 

La “Scuola in ospedale” consente ai ragazzi malati di poter esercitare il diritto allo studio nei periodi di degenza ospedaliera, affinché essi possano, nonostante 

la malattia, crescere, conoscere ed apprendere. Si riconosce in sostanza ai giovani pazienti il diritto-dovere all’istruzione, contribuendo a prevenire la dispersio-

ne scolastica e l’abbandono. 

Il servizio di Istruzione domiciliare viene attivato per gli alunni impediti alla frequenza scolastica per un periodo superiore a 30 giorni a causa della malattia ed 

è finalizzato ad assicurare il reinserimento dell’alunno nella classe di appartenenza. 

Anche l’istruzione domiciliare si connota come una particolare modalità di esercizio del diritto allo studio, che consente agli alunni già ospedalizzati di conti-

nuare a casa il proprio processo di apprendimento, usufruendo di forme di flessibilità e personalizzazione. 
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Fondamentale è quindi il ruolo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che permettono di costruire nuovi percorsi in cui studio, gioco e mul-

timedialità si intrecciano in modo coinvolgente, rendendo possibile il contatto con la scuola e con i compagni della classe di provenienza. 

E’ infatti necessario utilizzare tutte le strategie a nostra disposizione per comunicare, collaborare e condividere esperienze, iniziative e risorse per la messa a 

punto di interventi che hanno il fine di promuovere il benessere e la crescita della persona in situazione di difficoltà. 
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RECUPERO E SOSTEGNO 
Il Liceo adotta tutte le possibili strategie per favorire il recupero ed il potenziamento di abilità e conoscenze. 

Sospensione attività didattica curricolare 

In tale periodo i docenti potranno attivare una didattica modulare flessibile per fasce di livello all’interno del gruppo classe (gruppo con attività di recupero / 

gruppo con attività di approfondimento / gruppo con attività di valorizzazione). 

Istituzione di sportelli didattici di studio assistito, nell'intero corso dell'anno, in Latino, Greco e Matematica. 

Corso di recupero (in Latino, Greco e Matematica) 

Rivolto   ad   alunni   con gravi insufficienze nella pagella del primo periodo o nel pagellino infraquadrimestrale. 

 Tutoraggio alunni “eccellenti”(peer to peer) 

Pacchetti di un numero variabile di ore rivolti ad alunni di tutte le classi. 

Attività di sostegno per le classi quinte liceali 

Rivolto agli alunni delle terze liceali come “sostegno”: 

 per la seconda prova scritta dell’esame di Stato (Latino/Greco); 

per la preparazione ai test selettivi di accesso alle facoltà a numero chiuso o ai test di orientamento. 

Corsi di recupero estivi  

(Italiano Biennio, Latino, Greco, Matematica, Inglese) 

Rivolti agli alunni con sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva. 
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INCLUSIONE E ORIENTAMENTO 
Per favorire l’inclusione e il successo formativo di tutti gli studenti, il liceo Classico Dante Alighieri si propone di: 

a. Individuare una funzione strumentale per l’inclusione 

b. Elaborare un protocollo per l’accoglienza degli alunni con BES, volto a definire tutte le pratiche di accoglienza ed attivare degli interventi di supporto 

(attivazione corsi di italiano L2 per stranieri, potenziamento dei linguaggi specifici o potenziamento disciplinare etc…); 

c. Elaborare un protocollo volto alla definizione di pratiche condivise di inclusione 

d. Promuovere percorsi di formazione/aggiornamento per docenti e consigli di classe su modelli e pratiche di inclusione 

e. Rilevare e monitorare costantemente gli allievi con BES presenti nella scuola; 

f. Promuovere e supportare attività volte a rimotivare studenti che faticano a vivere con benessere il contesto scolastico, attraverso percorsi di PCTO e pro-

getti mirati per il recupero della dispersione; 

g. Favorire e monitorare la personalizzazione dei percorsi formativi per gli allievi con BES e con disagio; 

h. Elaborare un adeguato progetto di assistenza specialistica per gli alunni che ne hanno diritto; 

i. Favorire una didattica che preveda il coinvolgimento attivo degli studenti e la loro partecipazione (attività laboratoriali, lavoro di gruppo, peer learning, 

cooperative learning, flipped classroom, utilizzo nuove tecnologie etc…) 

Annualmente viene redatto il PAI, Piano Annuale dell’Inclusione, come di seguito riportato:  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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a. s.2020-2021

A. Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio prevalente): n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

➢ Minorati vista

➢ Minorati udito

➢ Psicofisici 15

➢ Altro

2. disturbi evolutivi specifici

➢ DSA 14

➢ ADHD/DOP

➢ Borderline cognitivo

➢ Altro 2

3. svantaggio

➢ Socio-economico

➢ Linguistico-culturale 1

➢ Disagio comportamentale/relazionale 1

➢ Altro (condizioni di salute fisica) 1

Totali 34

% su popolazione scolastica 4,89%

N° PEI redatti dai GLO 15

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 18

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria -
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) No

Assistente specialistico Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) No

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) No

Funzioni strumentali / coordinamento Sì

Referenti di Istituto Sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sì

Docenti tutor/mentor No

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì /No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni No

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva No

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva No

Altri docenti

Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì
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Tutoraggio alunni No

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva No

C. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili No

Progetti di inclusione / laboratori integrati No

D. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva No

Coinvolgimento in progetti di inclusione No

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante No

E. Rapporti con servizi sociosanitari territo-
riali e istituzioni deputate alla sicurez-
za. Rapporti con CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità Sì

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili No

Procedure condivise di intervento sulla disabilità Sì

Procedure condivise di intervento su disagio e simili No

Progetti territoriali integrati No

Progetti integrati a livello di singola scuola No

Rapporti con CTS / CTI Sì

F. Rapporti con privato sociale e vo-
lontariato

Progetti territoriali integrati No

Progetti integrati a livello di singola scuola No

Progetti a livello di reti di scuole No

G. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo- didattiche / gestione della classe No

Didattica speciale e progetti educativo- didattici a prevalente tematica inclusiva No

Didattica interculturale / italiano L2 No

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) No

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) No
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo x

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti

x

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive x

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola x

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuo-
la, in rapporto ai diversi servizi esistenti

x

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

x

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di per-
corsi formativi inclusivi

x

Valorizzazione delle risorse esistenti x

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizza-
zione dei progetti di inclusione

x

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo

x

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno a. s. 2021/2022

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
Risorse umane: 

Dirigente Scolastico (coadiuvato dai componenti del suo staff): coordina il processo di inclusione per gli alunni con BES; garantisce idonee risorse professionali ed economiche (organico di sostegno, 
interventi di assistenza specialistica, formazione classi e CdC) e adeguata organizzazione degli spazi e degli strumenti necessari. 

Staff Dirigenziale: contribuisce a coordinare il processo di inclusione per gli alunni con BES, aggiorna sulle direttive e propone corsi di formazione specifici per docenti. 

Referenti Assi dipartimentali: curano la progettazione del curricolo di istituto relazionandosi con le altre figure professionali. 

Funzioni strumentali: si occupano delle aree di intervento, stabilite dal collegio docenti. 

Referente GLI: coordina le fasi di predisposizione dei PEI/PDP/PEP (osservazione-progetto-monitoraggio- valutazione) in accordo con CdC, famiglia, equipe medica e assistenti specialistici. 

Nucleo Autovalutazione: rileva le criticità ed i punti di forza; individua le priorità strategiche con i relativi obiettivi di miglioramento; monitora la realizzazione del PTOF. 

Referente INVALSI: cura le modalità di proposizione delle prove INVALSI con una particolare attenzione agli allievi con BES. 

Coordinatori di classe: recepiscono le segnalazioni delle famiglie e quelle emerse in sede di CdC e le comunicano ai referenti Assi e al referente GLI; coordinano la progettazione e l’attuazione dei 
PDP; raccolgono i materiali didattici prodotti e li trasmettono ai referenti Assi. 

Docenti curricolari: progettano e attuano i PDP e i PEI (con i docenti di sostegno e gli Assistenti Specialistici e alla CAA); partecipano ai CdC e ai GLO per la verifica dei percorsi educativo-didattici. 

Docenti per il sostegno: svolgono funzione di mediatori fra tutte le componenti coinvolte nel progetto educativo; coordinano l’elaborazione e l’attuazione dei PEI; sono garanti dei bisogni dei singoli 
alunni con disabilità (L. 104/92) e si attivano per i necessari interventi; collaborano attivamente con i docenti curricolari per garantire il benessere dell’intero gruppo classe; si confrontano tra loro sulle 
esperienze in atto e condividono i materiali didattici prodotti. 

