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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto “Raffaele Lombardi Satriani”, nella sua attuale fisionomia, nasce nel 1994 

dall’accorpamento del Liceo scientifico di Petilia Policastro e dell’Istituto Magistrale di 

Mesoraca che aveva già avviato, attraverso l’istituzione del Liceo Linguistico a maxi 

sperimentazione “BROCCA”, il processo di adeguamento dell’offerta formativa al mutato 

contesto socio - economico e culturale. Nell’anno scolastico 1998 - 99 venne istituito il Liceo 

socio-psico-pedagogico in sostituzione del tradizionale indirizzo magistrale. Attualmente 

l’Istituto è dislocato in tre sedi, il Liceo scientifico (sede centrale) a Petilia Policastro, il Liceo 

linguistico e delle Scienze Umane a Mesoraca, e dall’anno scolastico 2011/2012 il Liceo 

Scientifico a Cotronei. La scuola, dall’anno scolastico 2020/2021, ha un nuovo Dirigente 

Scolastico la Prof.ssa Antonella Parisi.  A partire dall’a.s. 2020 – 2021, dopo quasi 

cinquant’anni, il Liceo Scientifico di Petilia Policastro è ospitato in una nuova sede, in Via 

Garibaldi, nella frazione di Foresta, dotata di adeguati standard di qualità, ampi spazi per 

aule, laboratori, uffici di segreteria.

 

OPPORTUNITA’

La nostra scuola è impegnata da tempo nell'azione di conoscenza, recupero e tutela del 

patrimonio naturalistico, storico e artistico del territorio, mira a diventare un centro di 

costruzione e diffusione della cultura quale strumento di elevamento, di rinnovamento e di 

riscatto di un'area emarginata come la nostra. Ma l'azione educativa e didattica del Liceo è 

rivolta anche ad altri aspetti della vita sociale per migliorare le opportunità di successo a tutti 

gli studenti incalzando le amministrazioni comunali e provinciale per un serio investimento 
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nella politica dei trasporti, per il miglioramento dei collegamenti tra le sedi scolastiche e centri 

urbani, per la realizzazione di scuole più sicure ed efficienti. L'inefficienza delle strutture 

scolastiche, la mancanza di biblioteche e di centri culturali per l'aggregazione degli 

adolescenti, hanno contribuito notevolmente a creare una situazione di esclusione e di 

emarginazione dalla società per gran parte delle giovani generazioni. Le speranze di crescita 

del territorio sono perciò legate ad un nuovo modello di scuola che, senza rinnegare la 

vocazione propria alla formazione, sappia accreditarsi anche come centro propulsivo, che 

lavorando in sinergia con i quattro comuni e la provincia di Crotone diventi un'agenzia in 

grado di identificare problemi ed opportunità, elaborare strategie, individuare e suggerire agli 

Enti validi progetti imprenditoriali e sistemi produttivi nuovi. Un modello di sviluppo in 

direzione della sostenibilità, gran parte dl territorio montano ricade nel Parco Nazionale della 

Sila. 

 

VINCOLI

Il Liceo "Raffaele Lombardi Satriani" si colloca nell'ambito territoriale dei comuni di Petilia 

Policastro, Mesoraca, Cotronei, Roccabernarda e Petronà e si caratterizza come contesto 

socio-culturale tipico dell'entroterra crotonese, privo di una rete stradale efficiente, di 

strutture per l'aggregazione dei preadolescenti e degli adolescenti e con diffuse situazioni di 

disagio economico. La sua connotazione economica è basata sul terziario per la massiccia 

presenza di attività commerciali e di addetti alla pubblica amministrazione, come impiegati ed 

insegnanti. I cinque centri abitati, quattro in provincia di Crotone ed uno (Petronà) in 

provincia di Catanzaro, hanno complessivamente una popolazione di circa 30.000 abitanti e 

presentano una struttura economica e produttiva molto debole, con gravi ripercussioni di 

carattere sociale. Il territorio soffre, infatti, di gravi problemi di degrado ambientale, di 

criminalità, di emarginazione sociale e il reddito pro capite, in base ai dati ISTAT, è inferiore 

del 50% della media dell'UE, e ancora più basso di quello delle regioni più povere d'Italia.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

    LICEO SCIENTIFICO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Codice KRPS02000Q

Indirizzo VIA GARIBALDI S.N.C. FORESTA DI PETILIA

POLICASTRO 88837 PETILIA POLICASTRO

Telefono 0962431345

Email KRPS02000Q@istruzione.it

Pec krps02000q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceopetilia.edu.it

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO

Totale Alunni 144

 

LICEO LINGUISTICO/SC. UMANE DI MESORACA (PLESSO)

Codice KRPS02001R

Indirizzo CONTRADA CAMPIZZI MESORACA 88052

MESORACA

LICEO LINGUISTICO – ESABACIndirizzi di Studio
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LINGUISTICO

SCIENZE UMANE

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO

SOCIALE

Totale Alunni 237

 

LICEO SCIENTIFICO (PLESSO)

Codice KRPS02002T

Indirizzo VIA LAGHI SILANI COTRONEI 88836 COTRONEI

Indirizzi di Studio LICEO SCIENTIFICO

Totale Alunni 76

                                                    

 

 

 

LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

Nel Piano dell’offerta formativa convergono le linee fondamentali che contraddistinguono 

l’Istituto nella sua esperienza di sperimentazione autonoma e guidata. Il PTOF è il documento 

fondamentale, la carta della scuola, nella quale sono chiarite le finalità formative, gli indirizzi 

attivati, le scelte pedagogiche didattiche, le modalità dell’organizzazione, dell’autoverifica, 
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tutto quanto serve a rendere l’istituto scolastico di fronte alla collettività (in funzione della 

quale è istituita e deve produrre formazione) chiara e trasparente e a darle una sua identità. 

Elaborata dal Collegio dei Docenti, attraverso le sue articolazioni funzionali, la 

programmazione educativa e didattica è costitutiva del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

e mette in evidenza il rapporto qualificante tra questo e le trasformazioni in atto.

Il PTOF 2022 – 2025 è stato elaborato, in conformità alle “Linee generali di Indirizzo” 

presentate dal Dirigente Scolastico il 17 settembre 2021, approvato dal Collegio dei Docenti, 

con delibera n.2, il 21 dicembre 2021. L'Istituto "si impegna a garantire l’esercizio del diritto 

degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 

caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità".

Si è fatto riferimento, in breve, ai seguenti aspetti:

1) competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea;

2) introduzione sperimentale delle curvature di scienze applicate, sociosanitaria e di 

comunicazioni, relazioni, internazionali, sono state potenziate le seguenti competenze: 

linguistiche, logico - matematiche -scientifiche, digitali, comunicative, di cittadinanza attiva, nel 

campo dell'arte;

3) migliorare gli esiti degli studenti (scolastici, prove nazionali);

4) attenta  progettazione curricolare e di valutazione, realizzata nel corso dei lavori di 

Dipartimenti, al fine di operare scelte condivise, somministrare prove comuni per classi 

parallele, assicurare una valutazione oggettiva, trasparente e tempestiva;

5) utilizzo del "voto di condotta" come strumento di valutazione delle competenze di 

educazione civica, con un'attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita 

democratica, all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, ai temi della sostenibilità  

ambientale;
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6) progettazione di percorsi di PCTO -percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento - che tendano al traguardo dell'autoconsapevolezza degli alunni e li orientino 

nella progressiva costruzione di un loro "progetto di vita” ;

7) adeguamento del Piano per l’Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli 

alunni e dalle loro famiglie, inoltre attenzione a ogni forma di "disagio" e contrasto ad ogni 

forma di discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo;

8) continuare a curare la formazione dei docenti che consentano nel triennio un’efficace e 

diffusa innovazione delle metodologie didattiche;

9) attività di formazione per il personale amministrativo per potenziare specifiche 

competenze ai fini della dematerializzazione, di procedure per la corretta applicazione della  

privacy;

10) attività di formazione per i collaboratori scolastici per rafforzare le procedure di 

contenimento della diffusione del virus e delle misure igienico-sanitarie.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITÀ

Nell'anno scolastico 2021/2022 nel nostro Liceo sono attivi i seguenti indirizzi del nuovo 

ordinamento:

- Liceo Scientifico, sede di Petilia Policastro e nella sede di Cotronei

- Liceo Linguistico, sede di Mesoraca - Liceo Delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane 

opzione economica sociale sede di Mesoraca.
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Tutte le sedi sono dotate di laboratori delle varie aree, elencati nel file allegato. Le classi, dei 

diversi plessi, sono dotate di LIM o monitor touch screen collegati ad una rete wi-fi, dotazioni 

che saranno incrementate con il nuovo progetto: “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, PON FESR “Digital Board 

..”. Inoltre, al fine di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli 

spazi didattici e amministrativi della scuola, è stato approvato il progetto: “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, PON FESR  REACT EU – Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless nelle scuole.

Il potenziamento della strumentazione scientifico-tecnologica è avvenuto, negli anni, 

mediante diversi progetti, con fondi nazionale ed europei. Nel 2021 sono stati approvati:

-      -    “La Scuola in Azione: monitoriamo il nostro ambiente”, POR Calabria FSER FSE 2014 –, acquisto 

di strumenti per monitorare le diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo), l’osservazione 

astronomica e l’inquinamento luminoso, per l’elaborazione digitale dei dati raccolti, condivisi 

mediante un “portale digitale”;

-     -     “Spazi e strumenti digitali per le STEM - Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica”, 

progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), acquisto di attrezzature per 

l’insegnamento del coding e della robotica educativa, per l’osservazione, l’elaborazione 

scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata.

 

La pratica laboratoriale, inoltre, riveste nella nostra scuola la funzione importante di dare 

risposte adeguate per migliorare l'aspetto relazionale di ogni alunno, per facilitargli 

l'acquisizione di nuove conoscenze ed abilità che si potranno sviluppare in competenze. Il 

docente gestisce in prima persona il processo di insegnamento-apprendimento nell'attività di 

laboratorio, privilegia alcuni aspetti comunicativi con i discenti rispetto ad altri per facilitare lo 

scambio, si pone come esperto conoscitore della situazione che si trova a gestire, mettendosi 

in gioco in prima persona e spendendo le proprie competenze. Nel progettare un'attività di 

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
RAFFAELE  LOMBARDI   SATRIANI

laboratorio, che consiste in una vera e propria unità di apprendimento, un docente dichiara 

gli obiettivi formativi che intende perseguire, incrociandoli con gli obiettivi generali del 

processo formativo e quelli specifici di apprendimento, adeguandoli al contesto, e 

coniugando le strategie, le metodologie più' idonee, analizzando e ripensando ad alcuni 

aspetti progettuali quando non funzionali agli alunni.

 

VINCOLI

Una grave carenza per tutte le sedi l'assenza della palestra. La sede di Cotronei ha spazi 

limitati per attività diversificate. Per le due sedi di Petilia e di Mesoraca esistono problemi di 

trasporto degli allievi e la viabilità è stata gravemente compromessa dalle cattive condizioni 

metereologiche degli ultimi anni. Anche gli allievi di Petronà durante il periodo invernale 

hanno seri problemi a raggiungere la sede di Mesoraca. Nonostante il diffuso riconoscimento 

di validità della pratica laboratoriale come strategia didattica in risposta alle esigenze 

diversificate degli alunni, da parte dell'utenza, oltre che tra alcuni soggetti che operano nella 

scuola stessa, serpeggiano ancora delle perplessità sul valore educativo-didattico delle attività 

di laboratorio e persiste la difficoltà di ritenere, ad esempio, un laboratorio di tipo teatrale 

equivalente ad una lezione frontale di grammatica.

ALLEGATI:
RISORSE STRUMENTALI.pdf

RISORSE PROFESSIONALI

In allegato dati SIDI per l'anno scolastico 2021 - 2022 e l'organico per l'Autonomia.

ALLEGATI:
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RISORSE PROFESSIONALI.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Nei primi mesi del nuovo a.s. 2021/2022 è stato aggiornato il Rapporto di Autovalutazione 

(RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola, presente sul sito web della scuola e sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

relativamente alle ultime rilevazioni nazionali, 2020/2021dell’INVALSI, riferite alle classi quinte. 

La situazione pandemica, l’attività in DAD, non ha consentito di svolgere nel migliore dei modi 

il piano di azione, inoltre non sono state somministrate le prove invalsi del biennio. Pertanto, 

il NIV – nucleo interno di autovalutazione – ha deciso di mantenere le Priorità strategiche e le 

priorità finalizzate al miglioramento degli esiti del 1° biennio, di  non rinunciare alla coerenza 

progettuale che le aveva determinate.

Dall’analisi dei risultati scolastici degli ultimi anni, in modo più preciso per l'anno scolastico, 

2018/2019, prima della pandemia determinata dal Covid-19, è emerso che gli allievi del primo 

biennio incontrano difficoltà nello studio di tutte le discipline e nell'esecuzione delle prove 

standardizzate nazionali, anche se in modo difforme nei tre indirizzi della scuola. Quindi, le 

due priorità individuate dalla scuola sono quelle di diminuire l’insuccesso nella elaborazione 

dei quesiti proposti dall’INVALSI e di diminuire il numero di alunni con giudizio sospeso 

soprattutto in matematica, italiano e lingue straniere. La scuola tenderà, nella sua azione di 

miglioramento, ad organizzare attività curriculari e non, che mirino a far acquisire un metodo 

di studio che consenta agli studenti di sapersi orientare nell’organizzazione e nella risoluzione 

di quesiti di varia natura. L'azione, di miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli 

apprendimenti,  sarà particolarmente indirizzata: 
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- alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico;

- alla riduzione delle differenze tra le classi nei livelli di apprendimento degli studenti;

- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza.

 

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITÀ

Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni nelle discipline: italiano, lingua inglese,  

matematica, soprattutto nel biennio.

TRAGUARDI

Ridurre di cinque unità percentuali il numero di alunni con giudizio sospeso nel primo biennio, per 

l’indirizzo scientifico e di scienze umane, in modo da rendere il valore prossimo a quello nazionale.

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITÀ

Aumentare il punteggio di italiano e matematica, nelle prove standardizzate nazionali, migliorando 

la capacità degli studenti nel comprendere la struttura della prova e  nel risolvere e argomentare i 

problemi.

TRAGUARDI

Ridurre del 5% il divario attuale tra il punteggio medio conseguito dall’istituto nelle prove 

standardizzate nazionali.

ALLEGATI:
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3 Piano_Miglioramento.pdf

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

Nel testo della Legge 107/2015 art. 1 comma 2 si legge che l’obiettivo della scuola è “il 

potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 

delle realtà locali”. Il piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed 

educativi, le linee guida e le competenze in uscita dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati 

a livello nazionale e regionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta 

formativa. Per il raggiungimento di tali obiettivi formativi il legislatore indica alle istituzioni 

scolastiche le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa, dispositivi previsti 

dal regolamento. In allegato la lista degli obiettivi formativi prioritari.

ALLEGATI:
4 LISTA_OBIETTIVI.pdf

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Il nostro Istituto, nel corso degli ultimi anni, ha curato l’allestimento delle aule, dei laboratori, 

nella direzione di una Didattica Digitale Integrata, con nuove attrezzature (LIM, monitor 

interattivi), l’accesso alla rete internet attraverso il cablaggio e il  Wi-fi interno di tutti gli spazi 

dei plessi, l’utilizzo della  piattaforma “Teams”, della Microsoft per le attività di didattica a 

distanza, conseguente all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19; sono state predisposte 

attività di formazione sull’utilizzo della piattaforma e per l’introduzione di metodologie 

innovative di insegnamento che potranno avere importanti ricadute sui processi di 
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apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, 

project based learning).