Assistenti specialistici e alla CAA: collaborano alla stesura del PEI e alla sua attuazione e partecipano ai GLO; realizzano interventi integrati con quelli educativi e didattici dei docenti; supportano gli 
alunni nelle loro difficoltà e promuovono la loro autonomia, la socializzazione tra pari e l’inclusione nel contesto scolastico; collaborano con le famiglie; favoriscono uscite sul territorio e visite guidate; 
promuovono e valorizzano strategie alternative di comunicazione. 

Alunni: collaborano ad attività di tutoring, gruppo cooperativo e peer education. 

Personale ATA: collabora attivamente alla realizzazione degli interventi proposti; garantisce l’assistenza di base per gli allievi che ne necessitano. 

Responsabile per la sicurezza: recepisce le segnalazioni circa la presenza di barriere fisiche e ne richiede e promuove l’intervento di superamento.
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Organi a livello collegiale: 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): presieduto dal D.S. e costituito da: FF.SS.; referenti Assi dipartimentali; referente GLI; rappresentanza di docenti di sostegno; rappresentanza di genitori di allievi 
BES; rappresentanza di personale ATA con competenze specifiche; rappresentante allievi; referente assistenti specialistici e alla CAA. Si riunisce periodicamente con i compiti di: 

• Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
• Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell’Amministrazione; 
• Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/ metodologie di gestione delle classi; 
• Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
• Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO sulla base delle effettive esigenze ai sensi dell’art.1 comma 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione 

del PEI come stabilito dall’art.10 comma 5 della legge 30 luglio 2010 n.122; 
• Raccolta e coordinamento delle proposte formulate in sede di CdC per la redazione dei PDP/PEP; 
• Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

Collegio Docenti: al termine di ogni a.s. verifica i risultati del PAI; discute e delibera il PAI proposto dal GLI per il nuovo anno scolastico. 

Consiglio di Classe: recepisce le segnalazioni di BES; definisce e verifica l’attuazione del percorso personalizzato (PDP/PEP), che viene condiviso con la famiglia. 

GLO: è formato dal CdC allargato a tutte le componenti interessate (genitori dell’allievo, studente, figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica); definisce e verifica l’attuazione 
del percorso individualizzato (PEI) per gli alunni con certificazione ai sensi della L.104/92 e del percorso personalizzato (PDP/PEP) per gli allievi con BES in situazione di particolare fragilità. 

Organi a livello territoriale: 

CTS: il Centro Territoriale di Supporto gestisce la rete di supporto al processo di integrazione con particolare riferimento alle iniziative di formazione/informazione dei docenti e all’ausilio delle nuove tec-
nologie.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Previsione di corsi di aggiornamento sulla strutturazione di prove esperte, sulla gestione degli studenti e sulle dinamiche relazionali con il gruppo classe e sulle strategie didattiche e valutative rispetto ad 
allievi con disabilità e con BES. 

Informazione continua ed aggiornata ai docenti su convegni, incontri, corsi di formazione, tematiche e normativa specifica sulla base delle offerte proposte alla scuola da CTS, associazioni di settore, ecc. 

Sensibilizzazione ad una libera circolazione e scambio di esperienze e di materiali didattici prodotti all’interno della scuola.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Valutazione dei percorsi educativo-didattici personalizzati: è svolta in fase intermedia (entro aprile) e finale (entro giugno) nella seduta dei GLO per gli alunni con disabilità e dei CdC per gli allievi con BES. 

Verifiche e valutazioni didattiche degli alunni con BES: vengono seguiti i criteri stabiliti nei rispettivi PEI/PDP/PEP, in considerazione delle opportune misure dispensative/compensative adottate nei singoli 
percorsi educativi sulla base delle specifiche esigenze degli alunni. 
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In particolare, la predisposizione delle prove per classi parallele viene effettuata secondo i seguenti criteri: agli allievi con PEI differenziato si somministra una prova 
differenziata, predisposta dal docente di sostegno in accordo con il docente curricolare; agli allievi con PEI semplificato si somministra una prova equipollente, elabora-
ta dal docente di sostegno e dal docente curricolare; agli allievi con BES si prevede di somministrare una prova personalizzata condivisa dal docente curricolare con il 
referente di Asse ed il referente GLI.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Il referente GLI o la F.S.: coordinano le fasi di predisposizione dei PEI/PDP/PEP (osservazione-progetto- monitoraggio-valutazione) in accordo con CdC, famiglia, 
equipe socio-sanitaria, assistenti specialistici e  alla CAA. 
I docenti per il sostegno: coordinano e mettono in atto il PEI con la collaborazione di tutti i docenti curricolari e degli assistenti specialistici e alla CAA, fornendo oc-
casioni per l’autodeterminazione degli allievi e favorendo al massimo le opportunità di condivisione dei processi di apprendimento e di inclusione all’interno del gruppo 
classe. 
Gli assistenti specialistici e gli assistenti alla comunicazione collaborano con i CdC all’attuazione dei PEI e alla loro verifica e valutazione nelle sedute dei GLO, sup-
portano gli alunni nell’acquisizione della loro autonomia, favoriscono l’inclusione e creano opportunità di autodeterminazione per gli alunni. 
La metodologia d’intervento si fonda su di un confronto continuo tra tutti gli operatori coinvolti attraverso l’azione di coordinamento del docente referente e dei coordi-
natori dei CdC, in modo da poter monitorare costantemente i processi educativi e formativi in atto.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

Collaborazione con operatori specialistici (ASL di Latina e di Priverno, Centro di riabilitazione Armonia, specialisti, psicologi e terapisti privati indicati dalle famiglie) 
direttamente coinvolti nei percorsi educativi personalizzati. 
Collaborazione con Enti Pubblici: Amministrazioni comunali (assegni per l’acquisto libri scolastici) e Regione Lazio (progetto di assistenza specialistica agli alunni 
disabili e DSA, progetto di assistenza alla CAA). 
Collaborazione con strutture pubbliche e agenzie private (Museo Terra Pontina, Biblioteca Comunale Aldo Manuzio, C.R.I., Unicredit, Orange Dream, le Università La 
Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata, Luiss di Roma, Bocconi di Milano, Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale ed il Liceo scientifico Leonardo Da Vin-
ci di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, Comune di Sermoneta, FAI-delegazione di Latina). 

Collaborazione con Associazione Italiana Persone Down, LatinAutismo e Diaphorà, nell’ambito della realizzazione di attività di sensibilizzazione e della partecipazio-
ne a specifici progetti PON.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Condivisione e corresponsabilità delle famiglie nell’attuazione dei PEI/PDP/PEP predisposti dai GLO e dai CdC; 
incontri periodici con i docenti per monitorare ed eventualmente modificare le fasi di attuazione degli interventi educativo-didattici (almeno tre volte/anno: entro fine 
ottobre, entro aprile, entro fine giugno e quando lo si ritenga necessario). 

Partecipazione della componente genitori al GLI, collaborazione alla fase di progettazione e verifica delle attività inclusive d’Istituto.

 76



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Percorsi formativi inclusivi (alunni con BES): 

• Finalità generali degli interventi specifici 
• Favorire il processo di crescita valorizzando le peculiarità individuali;
• Favorire il processo di autodeterminazione;
• Favorire un ambiente sereno e accogliente;
• Favorire una partecipazione attiva alla vita scolastica.

• Obiettivi 
• Sviluppare e consolidare le conoscenze, competenze ed abilità nei diversi ambiti educativi, in relazione alle proprie potenzialità e spendibili nel mondo reale.
• Superare ogni tipo di barriera che possa ostacolare i processi di formazione e apprendimento di ogni singolo alunno.
• Introdurre facilitatori che favoriscano la partecipazione concreta al contesto scolastico.

• Strumenti di attuazione 
• Dopo un iniziale periodo di osservazione e conoscenza dell’alunno, predisposizione del PEI/PDP/PEP in sede di GLO/CdC in accordo con tutte le parti interes-

sate, con la famiglia e con l’alunno.

• Strategie di intervento 
• Ottimale organizzazione delle risorse nella fase di ingresso e accoglienza (formazione del gruppo classe, articolazione delle cattedre, predisposizione dell’orario 

settimanale, scelta e ubicazione dell’aula, convocazione CdC prima dell’inizio delle lezioni);
• Realizzazione di un protocollo di accoglienza nell’ambito dell’inclusione;
• Promozione di pratiche inclusive condivise da tutta la comunità scolastica;
• Ascolto dei bisogni dell’alunno;
• Condivisione del progetto educativo-didattico da parte di tutti i docenti;
• Verifica periodica ed eventuali adattamenti in itinere in sede di GLO/CdC;
• Condivisione e collaborazione costante con le famiglie;
• Organizzazione di visite d’istruzione con attenzione alla scelta delle mete in chiave inclusiva.