Inoltre, in coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) (D.M. n.851 del 27/10/2015), 

che si pone nell’ottica “di scuola non più unicamente trasmissiva ma di scuola aperta e 

inclusiva in una società che cambia”; a tal fine nel PTOF, nello specifico campo 

dell'innovazione si pone i seguenti obiettivi:

•         sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

•         potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

•         adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e la 

condivisione di dati;

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

•         formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione;

•         potenziamento delle infrastrutture di rete;

•         valorizzazione delle migliori esperienze nazionali;

•         definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.

 Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le 

dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le 

metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.

ALLEGATI:
ATTIVITA' PNSD.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 

indirizzi, opzioni attivate, curvature 

 

Dall'anno scolastico 2010/2011, entrata in vigore la riforma della scuola secondaria di 

secondo grado, il  Liceo “Raffaele Lombardi Satriani” dà l’opportunità agli studenti di scegliere 

tra tre diversi licei: Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, con 

l'opzione economico sociale. I percorsi liceali hanno durata quinquennale che si sviluppano in 

due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare; è stato 

elaborato, nel corso degli ultimi anni, un curricolo verticale, che ha tenuto conto della 

seguente articolazione:

1. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e 

delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole 

articolazioni del sistema liceale […].

2. Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle 

abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema 

liceale.

3. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente […].
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Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo 

biennio, anche d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e 

formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità 

per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per 

l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il  curricolo “verticale” delle discipline, elaborato dai Dipartimenti, è presente nel sito web 

della scuola: www.liceopetilia.gov.it

Nel corso del corrente anno scolastico, 2021 - 2022, l’offerta formativa del Liceo “Raffaele 

Lombardi Satriani” di Petilia Policastro, Mesoraca e Cotronei, si è arricchita, in via 

sperimentale, di tre nuove curvature, riguardanti i Licei Scientifico, Linguistico ed Economico 

Sociale. I tre percorsi di studio presentano novità strutturali, che potenziano il piano degli 

studi ministeriale, senza variarne l’assetto statutario.

 

 

LICEO SCIENTIFICO

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 

relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” .

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

a)         aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 

dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

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

c)         comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

d)         saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;

e)         aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche 

e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali;

f)          essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 

contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 

scientifiche, in particolare quelle più recenti;

g)         saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.

Il  curricolo “verticale” delle discipline, elaborato dai Dipartimenti, è presente nel sito web 

della scuola: www.liceopetilia.edu.it
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 CURVATURA "SCIENZE APPLICATE"

Per quanto concerne il Liceo Scientifico (sedi di Petilia Policastro e Cotronei), è stata 

introdotta la curvatura “Scienze Applicate”, che consiste in un potenziamento del piano degli 

studi ministeriale, che fornisce allo studente competenze avanzate nell’ambito della cultura 

scientifico - tecnologica, con specifico riferimento alla Fisica, alle Scienze naturali, 

all’Informatica e alle loro applicazioni. Gli studenti apprenderanno concetti, principi e teorie 

scientifiche soprattutto attraverso esemplificazioni operative di laboratorio, elaborando 

un’analisi critica dei fenomeni, riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la 

ricerca di strategie atte a favorire la ricerca scientifica. Le novità consistono nell’insegnamento 

dell’informatica anche nel secondo biennio e nel quinto anno, contestualmente all’aggiunta di 

un’ora settimanale della disciplina di Matematica, nell’introduzione del Laboratorio di Scienze 

naturali per tutto il corso del quinquennio (due ore settimanali nel primo biennio; un’ora 

settimanale nel secondo biennio e nell’ultimo anno) e nell’introduzione di attività didattiche in 

ambiente informatizzato per quanto concerne la disciplina di Disegno e Storia dell’Arte.

 

LICEO LINGUISTICO ESABAC

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano 

e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 

6 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:

a)         avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
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b)         avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento;

c)         saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali;

d)         riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

e)         essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari;

f)          conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, 

delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;

g)         sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio.

Il percorso del Liceo Linguistico prevede a partire dalla classe 3^, l'adesione al progetto 

ESABAC , volto ad ottenere alla fine del quinquennio, per gli allievi che vi partecipano, il 

doppio titolo di studio dell’Esame di Stato (italiano) e del Baccalauréat (francese) da cui il 

termine ESABAC (ESAme di stato italiano e BACcalauréat francese). Oltre ad ampliare il 

bagaglio di conoscenze personali e a promuovere uno scambio di esperienze formative e 

umane in ambito europeo, il diploma ESABAC promuove un profilo europeo molto coerente 

anche con le nuove facoltà universitarie che prevedono una formazione in partenariato con la 

Francia e consente il libero e diretto accesso anche alle Università e agli altri corsi di 

istruzione francesi di pari livelli.

ll percorso prevede una certificazione delle competenze linguistiche di francese coerente con 
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i livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue:

ü  -  un insegnamento rinforzato della lingua francese (4h) di lingua e letteratura francese;

ü  -  un insegnamento di una disciplina, Storia (2h), in lingua francese con insegnante della 

disciplina in possesso di specifica competenza linguistica in compresenza con la lettrice 

madrelingua;

ü  -  l'attuazione di programmi disciplinari che si prestano ad approfondimenti in dimensione 

europea.

Fra i programmi di Letteratura italiana, Letteratura francese, Storia, Arte si procede in 

correlazione e tra i docenti del Consiglio di classe si lavora rispettando, il più possibile, una 

metodologia interdisciplinare.

Le classi, nel corso degli anni, sono impegnate in attività di “scambio di classe” con classi della 

Francia.

 

CURVATURA "COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il Liceo Linguistico ha avviato, dall'anno scolastico 2021 - 2022, la curvatura “Comunicazione e 

Relazioni Internazionali”. Il percorso di studi, che già prevede, a partire dalla classe terza, 

l’adesione al progetto EsaBac, durante il corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, dallo 

studio della Lingua e della letteratura francese, per quattro ore settimanali, e della Storia 

veicolata in lingua francese, per due ore a settimana, è volto ad ottenere, alla fine del 

quinquennio, il doppio titolo di studio dell’Esame di Stato italiano e del Baccalauréat francese. 

In particolare, la nuova curvatura consiste in un potenziamento del piano di studi 

ministeriale. Il percorso mira ad integrare le competenze avanzate nelle lingue straniere alle 

capacità pratiche e teoriche di lettura dei linguaggi e dei codici della funzione comunicativo-

espressiva, anche nell’ambito dei rapporti economico-aziendali nella doppia prospettiva 
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nazionale ed extra-nazionale, permettendo lo sviluppo di competenze per un proficuo 

approccio alle relazioni internazionali a livello culturale, linguistico e tecnico. Il corso di studi 

ha la finalità di far acquisire la conoscenza di alcune forme di comunicazione, mettendo lo 

studente in condizione di farne uso consapevole, mirando anche a fornire gli strumenti per 

un’efficace comunicazione pubblica. Ma entriamo più nel dettaglio, presentando le novità 

inserite nel piano di studi del nostro liceo: la disciplina di Lingua e letteratura italiana vedrà 

un potenziamento al secondo anno di due ore settimanali di “Laboratorio di giornalismo” con 

approfondimento in lingua inglese; Lingua e cultura latina, il cui insegnamento, nel piano 

ministeriale, è previsto soltanto nel primo biennio, è stata inserita, nella nostra curvatura, 

anche nel secondo biennio e nel quinto anno, con un’ora settimanale in CLIL (lingua inglese) 

concernente lo studio della letteratura della Roma antica; è stato introdotto l’insegnamento di 

Diritto ed Economia politica per due ore settimanali nel corso del primo anno, con 

l’introduzione della disciplina di Relazioni internazionali nel corso dell’intero triennio per 

un’ora settimanale. Il primo biennio vedrà lo studio dell’Informatica (contestualmente 

all’insegnamento di Matematica) con approfondimenti di Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, mentre l’insegnamento di Storia e Geografia sarà condotta approfondendo 

aspetti inerenti la geografia politica. Nel corso del secondo triennio, la Storia dell’Arte vedrà 

approfondimenti di espressioni grafico-artistiche e di grafica pubblicitaria, mentre lo studio 

della Filosofia si concentrerà anche su Teorie e le tecniche della comunicazione. Tutte le 

lingue straniere vedranno, invece, approfondimenti di linguaggi della comunicazione per tutto 

il quinquennio durante le ore di conversazione con i docenti madrelingua. 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
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competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 

Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 

campo delle scienze umane” 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:

a)         aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 

mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica;

b)         aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 

del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 

sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 

europea;

c)         saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-

educativo;

d)         saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 

alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 

lavoro, ai fenomeni interculturali;

e)         possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education.

 

                                                   LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO 
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SOCIALE  

Negli anni scorsi è stata introdotta anche l'Opzione Economico Sociale.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

ü  -   conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

ü  -  comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 

cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle 

regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

ü  -  individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 

fenomeni culturali;

ü  -  sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi 

teorici; 

ü  -  utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

ü  -  saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 

politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;

ü  -  avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

L    La scuola è Centro di Accreditamento Cambridge.
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CURVATURA  "SOCIO SANITARIO"   

  Il Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale offre, dall'anno scolastico 2021 . 

2022,offre da oggi la curvatura “Socio-sanitario”, che si propone di innestare alla solida base 

culturale propria del LES saperi specifici degli ambiti della legislazione socio-sanitaria, della 

tecnica amministrativa e dell’economia sociale, della fisica sanitaria, dell’igiene e della cultura 

medico-sanitaria, della psicologia generale e applicata, privilegiando la prospettiva 

laboratoriale e favorendo la maturazione di competenze nel campo medico-sanitario. Più 

nello specifico, il corso di studi prevede l’incremento di due ore settimanali di Scienze Naturali 

nel primo biennio (con elementi di igiene e cultura medico-sanitaria) e di due ore di 

Laboratorio e cultura medico-sanitaria nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, oltre 

ad approfondimenti di psicologia generale ed applicata all’interno dell’insegnamento di 

Scienze Umane, di legislazione socio-sanitaria e di tecnica amministrativa e di economia 

sociale nell’insegnamento di Diritto ed Economia, di Fisica sanitaria.                                               

                                                 

      

 

 

 

 

ALLEGATI:
QUADRI_ORARIO_TRAGUARDI.pdf
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CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

La  legge 20 agosto 2019, n. 92,  ha  introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione 

Civica.

L’Istituto "Raffaele Lombardi Satriani",  nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica,  

ha elaborato il Curricolo dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica,  riconducendo 

tutte le diverse tematiche  intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della 

Legge:

1.         COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

2.         SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio;

3.         CITTADINANZA DIGITALE.

TEMI DELL’INSEGNAMENTO DI ED. CIVICA (ai sensi dell’art.3 l.92/2019):

1.         Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali;

storia della bandiera e dell’inno nazionale;

2.         Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea  generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

3.         Educazione alla cittadinanza digitale;

4.         Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

5.         Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
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delle identità,

 delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

6.         Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

7.         Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni;

8.         Formazione di base in materia di protezione civile;

9.         Promozione dell'educazione stradale, alla salute e al benessere, al volontariato e alla 

cittadinanza

attiva.

OBIETTIVI (CONOSCENZE E ABILITA’)

Gli obiettivi sono declinati nell'allegato C: "Integrazioni al Profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 

istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5,Allegato A), riferite all’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica".

Gli obiettivi, le competenze in chiave europea, la programmazione delle attività per ogni 
anno/monte ore (discipline, tematiche), sono riportati  per esteso nel Curricolo in allegato e 
nel sito della scuola: https://liceopetilia.edu.it/curricolo-di-educazione-civica/ 

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA_ 2021_22.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E CRITERI PER 
L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 

ALL'ESAME DI STATO
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CRITERI DI VALUTAZIONI COMUNI

La valutazione scolastica non si può risolvere nel semplice giudizio di merito da attribuire agli 

alunni in base ai risultati conseguiti. Essa, infatti, deve fornire un controllo non solo sui 

prodotti (se i risultati corrispondono agli obiettivi), ma anche sui processi (se c’è riflessione sul 

proprio apprendimento); avere una funzione di controllo sull’intero processo di 

apprendimento – insegnamento; avere funzione di stimolo di processi di tipo “metacognitivo”. 

Tutte le verifiche, sia quelle formative (in itinere) che quelle sommative (finali), sono 

strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate in modo da poter 

accertare con sufficiente chiarezza quali delle competenze proposte l’alunno sia stato in 

grado di raggiungere. Si utilizzano molti e diversi strumenti di verifica, dalle prove strutturate 

e/o semistrutturate (disciplinari e pluridisciplinari) alle prove tradizionali (interrogazioni, 

compiti in classe, etc...) e all’osservazione sistematica dei comportamenti, la cui utilità è 

diversa secondo lo scopo e il contesto in cui si opera. A partire dall’a.s., 2015/216 sono 

effettuate prove per classi parallele (iniziali, intermedie, finali).

Oggetto di valutazione sarà il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali e didattici:

    1. Obiettivi generali, che possono essere raggiunti a diversi livelli (pienamente - in modo 

soddisfacente - sostanzialmente - solo in parte - in modo non adeguato - in modo 

assolutamente insufficiente):

    • Corretto ed equilibrato comportamento verso compagni, professori e personale della 

scuola;

    • Rispetto delle cose degli altri e delle attrezzature della scuola;

    • Acquisizione dei contenuti di ogni disciplina;

    • Padronanza dei mezzi espressivi e comunicativi;

    • Utilizzazione e applicazione in concreto delle conoscenze acquisite;
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    • Collegamento e rielaborazione degli argomenti studiati.

2.  Obiettivi didattici:

    • Consolidamento del metodo di studio e dei prerequisiti di apprendimento (attenzione - 

concentrazione - osservazione - memorizzazione - precisione);

    • Potenziamento delle conoscenze nelle singole discipline (esporre concetti in modo chiaro 

e corretto sia in forma orale che scritta - utilizzare con padronanza i linguaggi specifici delle 

singole discipline - capacità di documentazione ed approfondimento nei lavori individuali e di 

gruppo);

    • Sviluppo, potenziamento e rielaborazione delle conoscenze acquisite (capacità di analisi - 

sintesi - utilizzare conoscenze e metodi acquisiti anche in situazioni nuove - rielaborare in 

modo personale le conoscenze acquisite - correlare le conoscenze in ambiti differenti);

    • Potenziamento della capacità critica attraverso l'organizzazione del proprio tempo - 

articolazione del pensiero in modo logico e critico – utilizzo delle conoscenze in modo critico e 

razionale - elaborazione di un sistema autonomo di riferimenti culturali e di valori.

 

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Allo scopo di rendere più uniforme l’operato dei Consigli di classe, vengono indicati i seguenti 

criteri:

    • Promozione:                                                                                                                  

 piena sufficienza in tutte le discipline

    • Sospensione del giudizio: il Consiglio sospende il giudizio nei seguenti 

casi:                                                                             
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- fino ad un massimo di quattro insufficienze non gravi (voto 5); 

- due insufficienze non gravi ed una grave (due 5 e un 4);                                                                   

- due insufficienze gravi (voto 4): in ogni caso la somma dei punti mancanti alla sufficienza 

nella totalità delle discipline del curricolo non deve essere superiore a “4” (quattro)

    • Non promozione: il Consiglio non ammette l’alunno alla classe successiva nei seguenti 

casi:                                       

   - voto di comportamento inferiore a 6;                                                                                  

 - somma dei punti mancanti alla sufficienza nella totalità delle discipline del  curricolo 

superiore a “4” (quattro).