• Risorse strumentali 
• Laboratori: laboratori informatici (n.2), laboratorio multimediale (n.1), laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, n.1 aule-laboratorio (in allestimento) per 

attività specifiche (pratico- operative) per gli alunni con disabilità grave.
• Spazi attrezzati: biblioteca, spazio cineforum, auditorium, palestra e spazi esterni.
• Sussidi informatici da mettere a disposizione personale degli alunni con disabilità e/o con BES: notebook, iPAD, stampante, tastiera. Da acquisire: mouse facili-

tati, casse acustiche, microfoni, pen drive, LIM, software specifici e dizionari in formato elettronico.
• Materiale didattico vario, libri e testi scolastici in comodato d’uso, giochi didattici.
• Ausili specifici: sollevatore a comando elettrico nel bagno disabili; il montascale per l’accesso ai laboratori del piano inferiore; un montascale mobile. Emerge la 

necessità di un supporto mobile estensibile per consentire la distensione dell’allievo che ne abbia esigenza (sarebbe utile anche l’inserimento di un infisso nella 
finestra) per il bagno degli allievi con disabilità al piano terra.
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Valorizzazione delle risorse esistenti 
Gli spazi e le attrezzature collettive sono abbastanza accessibili agli alunni: quasi tutti gli accessi sono dotati di ascensore (auditorium-biblioteca) e di servo-scala. Gli 
alunni con disabilità e BES possono fruire di tutti i sussidi informatici in possesso sia per le lezioni curricolari che per progetti e attività individualizzate. 
I collaboratori scolastici dovranno prestare assistenza di base per l’uso dei servizi igienici e per la cura della persona agli alunni non autonomi (il bagno disabili è dotato 
di sollevatore elettrico). 
Si valorizzano le competenze specifiche dei docenti (come espresse nei CV personali) e degli altri operatori presenti nella scuola nell’ambito degli interventi di didattica 
inclusiva.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Presentazione di progetti presso Enti Esterni (MIUR, Enti Locali, Fondazioni, ecc.): 
• Progetto di assistenza specialistica e alla CAA per alunni con disabilità e DSA, che prevede l’attivazione di progetti di didattica inclusiva, attraverso l’intervento 

di assistenti specialistici e alla comunicazione, secondo il Piano di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità. 
• Progetto di PCTO: 

C.R.I., Unicredit, Orange Dream, Diaphorà, FAI-delegazione Latina, comune di Latina.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo 

Particolare attenzione viene riservata alla fase di accoglienza del nuovo alunno e della sua famiglia, sia nella fase di conoscenza (mesi di marzo/maggio), sia in quella di 
ingresso nella nuova scuola (mese di settembre). Il referente GLI sollecita e organizza contatti con la famiglia, con la scuola di provenienza e con gli operatori socio-
sanitari e collabora alla realizzazione di eventuali progetti-ponte per alunni con grave disabilità. 
Il referente GLI e la F.S. promuove ed organizza: 

1) in entrata, attività di incontro e conoscenza della nuova realtà scolastica; informa preventivamente il GLI su casi di alunni con disabilità o disagio; 
2) in uscita, attività di conoscenza del mondo dell’Università e del mondo del lavoro.
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Orientamento-PCTO 
Il Progetto PCTO costituisce un’attività di interazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro rivolto a tutti gli studenti che frequentano il secondo bien-

nio e l’ultimo anno. Esso ha come momento centrale lo svolgimento, da parte degli studenti, di stage di lavoro presso associazioni, enti o Musei operanti  in vari 

campi in modo da fare acquisire agli allievi una consapevolezza di sé e delle proprie capacità e di trasferire le competenze scolastiche in un contesto lavorativo. 

Tale progetto costituisce una fase fondamentale di un percorso a valenza orientante, che vuole sviluppare nei giovani la capacità di effettuare scelte consapevoli, 

relativamente al loro futuro universitario e lavorativo, e stimolare interessi professionali. Esso rappresenta un primo reale momento di contatto con le caratteri-

stiche e le esigenze del mondo del lavoro e sfocia nelle diverse attività di raccordo tra l’ultimazione del curriculum degli studi e l’inserimento post diploma. 

 Il progetto, realizzato nel nostro Liceo, si basa  su tre principi fondamentali :  

l’attività didattica come punto di riferimento per l’esperienza di stage;  

l’esperienza di stage in funzione formativa e orientante  e non semplicemente addestrativa - esecutiva;  

la partecipazione attiva degli studenti.  

Per la Scuola, il Progetto rappresenta uno scambio di esperienze col mondo del lavoro ; una verifica dell’adeguatezza dei programmi; un aggiornamento e una 

messa a punto delle metodologie didattiche. 

 Per gli Studenti, il Progetto rappresenta un’esperienza diretta in contesti di lavoro reale; una diversa modalità per acquisire  delle competenze ; un orientamento 

per le future scelte. 

Criteri di individuazione /scelta dei partner  
a. percorsi offerti dalle strutture individuate  il più possibile coerenti con l’indirizzo di studio e/o con i possibili interessi degli allievi  

b. offerta formativa  correlata allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio  

c. disponibilità dei responsabili/dirigenti  

d. presenza, all’interno delle strutture, delle figure professionali necessarie alla  formazione di base  

e. facilità negli spostamenti (sedi/scuola) e conseguente taglio dei costi e dei tempi  

f. capacità organizzative e strutturali;  disponibilità di attrezzature  tecnologiche   
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Progetti attivati  

-Museo Terra Pontina 

“Miti e Mostri nella Divina Commedia” 

L’intervento consiste in un percorso formativo di approfondimento finalizzato all’acquisizione di competenze utili all’esercizio di ricerca-azione nell’ambito 

multidisciplinare storico, letterario, scientifico, artistico e informatico.  

Indagine preliminare e ricerca con redazione di testi a cui abbinare immagini frutto di ulteriore ricerca nell’ambito della produzione artistica pittorico-grafica 

affini al tema nel periodo dal medioevo al contemporaneo.  

Realizzazione in digitale di tavole con composizione armonica e libera delle immagini scelte.  

Progettazione e realizzazione di tavole utili per un eventuale e successivo tutoraggio ad alunni della scuola primaria, un approccio ludico-espressivo agli ar-

gomenti trattati su cui riflettere…disegnando e colorando. 

-F.A.I. 
“Apprendisti Ciceroni®” quale esperienza di cittadinanza attiva per far nascere nei giovani la consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici 

rappresentano per il sistema territoriale. Gli Apprendisti Ciceroni® vengono coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula, per studiare 

un bene d’arte o natura del loro territorio, poco conosciuto, e fare da Ciceroni illustrandolo ad altri studenti o ad un pubblico di adulti. 

-Orientamentoinrete (Sapienza Università di Roma) 
Interventi di formazione e di riallineamento sui saperi minimi in italiano e in inglese, in presenza e online, finalizzati a preparare al meglio gli studenti ad 

affrontare le prove d’ingresso ai corsi di area biomedica e psicologica, e gli esami del primo anno di corso: corsi online, esercitazioni, interventi frontali. 

-C.R.I. 
La CRI e il suo ruolo nel terzo settore  

Compiti di segreteria 
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Compiti di Logistica 

Organizzazione e partecipazione agli eventi Giornate 

informative sulle varie campagne di CRI  

Raccolta e distribuzione viveri 

-Unicredit 
Mondo dell’imprenditorialità 

Sostenibilità nel tempo dell’idea di impresa 

-Biologia con curvatura biomedica 
Dall’anno 2018-2019 l’Istituto è stato selezionato per l’attivazione del percorso di orientamento e potenziamento “Biologia con curvatura biomedica” 

Il percorso “Biologia con curvatura biomedica” si configura quale percorso sperimentale con una struttura molto flessibile. Esso si articola in periodi di 

formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale che si attua presso le strutture sanitarie individuate dall’ Ordine dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciale. 

La sperimentazione è indirizzata agli studenti delle classi terze, ha una durata triennale (con un totale di 150 ore), con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore 

tenute dai docenti interni di scienze, 20 ore dai medici indicati dall’ordine provinciale, 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie individuate dall’ Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciale in modalità A.S.L. 

L’accertamento delle competenze acquisite avviene in itinere in laboratorio attraverso la simulazione di “casi”. 

A conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è prevista la somministrazione, con cadenza bimestrale, di un test: 45 quesiti a scelta multipla 

Principali caratteristiche che contraddistinguono il percorso: 

- forte valenza orientativa, riferita sia al proseguimento degli studi in ambito accademico, sia all’ingresso nel mondo del lavoro 

- valorizzazione dell'apprendimento esperienziale, tramite la realizzazione di una quota significativa di attività in modalità di PCTO 

- conseguimento da parte degli studenti di una più solida e consapevole preparazione in vista dei test di accesso ai corsi universitari dell’ambito biomedico a 
numero chiuso 

-connessione col tema dell’Educazione alla salute 
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-Orange dream Redazione giornalistica WEB TV  

Saper riconoscere i punti fondamentali del lavoro di una redazione  

Elaborazione e stesura articoli ed inchieste giornalistiche  

Pianificare gli interventi ed i ruoli organizzativi  

Utilizzare tecnologie informatiche  

Progettazione e realizzazione di un evento culturale nella Città di Latina  

Saper riconoscere i punti fondamentali per la progettazione di un evento  

Elaborazione e stesura del progetto di massima  

Pianificare gli interventi ed i ruoli organizzativi Utilizzare tecnologie informatiche 

-Polo Pontino Università “la Sapienza” 

 Percorso volto all’indagine e alla conoscenza del patrimonio della bioregione pontina 

-Il Classico Giornale/impresa formativa simulata 

Percorso volto all’acquisizione di competenze atte a sviluppare imprenditorialità nel mondo dell’editoria 

-Un Musical per il Liceo/impresa formativa simulata 

Percorso volto all’acquisizione di competenze atte a sviluppare imprenditorialità nel mondo dello spettacolo 

-Ad alta voce  

Realizzazione di un audiolibro, partendo dalla riflessione su importanti figure mitiche.  

Costruzione di una biblioteca di audiolibri da diffondere online. 
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DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE AL PTOF DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
1.OBIETTIVI E PROPOSTE PER LA DDI  

Si possono individuare i seguenti obiettivi e proposte:  

OBIETTIVI:  

-favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione segnalando i casi di difficoltà di accesso agli stru-
menti digitali;  

-utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e 
la partecipazione degli studenti;  

-trasformare la didattica blended on line di supporto per il recupero e potenziamento, così come prevista nel PTOF, in una didattica a distanza che, una volta 
terminata l’emergenza, possa integrare e supportare la lezione in aula con le nuove tecnologie, diventando prassi quotidiana e non solo eccezionale;  

-privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione auto-
noma, costruttiva ed efficace dello studente.  

PROPOSTE:  

-Le attività di didattica a distanza seguiranno l’orario di lezione ordinario; 

-Le proposte didattiche, opportunamente frazionate e svolte con il massimo coordinamento tra i docenti del Consiglio di classe, dovranno prevedere un riscontro 
tempestivo da parte degli studenti e un feed back adeguato da parte dei Docenti;  

-Le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra le modalità di didattica asincrona/sincrona con attenzione alle frui-
zione anche di iniziative asincrone;  

-Le attività svolte saranno sempre annotate sul registro elettronico, per informare le famiglie e per favorire il monitoraggio dei Coordinatori di classe al fine di 
evitare sovrapposizioni.  

Naturalmente si rende necessaria la rimodulazione per obiettivi minimi della programmazione didattica, da operare in sede di Dipartimenti disciplinari, che po-
trà riguardare la quantità dei contenuti o il livello di approfondimento, così come le nuove modalità e metodologie di lavoro.  

2.LA VALUTAZIONE NELLA DDI  
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Per assicurare la coerenza del processo di insegnamento/apprendimento, le modalità di verifica e le procedure di valutazione dovranno tenere conto degli aspetti 
peculiari dell’attività didattica a distanza, in quanto qualunque modalità di verifica non in presenza può risultare atipica rispetto all’ordinario.  

Nell’impossibilità di effettuare un controllo diretto durante le verifiche, si deve porre l’accento sull’acquisizione di responsabilità da parte degli studenti e sulla 
coscienza del significato del compito nel processo di apprendimento.  

Come già evidenziato nelle precedenti disposizioni per la DDI, occorre assumere come prioritario l’ASPETTO FORMATIVO della valutazione. Naturalmente 
la programmazione didattica di ciascun docente, strumento flessibile, sarà rimodulata sulla DDI, nella cornice di condivisione con il rispettivo Asse e sulla base 
della risposta degli studenti, con attenzione alla disponibilità di accesso di ciascuno a dispositivi connessi.  

Il processo valutativo nella DDI dovrà:  

- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte 
osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento;  

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che possono emergere nelle attività; 

- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati, finalizzate all’autovalutazione dello 
studente in un’ottica di miglioramento;  

- accompagnare gli studenti nella ricerca di fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, documentandone sistematicamente l’utilizzo con citazioni 
delle fonti;  

- rilevare il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un 
compito;  

- utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione del sapere di ogni studente;  

- garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento.  

3.VALUTAZIONE FORMATIVA  

L’esclusiva verifica sugli apprendimenti disciplinari si presta ad un veloce reperimento sul web di risposte a domande nozionistiche, a traduzioni / soluzioni. E’ 
preferibile quindi che questa tipologia di verifiche sia impostata in modo più articolato ed ampio che preveda un’attività di ricerca da parte degli studenti e un’e-
laborazione non scontata.  

 84



E’ quindi auspicabile che le verifiche, come già avviene per l’Esame di stato, siano integrate con consegne/quesiti che richiedano interpretazione, comprensione, 
ragionamento da cui si può evincere il reale apporto dello studente al di là della risposta centrata sui soli contenuti. In questo senso la valutazione espressa dovrà 
tenere conto non solo degli esiti di apprendimento, ma soprattutto del processo che sottende all’acquisizione e alla rielaborazione della conoscenza.  

L’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e miglioramento da costruire con l’alunno e come tale dovrà essere 
comunicata alla famiglia. Infatti la peculiarità della proposta DDI dovrà tenere conto delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli studenti di 
essere supportati, nonché del momento di estrema criticità che stiamo vivendo. 

4.MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE  

Le verifiche potranno essere svolte in modalità sincrone e/o asincrone; in asincrono, attraverso la piattaforma COLLABORA, oppure in sincrono preferendo e 
valutando anche le interazioni con il docente e i compagni durante le videolezioni. Ovviamente sul Registro elettronico devono essere riportati, come per la di-
dattica ordinaria, tutte le lezioni e i lavori svolti sia in sincrono che in asincrono.  

Verifiche scritte: in modalità asincrona possono essere assegnate verifiche strutturate attraverso PIATTAFORMA che gli studenti consegnano dopo un determi-
nato tempo fissato dal docente. Le verifiche possono essere di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, 
disegni, somministrazione di test, questionari a risposte multiple o aperte e tipologie di verifica utilizzate nella prassi didattica).  

Inoltre possono essere utilizzati: - Compiti a tempo - Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali; - Mappe che riproducono le 
connessioni del processo di apprendimento e percorsi mentali.  

Le prove di verifica nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente avranno valenza formativa e si svolgeranno in tutte le discipline. Il docente sulla base 
dei risultati riscontrati dà le opportune indicazioni di miglioramento valorizzando, anche con voti positivi, le attività svolte dagli studenti più impegnati e moti-
vati.  

Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, in questa situazione di grande criticità, è bene valutare con approccio positivo, 
mettendo in risalto quello che, nonostante l’emergenza e in poco tempo, è stato fatto e lasciando l’analisi di ciò che non è stato possibile fare ad una fase succes-
siva. In caso di insuccesso, occorrerà fornire strumenti per il recupero.  

In questa ottica una modalità di verifica efficace è costituita dalle prove autentiche che consentono di verificare anche altre dimensioni, come ad esempio se gli 
studenti hanno seguito, hanno partecipato, imparato e progredito. Per l’organizzazione e la gestione della DDI ci si attiene al regolamento del Liceo.  

Per le ore da effettuare in modalità sincrona e asincrona, nel caso in cui la scuola fosse costretta a ricorrere alla DID, il Collegio ha stabilito i criteri di svolgi-
mento della stessa, ricordando che la normativa vigente prevede almeno 20 ore di lezione in sincrono, di mattina, secondo l’orario scolastico.  
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Per il Primo Biennio, si svolgono in sincrono gli orari completi per materie portanti, Italiano, Matematica e Inglese, nonché Arte e Religione; le altre discipline 
svolgono l’orario decurtato di un’ora (in totale n.23 ore).  

Tabella 15. Ore discipline in sincrono Biennio 

Schema discipline in sincrono 

Primo Biennio

H

Italiano 4

Latino 4

Greco 3

Scienze 1

Matematica 3

Inglese 3

Geostoria 2

Arte 1

Ed. Fisica 1

Religione 1
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Stesso criterio in generale per il Secondo Biennio e per l’Ultimo anno, con in più l’attribuzione di orario completo ad alcune nuove disciplina, Filosofia e Storia 
dell’Arte, nonché al Latino e al Greco (in totale n.26 ore). 

Tabella 16. Ore discipline in sincrono Triennio 

Schema discipline in sincrono 

Triennio

H

Italiano 4

Latino 4

Greco 3

Scienze 1

Matematica 2

Fisica 1

Storia 2

Filosofia 3

Inglese 3

Arte 2

Ed. Fisica 1
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PROGETTI E ATTIVITA’ DI ISTITUTO 
In relazione alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi di processo indicati nel RAV e nell’Atto di Indirizzo sono stati formulati i progetti di Istituto, che amplia-

no i seguenti obiettivi prioritari della L.107, già oggetto della rimodulazione del Piano di studi : 

- 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 all'autoimprenditorialità; 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 

e delle attività culturali; 

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazio-

ne fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scola-

stica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collabora-

zione 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; 

- 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; 

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 

Nella loro impostazione i progetti e le attività investono in modo trasversale le due macroaree, Esiti degli studenti e Competenze di cittadinanza, e contempora-

neamente più traguardi, aree di intervento e obiettivi di processo. 

La loro articolazione realizza pienamente l’autonomia didattica e organizzativa. 
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Educazione alla salute 
La finalità di azione del binomio scuola-salute è quella di fornire ai ragazzi, negli anni della loro formazione culturale e psicologica, gli strumenti più adatti per 

conoscere ed evitare i comportamenti, gli atteggiamenti e i rischi che possono danneggiare la salute, mettendoli in grado di tutelare non solo la propria, ma an-

che la salute altrui. Negli ultimi anni il concetto di salute ha subito una profonda evoluzione passando dal significato di assenza di malattia a quello di uno stato 

di benessere fisico, psichico e sociale, in costante rapporto dinamico con l’ambiente e il territorio in cui una persona vive, pensa, agisce e si relaziona. 

 La promozione alla salute, intesa come processo che rende le persone capaci di aumentare il controllo sulla propria salute e migliorarla, è considerata l’obietti-

vo prioritario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. E’ necessario predisporre un percorso educativo che, attraverso la conoscenza (sapere) induca com-

portamenti (saper fare) coerenti con un modello di vita improntato al benessere globale della persona (saper essere).  

La scuola rappresenta un luogo privilegiato per instaurare un dialogo sulla salute e sui corretti stili di vita, in quanto è punto di incontro di tutti gli interventi fi-

nalizzati all’educazione degli individui. Inoltre gli interventi nel mondo scolastico rappresentano una scelta importante sotto il profilo strategico perché la pre-

senza di soggetti in età eterogenee rende concreta la possibilità di un coinvolgimento globale per concertare attività e pianificare interventi. 

 L’educazione alla salute nasce nel 1977 con la legge n. 517 che riporta l’attenzione sull’educazione della persona e introduce le attività complementari accanto 

a quelle disciplinari per completare il percorso formativo verso l’acquisizione delle competenze per la vita, cioè l’insieme delle capacità umane acquisite tramite 

l’insegnamento o esperienza diretta che vengono usate per gestire problemi, situazioni e domande incontrate nella vita quotidiana, che oggi chiamiamo life 

skills. La legge n. 309/1990 obbliga i Comuni, le A.S.L. e la Scuola al lavoro di rete interistituzionale per la prevenzione delle dipendenze.  

I concetti del “vivere il proprio corpo” in modo consapevole, personale, critico, soddisfacente e creativo e della capacità di relazionarsi in modo corretto con le 

altre persone e l’ambiente, quali costituenti fondamentali dell’equilibrio della persona sono stati ulteriormente ripresi e sanciti dal documento di sintesi dei 

gruppi di lavoro per il riordino dei cicli di istruzione approvato dal Ministro della Pubblica Istruzione il 7 febbraio 2012.  

La nostra scuola come istituzione è consapevole delle responsabilità sociali oltre che culturali verso le nuove generazioni. Per questo da anni elabora strategie e 

realizza iniziative per promuovere negli studenti: 

a. la capacità di valutazione critica rispetto alla cosiddetta società del benessere economico e al conseguente consumismo in modo da sviluppare un pensiero 

divergente in relazione a deleteri stili di vita indotti. 

b. l’ acquisizione di positivi, duraturi e consapevoli stili di vita mirati al mantenimento di un personale benessere psico-fisico; 
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c. la creazione dei presupposti per il radicamento di una cultura della prevenzione; 

d. la formazione culturale per favorire la scoperta del benessere attraverso la conoscenza delle conseguenze sul corpo umano in termini di alcol, droghe, fumo 

e attraverso l’educazione alla donazione, l’educazione a una corretta alimentazione e l’educazione a corretti atteggiamenti per la prevenzione delle malattie. 

Tabella 17. Progetti strutturali del Liceo 

PROGETTO /ATTIVITÀ PRIORITA’ TRAGUARDI AREA DI INTERVENTO OBIETTIVI DI PROCESSO

ECCELLENZA
Valorizzazione delle eccellenze

OLIMPIADI di: 

Lingua italiana Filosofia Matema-
tica 

Fisica Esiti

Valorizzazione e potenziamento delle com-
petenze linguistiche 

Valorizzazione e potenziamento delle com-
petenze matematico- logiche e scientifiche

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane

Potenziamento 
dell’educazione all' autoimprenditorialità

CERTAMINA NAZIONALI CER-

TAMEN "CIVIS SUM"

TORNEO DI ISTITUTO DI PALLA-

VOLO

RECUPERO/TUTORAGGIO Esiti
Curricolo, progettazione, valu-

tazione
Sviluppo di percorsi formativi individualiz-

zati

AMPLIAMENTO OFFERTA FOR-

MATIVA

IMUN 
MODEL UNITED NATIONS Esiti

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche

Curricolo, progettazione valu-
tazione

Sviluppo di percorsi formativi individualiz-
zati

CERTIFICAZIONI LINGUISTI-
CHE

Esiti 

Competenze di cittadinanza

Ambienti di apprendimento  
Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane

Valorizzazione di pratiche didattiche alternati-
ve  

potenziamento educazione all' autoimprendito-
rialità
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CENTRO SPORTIVO SCO-
LASTICO

Esiti 

Competenze di cittadinanza

Promozione di opportunità di formazione 

Potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano

Ambienti di apprendimento  

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane

Valorizzazione di iniziative volte a sviluppare 
l’autonomia degli studenti

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

ORIENTAMENTO E  

CITTADINANZA ATTIVA

IL CLASSICO GIORNALE* 
Impresa formativa simulata Esiti 

Competen-

ze di citta-
dinanza

Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Definizione di un sistema 
di orientamento struttura-
to

Ambienti di apprendimento 

Curricolo, progettazione valutazione

Valorizzazione di pratiche didattiche alternative 
Incremento attività orientamento in itinere 
Sviluppo di percorsi formativi individualiz-

zati Rafforzamento rapporti con scuole, 
università ed enti territoriali

UN MUSICAL PER IL LICEO * 
Laboratorio teatrale 

Impresa formativa simulata

LABORATORIO STEM*

ORIENTAMENTO E  

CITTADINANZA ATTIVA

PCTO Competen-
ze di citta-
dinanza 

Esiti

Definizione di un sistema 
di orientamento struttura-
to

Curricolo, progettazione valutazione Incremento attività orientamento in itine-
re  
Sviluppo di percorsi formativi individua-
lizzati  
Rafforzamento rapporti con scuole, uni-
versità ed enti territoriali

SALUTE E SICU-

REZZA 
Prevenzione Screening, 

prevenzione dipendenze 
educazione alla sessualità

Competen-
ze di cit-
tadinanza

Sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano

Ambienti di apprendimento
Potenziamento delle attività laboratoriali 

Promozione di iniziative volte al benessere 
psico- fisico
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ECOSCHOOLS

Competen-
ze di cit-

tadinanza

Sviluppo di comportamenti virtuosi e 
condivisione di buone 

pratiche ambientali

Curricolo, progettazione valuta-
zione Potenziamento della collaborazione con 

autorità, enti e associazioni preposte al ri- 
spetto della legalità e impegnate nel sociale
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Il  curricolo di educazione civica 

«Trasformare i sudditi in cittadini 

è miracolo che solo la scuola può compiere». 

Piero Calamandrei 

La Legge n. 92 del 20 Agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini e gradi di scuola dall’anno scolastico 2020-2021. 