 

Gli alunni per i quali la valutazione è stata sospesa agli scrutini di giugno saranno giudicati 

partendo dal presupposto di una complessiva positività del quadro degli esiti scolastici e del 

permanere di lacune che il consiglio di classe ritiene risolvibili attraverso un’ulteriore tornata 

di sostegni e di studio individuale.

Il Collegio dei docenti prende altresì atto che ogni decisione definitiva in merito 

all’ammissione o non ammissione alla classe successiva rientra nella sovranità del Consiglio di 

classe il cui compito è di esaminare in modo adeguato ed approfondito la situazione di ogni 

singolo alunno, caso per caso, tenendo conto dei criteri stabiliti collegialmente.

Il Consiglio di classe, pertanto, può modificare i criteri del Collegio dei docenti con 

motivazione a verbale. 

E’ possibile una deroga alle norme di cui sopra solo sulla base di impedimenti alla frequenza 

o allo studio oggettivi e documentati e valutando comunque le capacità di recupero dello 

studente nel periodo estivo. Gli alunni che hanno totalizzato un numero di assenze pari ad un 
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quarto del monte ore totale, non saranno ammessi alla classe successiva o agli esami di Stato 

(C.M. n. 40 del 4/03/2011 ).

 

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Come noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “Norme in materia di valutazione 

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ” ha apportato significative 

innovazioni alla struttura e all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di 

istruzione secondaria di secondo grado. Le relative disposizioni, contenute nel Capo III 

(artt.12-21), sono entrate in vigore dall’1 settembre 2018, come previsto dall’art. 26, comma 1, 

dello stesso decreto legislativo.

Di conseguenza, i requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, 

comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 sono:

- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 

salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;

- la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a 

verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese;

- lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo 

di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;

- il conseguimento di una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 

di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un 

voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi 

in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 

adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.
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 In allegato il Documento di Valutazione complessivo.

ALLEGATI:
DOCUMENTO_VALUTAZIONE_SATRIANI.pdf

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

L’articolo 2 del D.L. 01/09/2008 n.137 convertito con modificazioni nella Legge 30/10/2008, n. 

169, regola la valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di I e II 

grado. Esaminiamo l’argomento alla luce della legge citata e della C.M. n. 100 dell’11/12/2008. 

Il Consiglio di classe, fin dalla prima valutazione periodica, utilizzando un voto espresso in 

decimi, è chiamato a valutare il comportamento degli alunni, considerando l’intero periodo di 

permanenza nella  sede  scolastica,  anche  con  riferimento  alle  iniziative  e  alle  attività  

con  rilievo  educativo realizzate al di fuori della scuola stessa. Tale valutazione deve scaturire  

da un giudizio  complessivo  di maturazione  e di crescita civile e culturale  dello  studente  in  

ordine  all’intero  periodo  scolastico  cui  si  riferisce  la  valutazione  e tenendo presente 

anche eventuali singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari. La valutazione 

del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse  

discipline,  alla  determinazione  della  media  complessiva  dei  voti  dello  studente  in  ogni 

situazione in tutti i casi previsti dalla norma. Essa deve essere attribuita collegialmente dal 

Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, anche a maggioranza, se necessario. Una 

votazione inferiore a sei decimi del comportamento è condizione necessaria e sufficiente per 

la non ammissione dell’alunno all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo. Il decreto 

legge n.137/2008, dopo aver stabilito che il voto in condotta concorre alla valutazione 

complessiva  e  determina  la  bocciatura  automatica  se  inferiore  a  sei,  affida  al  Ministero 

dell’istruzione il compito di precisare quale debba essere la “particolare e oggettiva gravità del 
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comportamento” perché il consiglio di classe possa attribuire un voto insufficiente. Le  nuove  

regole,  che  sono  applicabili  nella  scuola  secondaria  di  primo  e  secondo  grado,  sono 

contenute nell’art. 7 del DPR n. 122/2009. Nella scuola superiore la valutazione del 

comportamento “concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per 

beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio”.

La determinazione del voto di comportamento viene determinata utilizzando la griglia di 

seguito allegata.

 

ALLEGATI:
griglia_comportamento_2020_2.pdf

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 stabilisce che gli studenti maturino nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno di corso un credito scolastico di massimo quaranta punti, così divisi per 

ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e 

quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A del suddetto decreto legislativo, la prima 

tabella, intitolata “Attribuzione del credito scolastico”, definisce la corrispondenza tra la media 

dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del 

credito scolastico.

ALLEGATI:
griglia_credito_scolastcio_2021-2022.pdf
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REGOLAMENTO DELLA DID E CRITERI DI VALUTAZIONE

Nell'allegato è presente il Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata 

(DDI) che individua le modalità di attuazione dell'Istituto "Raffaele Lombardi Satriani".  Il 

Ministero, inoltre,  si è così espresso sulla valutazione della "Didattica Digitale Integrata",  

nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere 

alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano 

nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio 

dei Docenti”. 

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a 

distanza, ha sempre e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della 

valutazione delle attività svolte dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione 

e sostegno del processo di apprendimento.

Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a 

seguito di nuovi eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più 

tradizionali e convenzionali, valuteranno i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti 

dopo l’assegnazione di compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che 

scaturiscono dalla capacità di “lettura del compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di 

interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto.

Per le prove di verifica sommativa saranno da privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento 

del percorso scolastico degli studenti:

ü  l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito 

di studio autonomo, ricerca o approfondimento;

ü  la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con 

strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad 
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es. Documenti di Google o Moduli, Socrative, Teams);

ü  la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di 

consegne aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, 

rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti, la mobilitazione di competenze e 

una restituzione finale).

ü  In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, 

saranno consegnate per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in formato pdf o 

immagine.

  Per la valutazione delle attività in DDI si farà  riferimento alla griglia di valutazione di seguito 

allegata.

ALLEGATI:
REGOLAMENTO_GRIGLIA_DDI.pdf

PIANO PCTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Nell'allegato è presente il Piano delle attività PCTO e griglia di valutazione.

Nei PTCO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le  modalità di 

valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato, in piena coerenza con 

quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (“oggetto della 

valutazione”).

L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire valore, 

nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente. 

L'esperienza  nei diversi contesti  operativi, indipendentemente dai contenuti 
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dell'apprendimento, contribuisce, infatti, a  promuovere le competenze trasversali che sono 

legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona. Nella realtà operativa delle 

scuole gli esiti delle esperienze dei PCTO risultano accertati in diversi modi.

Esistono, tuttavia, modalità strutturate e strumenti ricorrenti che possono essere utilizzati, 

adattandoli al percorso svolto (ad esempio rubriche, schede di osservazione, diari di bordo, 

portfolio digitale,…) in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto legislativo relativo al 

Sistema  Nazionale di certificazione delle competenze. In ordine ai risultati, le fasi proposte 

dalle scuole per l’accertamento delle competenze sono strettamente correlate alle modalità di 

progettazione e risultano normalmente così  declinate:

ü  identificazione delle competenze attese al termine del percorso e dei relativi livelli di possesso;

ü  accertamento delle competenze in ingresso;

ü  comunicazione efficace agli interessati sugli obiettivi di apprendimento da raggiungere;

ü  programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

ü  verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

ü  accertamento delle competenze in uscita.

Anche in questo caso esistono diversi strumenti da utilizzare con efficacia, tra cui, ad 

esempio, i compiti di realtà, le prove esperte e i project-work.

In tutti i casi l’accertamento delle competenze in uscita dai percorsi deve essere operato entro 

la data dello scrutinio di Ammissione agli esami di Stato.

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 

docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal 

tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto) , sulla base degli strumenti predisposti in 

fase di progettazione. Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento 
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delle competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla 

valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari e sulla valutazione del comportamento Le proposte di voto dei docenti del 

Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti, secondo i criteri deliberati 

dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF dell’istituzione scolastica. In ordine alle 

condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli 

alunni, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 226/2005 e dell’art.14, comma7,del d.P.R. 22 giugno 

2009,n.122, secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 e del 

decreto 195/2017si sottolinea che:

ü  nell’ipotesi in cui i percorsi si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo 

registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di 

frequenza, pari ad  almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del 

raggiungimento del monte ore previsto dal progetto del PCTO;

ü  qualora, invece, i percorsi si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività 

didattiche  ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo 

di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la 

struttura ospitante concorre alla validità del solo PCTO.

I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella 

certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti.

La necessità di valutare i percorsi di alternanza scuola lavoro viene chiarita dalla “Guida 

operativa” a pagina 11: «All’interno del sistema educativo del nostro Paese l’alternanza scuola-

lavoro è stata proposta come metodologia didattica per:

a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l’esperienza pratica;
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b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali;

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’articolo 

1, comma 2, nei processi formativi;

e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.»

Sulle modalità di valutazione la “Guida operativa” a pagina 46 prevede che: «Nei percorsi di 

alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettano 

l’accertamento di processo e di risultato. L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione 

strutturata, consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai 

comportamenti dello studente; l’esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai 

contenuti dell’apprendimento, sviluppa, infatti, competenze trasversali che sono legate anche 

agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.» È pertanto chiaro che esistono due 

diverse modalità di valutazione dell’alternanza che non sono da intendersi fra loro come 

alternative bensì come complementari: la valutazione di processo e la valutazione di risultato. 

La valutazione di processo è intesa come valutazione che deriva direttamente 

dall’osservazione dello studente durante lo svolgimento del tirocinio e mira a valutare 

soprattutto “gli atteggiamenti e comportamenti dello studente […] indipendente dai contenuti 

dell’apprendimento”; si focalizza soprattutto sul raggiungimento di “competenze trasversali”, 

quali il potenziamento del senso di responsabilità dello studente e la capacità di gestire 

situazioni di stress o di relazionarsi con un pubblico di adulti. In tale valutazione non saranno 

rari i casi di valutazione difformi, anche in modo significativo, dalle valutazioni scolastiche: 

studenti con profitto insufficiente che appariranno come “lavoratori” efficienti e motivati, ma 

anche studenti con profitto positivo che verranno considerati come inefficienti e poco 
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affidabili. È ovvio che tale valutazione di processo può essere effettuata solo da chi osserva 

quotidianamente lo studente in alternanza, ovvero il tutor aziendale, che fornirà poi le 

proprie considerazioni (valutazioni) al tutor scolastico in modo che diventino informazioni utili 

per la valutazione dello studente. La valutazione di risultato considera invece il 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari individuati nel progetto formativo: è quindi la 

valutazione effettuata dai docenti una volta che gli studenti sono tornati a scuola.

ALLEGATI:
PIANO_PCTO_GRIGLIA__VALUTAZIONE.pdf

INCLUSIONE SCOLASTICA: ANALISI DEL CONTESTO

 

PUNTI DI FORZA

Il contesto socio-culturale di riferimento presenta problematiche di integrazione in un 

territorio povero di strutture e di offerte formative. La scuola si pone come l’agenzia 

educativa principe che, spesso, sopperisce alle carenze delle altre strutture mancanti o 

coordina l’azione sinergica con le poche associazioni presenti. L’Istituto si prefigge di garantire 

il processo inclusivo per ogni singolo studente, sia esso con bisogni educativi speciali che per i 

cosiddetti “normodati”. La Scuola, come Istituzione Formativa, con un adeguato sistema di 

autovalutazione, cerca di rivedere le sue tematiche educative e didattiche per poter 

soddisfare le reali esigenze. Ogni azione educativa muove dalle singole esigenze di ciascuno e 

prevede progetti ed attività collettive ed individuali. Dai test d’ingresso, dalla documentazione 

socio-sanitaria prodotta e da qualsiasi altro elemento utile, il Gruppo di lavoro costituito (GLI), 

valuta l’azione didattica da adottare in sintonia ed in sinergia con la famiglia, le Associazioni di 
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volontariato presenti sul territorio e con l’ASL di riferimento. In particolare, la scuola si 

preoccupa di analizzare e risolvere le lacune di quanti manifestino carenze formative anche 

attraverso specifici corsi di recupero in itinere. Un’attenzione particolare è rivolta agli alunni di 

diversa provenienza culturale unitamente a quanti evidenzino difficoltà ad una costante 

frequenza o in relazione alla dispersione scolastica. In tal senso la scuola punta al 

potenziamento richiesto dalla Legge 107/2015 sia in riferimento al possesso delle 

competenze didattico-educative, che per le competenze trasversali. Il nostro Istituto, in 

particolare, ribadisce la necessità della formazione continua dei docenti che viene attivata e 

richiesta puntualmente in funzione dei singoli bisogni specifici degli alunni. Facilitare e 

favorire rapporti di aiuto e relazioni umane positive può divenire, per questi ragazzi, la chiave 

di svolta per scoprire le loro potenzialità fino ad arrivare ad allenare lo sguardo a guardare 

non tanto ciò che non sanno fare, quanto ciò che possono fare per conoscere e migliorare se 

stessi influendo positivamente sul mondo familiare e sociale a cui appartengono.

 La scuola realizza interventi atti a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo 

dei pari con la formulazione di PEI e PDP che vengono costantemente aggiornati e, quando 

necessario, rimodulati. In particolare l’attenzione è puntata sulla presa in carico dell’alunno 

attraverso la proposizione di progetti individuali calibrati sulla specificità personale, sociale e 

territoriale. Alla stesura degli interventi per l'inclusione sono attivamente coinvolti i docenti 

curricolari, il docente di sostegno, il tutor quando è presente, le famiglie e gli Enti locali. Il 

docente di sostegno per favorire processi d'apprendimento utilizza le tecnologie adeguate 

alle problematiche degli studenti destinatari delle azioni di differenziazione. L'apprendimento 

degli studenti BES viene facilitato con misure dispensative e strumenti compensativi. La 

scuola è molto attenta al tema della intercultura al fine di favorire processi di integrazione.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

 Occorre ottimizzare l’interazione della scuola con gli Enti, privati e pubblici, presenti sul 
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territorio al fine di massimizzare l’azione sinergica comune tesa  alla spendibilità concreta 

delle competenze ed abilità acquisite.

In allegato il “Piano Annuale per l’Inclusività” redatto per l’a.s. 2021 – 2022.

ALLEGATI:
PIANO_ANNUALE_INCLUSIONE_2021_2022.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

PROGETTI E ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

L’Istituto intende organizzare progetti, compatibilmente con le proprie risorse economiche, 

fondi regionali/comunitari (PON – POR), l’organico di potenziamento, per attività inerenti al 

Piano di Miglioramento, per le seguenti attività culturali che possano ampliare l’offerta 

formativa curricolare, valutandone, soprattutto, la ricaduta didattica e formativa nelle classi:

  CITTADINANZA E COSTITUZIONE, attività atte a favorire la conoscenza di norme e leggi 

condivise, che rendono una comunità pacifica e ben organizzata, inoltre, propongono di 

stimolare e potenziare negli alunni sistemi di valori e modelli di comportamento che rifiutano 

la violenza.