Nella scuola dell’obbligo questa innovazione risale da quando Aldo Moro, con D.P.R. 

n. 585 del 13 giugno 1958, introdusse l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole medie e superiori fino all’anno scolastico 1990-91. Negli anni suc-

cessivi l’Educazione Civica ha subìto diverse trasformazioni avendo sempre un ruolo interdisciplinare e si è poi trasformata in “Cittadinanza e Costituzione” 

con la L. 169/2008. 

L’insegnamento-apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, nella sua dimensione trasversale, è stato costantemente ribadito e rafforzato da tutta la pro-

duzione normativa successiva diventando anche oggetto di accertamento all’Esame di Stato. Inoltre la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 mag-

gio 2018 ha individuato, specificatamente tra le competenze chiave, quella di Cittadinanza per l’apprendimento permanente. 

Infine la Legge n.92 del 2019 ha posto al centro della formazione l’educazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile che, nell’inclusione, 

raccoglie le sfide del terzo millennio: cittadinanza digitale, lavoro, sviluppo sostenibile. 

Le Linee Guida, emanate con decreto ministeriale n. 35 del 22/06/2020, che danno applicazione alla Legge 92 del 2019 sull’“Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica”, si fondano sul principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di ap-

prendimento e delle competenze individuate. 

Le Linee Guida, in particolare, si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 

La Costituzione 
Lo studio della Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali è obiettivo primario per conoscere i propri diritti e doveri e per formare 

cittadini responsabili e attivi che partecipano pienamente e con consapevolezza alla vita sociale e culturale della società. 
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Lo sviluppo sostenibile 
L’educazione ambientale, la conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, costituiscono i 

nuovi contenuti dell’educazione civica insieme all’educazione alla salute, alla tutela dei beni comuni e ai principi di protezione civile. La sostenibilità diventa 

uno degli obiettivi principali di apprendimento. 

La Cittadinanza digitale 
E’ necessario sempre di più utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali in un’ottica di sviluppo del 

pensiero critico, di sensibilizzazione e rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete al fine di contrastare il linguag-

gio dell’esclusione e dell’odio. 

Il curricolo di Educazione Civica scaturito dall’idea che il PTOF, adottato nel nostro Liceo, ha una forte valenza educativa e civica, si pone l’obiettivo di con-

tribuire alla formazione socio-culturale degli studenti in riferimento alle competenze sociali, giuridiche ed economiche da utilizzare nella realtà dove si svolge 

la loro vita di cittadini. Approfondire argomenti di carattere giuridico, sociale ed economico, infatti, significa indicare i principi e i valori che sono alla base 

della convivenza civile per consentire agli studenti di sviluppare la propria maturazione sociale e politica e di partecipare responsabilmente alla vita dello Sta-

to. 

Il Liceo Classico “Dante Alighieri” già prevede nel PTOF, tra i suoi nuclei fondanti, l’area di educazione alla “Cittadinanza attiva e alla Costituzione” proget-

tata come una struttura aperta, implementabile, anno dopo anno, in base alle esperienze maturate e alle attività proposte. 

Inoltre il curricolo di Educazione Civica si sviluppa con un insieme di contenuti disciplinari ma anche con l’esercizio di democrazia interna attraverso le 

assemblee di classe e di istituto, le elezioni e l’impegno dei rappresentanti di classe, di istituto e della Consulta degli studenti. Gli studenti dovranno sentirsi 

cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte a ogni livello, da quello familiare a quello 

scolastico, da quello regionale a quello nazionale, da quello europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel contesto lavorativo. 

L’insegnamento-apprendimento dell’Educazione Civica implica una dimensione integrata con le materie di tutti gli ambiti disciplinari, comprese le attività 

di PCTO. In particolare gli argomenti oggetto di tale insegnamento verranno trattati sia dal docente di Scienze giuridico-economiche (Classe A046) che da 

quello di Italiano, Geo-Storia, Latino, Greco, Scienze, Matematica, Fisica, Storia e Filosofia, Educazione Fisica, Arte e Inglese mentre le competenze da po-

tenziare afferiscono a tutti gli insegnamenti del Consiglio di Classe. 

In questo modo il curricolo di Educazione Civica si sviluppa nell’arco del quinquennio ed è realizzato dai più docenti attraverso unità di apprendimento e mo-
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duli interdisciplinari appositamente progettate all’interno degli Assi disciplinari. 

Pertanto il perseguimento delle finalità e degli obiettivi specifici dell’Educazione Civica mirano alla formazione della persona e del cittadino autonomo e 

responsabile in grado di utilizzare i propri saperi e le proprie risorse per il benessere della società, la salvaguardia del bene comune e il miglioramento degli 

ambienti di vita, nell’ambito del dettato costituzionale e dei valori fondanti della convivenza civile. 

La Costituzione della Repubblica Italiana costituisce elemento base che mette in luce le connessioni tra i vari livelli disciplinari costituendo “la piattaforma” 

per raggiungere le finalità di libertà e responsabilità irrinunciabili per la formazione del cittadino.


Finalità 
➢ comprendere strutture e concetti giuridici, economici e politici che sono alla base della vita civica e sociale; 

➢ imparare il valore della partecipazione attiva, promuovendo e sperimentando nella quotidianità l’autonomia critica e di giudizio; 

➢ promuovere atteggiamenti di tolleranza e solidarietà, di rispetto delle regole e del bene comune; 

➢ sensibilizzare verso una cultura della legalità e della sicurezza attraverso azioni concrete di educazione e prevenzione. 

Obiettivi 
➢ conoscere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana; 

➢ conoscere le linee generali della normativa europea ed internazionale; 

➢ comprendere l’importanza del bene comune e valorizzare il patrimonio storico-artistico sollecitando comportamenti responsabili nei confronti delle 

generazioni future; 

➢ promuovere una conoscenza critica del contesto sociale nel quale gli studenti si muovono e agiscono; 

➢ conoscere le dinamiche e le regole del mondo del lavoro; 

➢ acquisire consapevolezza dei rischi della rete e del suo utilizzo; 

➢ favorire la conoscenza di contenuti per contribuire alla tutela e al rispetto dell’ambiente; 

➢ offrire spunti di riflessione e approfondimento collegandosi con argomenti di attualità. 

Competenze 
Le competenze sono costanti per tutto il quinquennio, proprie di una o più classi e pertanto da raggiungersi progressivamente nel corso del processo 
formativo. In particolare nell’ultimo anno diventano fondamentali saper individuare il senso e i nessi indispensabili per una riflessione storico-filosofico-
giuridica. 

➢ saper collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
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dalla Costituzione Italiana ed Europea, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

➢ saper consentire agli studenti di diventare cittadini responsabili e attivi in grado di esercitare il proprio giudizio responsabilmente e consapevolmen-

te; 

➢ saper cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, politiche, produttive ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica; 

➢ saper valutare criticamente l’uso del web nella formazione delle opinioni e del consenso. 

Metodologia 
Le modalità didattiche per affrontare le tematiche relative all’Educazione Civica sono: 

➢ didattica frontale; 

➢ didattica progettuale; 

➢ didattica laboratoriale; 

➢ didattica digitale; 

➢ eventi, PCTO 

Le attività proposte all’interno del curricolo sono state coordinate da una Commissione che ha predisposto un documento, individuando le discipline coinvol-

te e favorendo il superamento della separazione fra attività curricolari e extracurricolari. 

Verifica e valutazione 

Si individua nel docente di istituto di Scienze giuridico-economiche, la Prof.ssa Elena Polselli, il “Coordinatore dell’Educazione Civica” con il compito di 

organizzare tutte le attività. Inoltre il docente-Coordinatore, acquisiti gli elementi conoscitivi dai docenti coinvolti nell’insegnamento dell’Educazione Civica, 

formula la proposta di voto in decimi in sede di scrutinio intermedio e finale. 

Le valutazioni conseguite integreranno il voto di condotta e concorreranno all’attribuzione del credito. 
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PROSPETTO - CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA


CLASSI Tot. 