 STORIA, STORIA LOCALE RICERCA E DIFFUSIONE, progetti che servono a far acquisire agli 

studenti temi storici di rilevante importanza per la loro formazione culturale.

 IL TERRITORIO, una serie di attività/progetti volti alla conoscenza dl territorio, nei suoi diversi 

aspetti, alle nostre radici. Sono stati firmati, nel corso degli anni, dei protocolli d’intesa con 

associazioni, il locale Circolo Legambiente e la sezione Alto Marchesato “Raffaele Lombardi 

Satriani”.
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 ECCELLENZE E CERTIFICAZIONI COMPETENZE, la scuola per promuovere lo sviluppo delle 

potenzialità dei discenti, delle “eccellenze”, aderisce ad alcune competizioni e gare nazionali; 

inoltre organizza corsi per il conseguimento di certificati attestanti le competenze acquisite in 

lingue straniere ed in informatica.

 AREA UMANISTICO – LETTERARIA: approfondimenti culturali.

 AREA STORICO - FILOSOFICA: approfondimenti culturali.

 AREA MATEMATICO – SCIENTIFICA – TECNOLOGICA: approfondimenti culturali.

 AREA DELLA DISABILITA’, progetti, attività, al fine di favorire l’autonomia e l’apprendimento, 

facilitare la relazione con gli insegnanti ed il gruppo classe e prevenire il rischio di 

emarginazione degli alunni con disabilità.

 SCAMBI CULTURALI, attività di “scambio di classe” con classi straniere; progetti di educazione 

interculturale che consentono di collegare l’esperienza scolastica con l’ambiente esterno nei 

suoi aspetti fisici, paesaggistici e umani.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE, nelle classi dell’Istituto sono regolarmente svolte attività di 

Educazione alla Salute, una particolare attenzione alle problematiche riguardanti i 

comportamenti a rischio: dipendenza da fumo, alcol, sostanze stupefacenti, prevenzione 

A.I.D.S. 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE, la scuola promuove, insieme alle 

associazioni locali, iniziative per la tutela e il recupero dei beni ambientali – culturali.

 Attività in sintonia con il “Piano di Educazione alla Sostenibilità”, elaborato da gruppo di 

lavoro ministeriale: “Scuola, Università e ricerca per l’Agenda 2030”, costituito nel mese di 

maggio 2017, che recepisce i “Goals dell’Agenda 2030. “La prospettiva è quella di una continua 

crescita delle competenze di cittadinanza, in una scuola quale comunità educativa, motore di 

crescita e cambiamento per lo sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, 
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ambientale e sociale”. Il Liceo Scientifico ha partecipato, per oltre undici anni, ad “Eco-

Schools”, programma internazionale della FEE – Foundation for Environmental Education- 

(Fondazione per l’Educazione Ambientale), nell’anno in corso ha aderito a “Scuola Sostenibile 

– S.O.S. Clima”, la proposta di Legambiente -Scuola e Formazione, infine partecipa, con 

continuità, alle attività promosse dall’associazione Legambiente, supportate dal locale Circolo.

 VISITE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E STAGE, hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti 

culturali o folcloristici, monumentali, paesaggistici e ambientali, possono anche essere 

finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico - scientifiche.

 TEATRO IN LINGUA, le classi dell’Istituto partecipano, ogni anno, a rappresentazioni teatrali in 

lingua inglese/francese, attività che consentono, in modo divertente, agli studenti di 

accrescere la motivazione all’apprendimento delle lingue.

 ORIENTAMENTO, attività di orientamento rivolto a tutte le classi quinte, la visitazione di siti 

WEB di alcune Università Italiane e Europee e visite guidate nelle Università Calabresi.

GIORNALE SCOLASTICO "SCUOLA E DINTORNI", la redazione di un giornale scolastico che 

coinvolge gli studenti dell’Istituto Satriani nelle varie forme di comunicazione, all’utilizzo 

dell’attività giornalistica come fonte di ricerca e di apprendimento. 

 CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI, la scuola aderisce ai “Campionati Sportivi Provinciali”, 

coinvolgendo la quasi totalità degli alunni, consente a ciascuno, se non di raggiungere 

apprezzabili risultati sportivi, quanto meno di migliorare le proprie capacità motorie.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

 FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse 

attività didattiche previste dal PTOF sono presenti 

dei collaboratori del Dirigente Scolastico.

Il 1° collaboratore (vicario), in sintesi, ha il compito 

di:

sostituire il dirigente Scolastico in caso di assenza o 

impedimento.;

definire la formulazione definitiva dell’orario delle 

lezioni della Scuola sulla base dei criteri stabiliti dal 

Consiglio d’Istituto, delle proposte del Collegio dei 

Docenti; tenere cura, controllare e verificare i 

registri del Plesso ( Personale docente e ATA; 

Attività di Recupero/Arricchimento Offerta 

Formativa/attività Opzionali – Facoltative);

provvedere all’organizzazione nel proprio plesso 

delle sostituzioni dei docenti assenti per periodi 

inferiori a 15 giorni, con l’utilizzazione dei docenti in 

servizio;

 

 

 

 

 

 

Collaboratore del DS
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provvedere inoltre alla sostituzione dei docenti che 

fruiscono di permessi brevi,

curando la documentazione delle relative pratiche 

in stretto rapporto con l’Ufficio di segreteria 

dell’Istituto.

Il 2° collaboratore e/o reponsabile di plesso:

azione di supporto nella gestione complessiva della 

sede scolastica;

controllo del regolare funzionamento dell’attività 

didattica;

collaborazione nelle attività di insegnamento; 

disposizioni per la sostituzione degli  insegnanti 

assenti;

relazioni con il personale scolastico, con le famiglie 

degli alunni e comunicazione al dirigente delle 

problematiche emerse;

gestione dei permessi di entrata e uscita e verifica 

delle giustificazione degli alunni.

3. Il coadiutore cura la convocazione degli OO.CC. e 

svolge le mansioni di segretario verbalizzante 

Implementa le delibere del Collegio docenti e del 

Consiglio d'Istituto

Rende operative le disposizioni del Dirigente in 

ordine agli aspetti organizzativi, amministrativi e 

gestionali

 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti ha approvato le Funzioni 

Strumentali per le seguenti Aree:
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Area 1 Gestione del Piano dell'Offerta Formativa: 

coordinamento delle attività per l'aggiornamento e 

l’ampliamento dell’Offerta Formativa; raccordo con i 

coordinatori di classe, dei dipartimenti; gestione 

degli incontri tra FF.SS.

Area 2 Supporto al lavoro dei docenti e degli 

studenti: coordinamento delle attività di 

informazione e orientamento in ingresso;

coordinamento delle attività per l'alternanza scuola-

lavoro; coordinamento della progettazione delle 

attività di formazione e aggiornamento dei docenti;

coordinamento delle attività di produzione, 

gestione e documentazione dei materiali didattici.

Area 3 Progetti formativi d'intesa con enti ed 

istituzioni esterni:

coordinamento dei rapporti con Enti pubblici, 

Università, Aziende, ecc, per l’organizzazione di 

stage formativi, attività di formazione; proposte al 

Collegio e/o al Dirigente di iniziative, attività e 

progetti;

coordinamento delle attività di informazione e 

orientamento nell’ambito della formazione culturale 

e professionale;

gestione/organizzazione delle visite e dei viaggi di 

istruzione.

 Area 4 Interventi e servizi per alunni diversamente 

abili e in situazione di svantaggio: collaborazione ed 

incontri periodici con il DS; coordinamento attività 

 

 

 

 

Funzione strumentale
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didattico-educative a favore degli alunni certificati ai 

sensi della legge 104 del 1992 (art. 3, commi 1 e 3); 

accoglienza e tutoraggio dei nuovi e di tutti i docenti 

di sostegno; coordinamento dei gruppi di lavoro 

(G.L.H.O.).