ORE

Prime I quadrimestre I quadrimestre II quadrimestre II quadrimestre II quadrimestre

33

Scienze giuridico- 
economiche 

(11 ore)

Geostoria 

(6 ore)

Scienze 

(6 ore)

Latino 

(5 ore)

Ed. Fisica 

(5 ore)

“La Costituzione e i 
principi fondamentali”

“I regolamenti di 
istituto”

“Educazione  

ambientale”

“Inno d’Italia e bandiera 
nazionale”

“Educazione  

stradale”

Seconde I quadrimestre I quadrimestre II quadrimestre II quadrimestre II quadrimestre

33

Scienze giuridico- 
economiche 

(11 ore)

Italiano 

(6 ore)

Scienze 

(5 ore)

Greco 

(5 ore)

Matematica 

(6 ore)

“La Costituzione: 
i diritti e i doveri 

dei cittadini”

“Cenni storici e 
caratteri genera-
li della Costitu-

zione”

“Educazio-
ne ambien-
tale”

“Salvaguardia del pa-
trimonio culturale”

“Statistica. 
Digitalizzazione”

Terze 

I quadrimestre I quadrimestre I-II quadrimestre II quadrimestre II quadrimestre

33

Storia  

(6 ore)

Fisica  

(6 ore)

Scienze giuridico- 
economiche 

(11 ore)

Arte  

(5 ore)

Inglese 

 (5 ore)

“Res Publica 
sub Deo”

“Protezione 
 civile”

“La Costituzione: 
diritto del lavoro”

“Rapporto tra Arte e 
territorio per il rispetto 
e la valorizzazione del 

patrimonio”

“Comportamenti  
quotidiani”

I quadrimestre I quadrimestre II quadrime-
stre

II quadrimestre II quadrimestre
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Quarte
Storia  

(6 ore)

Fisica  

(6 ore)

Scienze giuridi-
co- economiche 

(11 ore)

Italiano 

(5 ore)

Greco  

(5 ore) 33

“Le riflessioni sulle 
nuove concezioni 

dello Stato moderno”
“Digitalizzazione”

“La legalità: dirit-
to all’uguaglianza 

e alla libertà”

“La legalità: 

caratteri generali
“Il valore e le regole  

della vita democratica”

Quinte 
I quadrimestre I quadrimestre II quadrime-

stre
II quadrimestre

33

Inglese 

(8 ore)

Arte 

(6 ore)

Filosofia 

(8 ore) 

Scienze giuridico-economiche 

(11 ore) max 2 ore a settimana per classe

“Le organizzazioni 
internazionali e so-

vranazionali”

“Tutela, salvaguar-
dia e valorizzazione 
del patrimonio cul-
turale partendo dal-
l’analisi dell’art. 9 

della Costituzione”.

“La riflessione 
filosofica tra Stato 

e potere”
“Gli organi costituzionali. 

Le organizzazioni internazionali”
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PIANO DI AZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 
Il bullismo e la sua evoluzione tecnologica del cyberbullismo sono dei fenomeni che si possono manifestare proprio a partire dall’ambiente scolastico. Dotare la 

nostra scuola di un Piano di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo rappresenta un modo fondamentale per determinare una struttura organiz-

zativa che possa definire operativamente le azioni che la scuola ha intenzione di intraprendere per prevenire e contrastare tali fenomeni.  

Il Piano di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo è stato predisposto in accordo con le LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di preven-

zione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR – Aprile 2015) e con il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola 

2016/2017 (MIUR – 17 ottobre 2016). Questo Piano di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo contiene indicazioni operative sulle azioni da 

svolgere per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato e la loro pianificazione temporale. Si è cercato di predisporre un piano in modo da avere regole precise 

da osservare e procedure da seguire al fine di gestire nel migliore dei modi gli eventuali episodi di bullismo e/o cyberbullismo.  

Inoltre da qualche anno il nostro Liceo è impegnato nell’azione di prevenzione dei possibili rischi connessi all'uso del web attraverso una costante attività di 

formazione e sensibilizzazione rivolta agli studenti e ai docenti, finalizzata a sviluppare un uso consapevole dei dispositivi informatici e degli strumenti di co-

municazione. Tale attività è di fondamentale importanza, considerando quanto sia frequente l’uso delle tecnologie di comunicazione da parte dei giovani di 

oggi.  

In base alla recente Legge n. 71 del 2017, che prevede anche l’istituzione del referente per il cyberbullismo (art. 4), la scuola ha il dovere di incrementare le mi-

sure per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e di mettere in campo ogni iniziativa utile allo scopo.  

Il piano di prevenzione e contrasto è realizzato e implementato anche con attività formative durante le ore di sostituzione docenti (talvolta con la presenza di 

esperti) dal referente del nostro Liceo nelle classi del biennio e, dove c’è necessità, anche nelle classi del triennio. 

Attualmente il referente nel nostro Liceo è la docente di scienze giuridico-economiche. 
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ORGANIZZAZIONE 

Periodo didattico: Quadrimestre 

Tabella 18. Figure e funzioni organizzative 

DIRIGENTE SCOLASTICO    Eleonora Lofrese

COLLEGIALITA’ CONTRATTAZIONE

CONSIGLIO DI ISTITUTO Dirigente Scolastico 
Rappresentanti della componente docenti  
Rappresentanti della componente alunni  
Rappresentanti della componente genitori  
Rappresentanti della componente A.T.A.

RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI Rappresentanti della componente docenti Rappresentanti della componente alunni 
Rappresentanti della componente genitori Rappresentanti della componente 
A.T.A.

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

RAPPRESENTANTI PERSONALE A.T.A.

GIUNTA ESECUTIVA

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1° COLLABORATORE Cura, compilazione e rispetto orario scolastico, sostituzione docenti 
assenti, controllo concessione permessi di entrata ed uscita degli stu-
denti in orario differenziato, rapporti con le famiglie, delega a rappre-
sentare il DS nelle occasioni speciali in assenza del titolare, supporto 
e controllo nell'organizzazione e svolgimento delle attività collegiali 
degli studenti.

2° COLLABORATORE Cura, compilazione e rispetto orario scolastico, sostituzione docenti 
assenti, controllo concessione permessi di entrata ed uscita degli stu-
denti in orario differenziato, rapporti con le famiglie, delega a rappre-
sentare il DS nelle occasioni speciali in assenza del titolare, supporto 
e controllo nell'organizzazione e svolgimento delle attività collegiali 
degli studenti.
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SUPPORTO ORGANIZZAZIONE Coadiuva il DS in attività di supporto organizzativo e didattico del-
l'orga nizzazione scolastica.

RSPP

RESPONSABILI REGISTRO ELETTRONICO/SITO WEB Cura e gestisce il sito ufficiale della scuola. Cura e gestisce il registro 
elettronico della scuola.

REFERENTE Covid

Team Covid

COMMISSIONE ELETTORALE

VALUTAZIONE DOCENTI

AREA DELLA DIDATTICA

COLLEGIO DEI DOCENTI

Area 1: PTOF E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

Area 2: INCLUSIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI STUDENTI

Area 3: ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA

Area 4: ARTE E CULTURA

Area 5: SALUTE E BENESSERE

Area 6: INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO

Area 7: RACCORDO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO

ANIMATORE DIGITALE L’Animatore Di itale affianca il Diri ente e il Direttore dei Servizi Ammi- nistrativi (DSGA) 
nella progettazione e realizzazione dei progetti di in- novazione digitale contenuti nel PNSD. 
Cura e coordina lo svolgimento della Prove Invalsi; Cura e gestisce il sito ufficiale della scuola.
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TEAM DIGITALE Collabora con l’animatore digitale per la realizzazione di progetti contenuti nel PNSD.

REFERENTE BULLISMO-CYBER BULLISMO/CIC Cura i rapporti con: 
ASL Latina, Questura di Latina, Polizia Postale: prevenzione al bullismo e cyber bullismo 
Comando Provinciale Carabinieri: educa- zione alla legalità, Segreteria USP Latina: parte-
cipazione ad eventi organizzati dall’USP Regione Lazio: progetto prevenzione al bulli - 
smo e cyber bullismo, Amministrazione Comunale di Latina, Asso- ciazione Nazionale 
Magistrati: iniziative di Educazione alla Legalità.

REFERENTE P.C.T.O.

REFERENTE PERCORSO DI ORIENTAMENTO/POTENZIAMENTO 
“BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA”

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA

REFERENTE INVALSI

REFERENTI GLI Convoca e presiede ( in assenza del Dirigente scolastico) le riunioni del GLI; Tiene i 
contatti con l’ASL e con altri Enti e terni all’Istituto; Propone al D.S. l’orario degli 
Inse gnanti di sostegno, sulla base dei progetti formativi degli alunni, la pre- senza di 
assistenti specialistici ed educatori e dei desideri espressi dagli insegnanti stessi; Cura 
la documentazione relativa agli alunni diversamente abili garantendone la sicurezza ai 
sensi del DPS dei dati personali e sensibili dell’Isituto; Partecipa a li incontri di verifi-
ca con li operatori sanitari, personalmente o delegando il coordinatore di classe; Cura 
l’espletamento da parte dei Consigli di classe di tutti gli atti dovuti secondo le norme 
vigenti; Informa il D.S. e i docenti interessati, per discutere di questioni attinenti alun-
ni con handicap; Partecipa a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti l’handicap; 
Coordina l’attività del GLH/GLHI in generalePartecipa alla stesura, monitoraggio, 
valutazione e revisione del PAI. Collabora con il Dirigente nei rapporti con le famiglie; 
Cura la documentazione relativa agli alunni DSA garantendone la sicurezza ai sensi 
del DPS dei dati personali e sensibili dell’Istituto.

GRUPPO INCLUSIONE Collabora con il referente GLI

REFERENTE CAMBRIDGE

REFERENTI ERASMUS+ Cura la progettazione, l’organizzazione e la partecipazione a bandi Erasmus

TUTOR NEO IMMESSI IN RUOLO

COORDINATORE ASSE LINGUAGGI Controlla la coerenza della programmazione didattica di indirizzo con le linee uida del PTOF. • 
Stimola la progettazione, raccoglie le 
proposte di progetti dei singoli docenti e promuove nell’Asse la condivisione dei progetti 
e l’individuazione delle priorità. • Richiede l’acquisto di materiale di consumo e di attrez-
zature secondo i tempi e le procedure stabilite, raccoglie i dati dai docenti; • Coordina la 
ricerca didattica e la progettazione-programmazione relativa alle discipline.
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COORDINATORE ASSE STORICO SOCIALE Controlla la coerenza della programmazione didattica di indirizzo con le linee guida del PTOF. 
• Stimola la progettazione, raccoglie le 
proposte di pro etti dei singoli docenti e promuove nell’Asse la condivisione dei progetti 
e l’individuazione delle priorità. • Richiede l’acquisto di materiale di consumo e di attrez-
zature secondo i tempi e le  procedure stabilite, raccoglie i dati dai docenti; • Coordina la 
ricerca didattica e la progettazione-programmazione relativa alle discipline.

COORDINATORE ASSE MATEMATICO – SCIENTIFICO TECNOLOGICO Controlla la coerenza della programmazione didattica di indirizzo con le linee guida del PTOF. 
• Stimola la progettazione, raccoglie le 
proposte di pro etti dei singoli docenti e promuove nell’Asse la condivisione dei progetti 
e l’individuazione delle priorità. • Richiede l’acquisto di materiale di consumo e di attrez-
zature secondo i tempi e le  procedure stabilite, raccoglie i dati dai docenti; • Coordina la 
ricerca didattica e la progettazione-programmazione relativa alle discipline.

REFERENTE LABORATORI DI INFORMATICA Responsabile della dotazione dei laboratori assegnati; Controllo periodico 
funzionalità macchine; Corrispon- denza dell’u o dei locali con il piano ora-
rio; 
Relazione bimestrale sullo stato della dotazione del laboratorio e suggerimenti per mi-
gliorie; 

Adempimento procedura per smaltimento rifiuti speciali; Comunicazione im-

mediata di qualsiasi problema; Richieste manutenzione ordinaria e proposte 

acquisti.

REFERENTE LABORATORIO DI FISICA

REFERENTE LABORATORIO DI CHIMICA

REFERENTE PALESTRA

  COORDINATORI DI CLASSE Presiede, su delega del DS, (art. DPR 416/74), le riunioni del Consiglio di classe e ne redige il 
verbale. • Coordina i rapporti tra i docenti della classe in ordine alla programmazione delle 
attività didattiche e alla distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro. • Redige il documento 
di programmazione della classe, Presenta agli studenti la programmazione di classe, il regola-
mento d'Istituto, il contratto formativo, la carta dei servizi, il PTOF. • Segnala alla presiden-
za eventuali problemi e neces- sità di interventi adeguati. • E' punto di riferimento per i 
genitori ai quali comunica le informazioni sugli esiti scolastici dei figli. • Coordi- na lo svol-
gimento delle attività degli allievi (uscite didattiche e viaggi di istruzione, assemblee di clas-
se, interventi didattici ed educativi integrativi) e ne raccoglie proposte ed esigenze.
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MODALITA’ DI UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di concorso Attività realizzata N. unità attive

A027-MATEMATICA E FISICA • Insegnamento 
• Potenziamento 
• Sostegno

1

A050-SCIENZE • Insegnamento 
• Potenziamento 
• Sostegno

1

A054-STORIA DELL’ARTE • Insegnamento 
• Potenziamento 
• Sostegno

1

A046-DIRITTO • Insegnamento 
• Potenziamento 
• Sostegno

1

ADSS-SOSTEGNO • Insegnamento 
• Potenziamento 
• Sostegno

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordi-
namento, promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza autonomamente l’attività del personale 
A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura or-
ganizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzio-
ne, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. So-
vrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedente specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di aggior-
namento e formazione nei confronti del personale.

Ufficio protocollo

n.1 assistente amministrativo con funzioni: protocollazione della posta giornaliera in entrata; smistamento posta 
elettronica e posta elettronica certificata tra i vari uffici; protocollazione della posta in entrata/uscita non di stretta 
pertinenza degli uffici di segreteria (DS, DSGA, Staff del D.S.).Cura della corrispondenza generale e dell’Albo. 
Convocazione Consiglio d’Istituto, Giunta Esecutiva e Collegio Docenti. Comitati ed assemblee studentesche. 
Convocazione Sindacati RSU per contrattazione d’Istituto.

Ufficio acquisti

n.1 assistente amministrativo con funzioni: Predisposizione mandati e reversali.Istruttoria per viaggi di istruzione 
e visite guidate , acquisti di materiale per il funzionamento didattico ed amministrativo, registro contratti di beni e 
servizi, inventario, discarico inventariale. didattico ed amministrativo, registro contratti di beni e servizi, inventa-
rio, discarico inventariale. 

Ufficio per la didattica

n. 2 assistenti amministrativi con le seguenti funzioni:Front- office. Cura delle iscrizioni, formazione e cura dei 
fascicoli dell’alunno, assenze e trasferimenti degli alunni. Predisposizione delle attestazioni e certificati per gli 
alunni. Esoneri religione ed educazione fisica. Gestione assicurazione e infortuni degli alunni, adempimenti am-
ministrativi connessi all'adozione dei libri di testo, Istruzione domiciliare, formazione classi, registro elettronico 
alunni.
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Ufficio Personale

n.1 assistente amministrativo con funzioni: Gestione assenze personale docente, con inserimento informazioni ai 
sistemi informativi AXIOS e SIDI. Cura atti dell’assunzione in servizio e verifica documenti di rito per l’assunzio-
ne. Predisposizione contratti di lavoro a T.I., e a T.D. docenti. Aggiornamento e inserimento dati ad AXIOS ed al 
SIDI nonché comunicazioni al Centro per l’Impiego inerenti il personale. Trasmissione contratti alla RTS sia in 
modo informatizzato che in cartaceo. . Comunicazioni e variazioni al SPT service del Tesoro e inserimento al Si-
stema per quanto riguarda gli assegni familiari, le detrazioni fiscali, la residenza, ecc. Controllo periodo di prova. 
Mobilità docenti. Gestione pratiche per il diritto allo studio del personale. Controllo piano ferie e gestione ferie 
non godute. – Predisposizione e invio TFR- Registro contratti del personale retribuito dall’istituto. Gestione gra-
duatorie di circolo e d’istituto personale docente e Ata. Gestione pratiche di cessazione dal servizio e d’infortunio 
del personale. Istruttoria per riscatti e ricongiunzioni. Inquadramenti economici e contrattuali, riconoscimento dei 
servizi e relative pratiche di ricostruzione di carriera.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

AMBITO 22 

Approfondimento: 

La rete è nata per contenere i costi della formazione ed aggiornamento. 

PRIVACY DPO 

Approfondimento: 
Con la necessità di individuare e nominare il DPO , la nostra scuola si è posta nella  rete territoriale di circa n.15 scuole che con-
dividono lo stesso soggetto come DPO e si confrontano sulle pratiche da attuare. 

Azioni realizzate/da realiz-
zare • Formazione del personale

Risorse condivise • Risorse professionali

Soggetti Coinvolti • Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: COMPONENTE

Risorse condivise • Risorse professionali

Soggetti Coinvolti
• SCUOLE

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete:
COMPONENTE
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE/ATA/STUDENTI 

DOCENTI STUDENTI A.T.A.

La progettazione di un curricolo verti-
cale

X esperto esterno

Formazione per promuovere le 
conoscenze inerenti la prevenzio-
ne e tutela della sicurezza dei la-
voratori durante la pandemia 
COVID

X
X esperto esterno

Formazione per promuovere le 
conoscenze inerenti la prevenzio-
ne e tutela della sicurezza dei la-
voratori 
(d.lgs. 81/2008).

X X X

Dematerializzazione e segreteria 
digitale

X esperto esterno

Privacy X X esperto esterno
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