 

 

 

Responsabile di plesso

 

Il responsabile di plesso: azione di supporto nella 

gestione complessiva della sede scolastica; 

controllo del regolare funzionamento dell’attività 

didattica;

collaborazione nelle attività di insegnamento; 

disposizioni per la sostituzione degl insegnanti 

assenti;

relazioni con il personale scolastico, con le famiglie 

degli alunni e comunicazione al dirigente delle 

problematiche emerse;

gestione dei permessi di entrata e uscita e verifica 

delle giustificazione degli alunni.

 

 

 

3

 

Responsabile di

laboratorio

 

Per la sede principale (Petilia Policastro) e i due 

plessi (Mesoraca e Cotronei) sono presenti dei 

Responsabili di Laboratorio per la Matematica, le 

Scienze Naturali, Fisica e le Lingue Straniere.

 

 

10

 

L’animatore digitale, docente a tempo 

indeterminato, individuato ai sensi della normativa 

vigente  all'istituzione scolastica, che ha il compito 

 

 

Animatore digitale

 

 

 

 

1
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di favorire il processo di digitalizzazione nelle 

scuole, nonché quello di diffondere politiche legate 

all’innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale 

per la scuola digitale sul territorio, nonché 

attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il 

coinvolgimento di tutto il personale della scuola. Al 

fine di garantire la continuità temporale utile per 

l'attuazione delle azioni del Piano nazionale per la 

scuola digitale programmate nell’ambito del Piano 

triennale dell'offerta formativa, l'animatore digitale 

è stato individuato per un periodo di durata 

triennale, salvo eventuali proroghe.

 

 

Team digitale

 

 

Il Team digitale collabora con l'Animatore digitale 

per la diffusione dell’innovazione a scuola, delle 

attività del PNSD. L'attività si realizza attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, la 

partecipazione e stimolo del protagonismo degli 

studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, nell' 

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 

della scuola.

 

 

 

 

3

 

 

 

Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione 

 

 

49



Organizzazione PTOF - 2022-2025
RAFFAELE  LOMBARDI   SATRIANI

Coordinatore

dell'educazione civica

dei percorsi di Educazione Civica anche attraverso 

la promozione della realizzazione e/o 

partecipazione a concorsi, convegni, seminari di 

studio/approfondimento, in correlazione con i 

diversi ambiti disciplinari garantendo funzionalità, 

efficacia e coerenza con il PTOF.

Favorire l’attuazione dell’insegnamento 

dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, 

di consulenza, di accompagnamento, di formazione 

e supporto alla progettazione.

Curare il raccordo organizzativo all’interno 

dell’Istituto e con qualificati soggetti culturali quali 

autori /enti / associazioni /organizzazioni 

supervisionando le varie fasi delle attività e i 

rapporti con gli stessi.

Promuovere esperienze e progettualità innovative e 

sostenere le azioni introdotte in coerenza con le 

finalità e gli obiettivi del nostro Istituto.

 

 

 

4

 

Elabora il progetto generale d’Istituto in 

collaborazione con il Dirigente Scolastico;

Elabora il progetto generale d’Istituto in 

collaborazione con il Dirigente Scolastico;

Individua le strutture ospitanti e verifica e valuta la 

qualità della proposta, le modalità di attuazione e la 

fattibilità dei percorsi.

Collabora alla gestione delle procedure relative alla 

 

 

 

Coordinatore attività

ASL
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produzione delle convenzioni ed alla stesura dei 

percorsi formativi.

 

 

 

Coordinatore di Classe

 

Per ogni consiglio di classe è stata istituita la figura 

del coordinatore che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 

ordinamenti della scuola:

innanzitutto il coordinatore di classe deve 

comunicare periodicamente alle famiglie 

informazioni sul rendimento scolastico,

sulle frequenze, sui ritardi, sui provvedimenti 

disciplinari rivolti ai loro figli; nel caso in cui ci sia 

necessità, deve provvedere a contattare 

personalmente le famiglie; egli può indire delle 

riunioni straordinarie del consiglio qualora reputi 

una determinata questione urgente e problematica;

ha anche funzioni relative all'accoglienza delle 

prime classi .

 

 

 

 

 

 

30

 

Responsabile

Biblioteca

 

 

I Responsabili Biblioteca per la sede centrale (Petilia 

Policastro) e il plesso di Mesoraca.

 

 

2

 

I Dipartimenti disciplinari sono organismi collegiali 

che possono essere considerati delle articolazioni 

funzionali del Collegio dei Docenti e sono formati 

dai docenti che appartengono alla stessa disciplina 

o area disciplinare, sono presenti i seguenti 

 

Coordinatore

Dipartimenti

 

 

 

5
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dipartimenti:

Dipartimento Letterario

Dipartimento delle Lingue Straniere

Dipartimento Storico-Sociale

Dipartimento Scientifico – Tecnologico

Dipartimento dei Docenti di Sostegno

 

NIV

 

I componenti del nucleo di valutazione dovranno: 

favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di 

tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 

momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi 

e delle modalità operative dell’intero processo di 

miglioramento.

Valorizzare le risorse interne, individuando e 

responsabilizzando le competenze professionali più 

utili in relazione ai contenuti delle azioni previste 

nel PdM.

Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità 

scolastica attraverso una progettazione delle azioni 

che introduca nuovi approcci al miglioramento 

scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 

innovazione.

Promuovere la conoscenza e la comunicazione 

anche pubblica del processo di miglioramento, 

prevenendo un approccio di chiusura 

autoreferenziale.

 

 

10

 

Coadiuvare il Dirigente scolastico nelle fasi di 

 

3

 

Referenti Covid
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gestione e di implementazione delle misure 

organizzative di contenimento per la sicurezza 

anticontagio.

Partecipare alle attività di formazione in FAD e/o in 

presenza previste per il profilo dal Ministero 

 dell’Istruzione.

Curare la massima informazione e sensibilizzazione 

al rispetto delle pratiche anticontagio stabilite nelle 

disposizioni ministeriali e nel Protocollo interno 

nella scuola.

Curare i rapporti con ASL e Enti preposti ai controlli.

Raccogliere la segnalazione di eventuali casi - 

Indirizzare gli alunni febbricitanti o con sintomi 

COVID suggestivi presso l’Aula di Attesa (ADA) 

all’uopo creata, informare immediatamente la 

famiglia dell’alunno che abbia manifestato in 

ambiente scolastico, sintomi suggestivi di sospetto 

Covid.

Far ospitare l’alunno nello spazio di Attesa 

affidandolo alla sorveglianza di un operatore 

scolastico munito di DPI.

Fornire, su richiesta del Referente Scolastico in seno 

al DdP alla ASL, l’elenco degli studenti della classe in 

cui si è verificato il caso confermato.

Fornire, su richiesta del Referente Scolastico in seno 

al DdP alla ASL, l’elenco degli insegnanti/operatori 

che hanno svolto l’attività all’interno della classe in 

cui si è verificato il caso confermato.
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Referente INVALSI

 

Coordina le prove INVALSI.

Analizza e presenta le risultanze INVALSI.

 

 

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dovrà operare in piena sinergia con il 

Dirigente Scolastico, effettuare sopralluoghi degli 

edifici scolastici per procedere all’individuazione dei 

rischi ogni qualvolta sopraggiunga necessità. Di ogni 

sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un 

verbale. Il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a 

provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 

81/2008, assicurare:

l’aggiornamento del documento di valutazione dei 

rischi;

’individuazione delle misure per la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente;

l’elaborazione delle misure preventive e protettive 

attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della 

valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di 

controllo di tali misure;

l’elaborazione delle procedure di sicurezza per le 

varie attività svolte all’interno dell’istituto, ivi 

compresi eventuali lavori in appalto all’interno 

dell’Istituto, di cui al D.Lgs. n. 81/08;

 

 

RSPP

 

 

 

1
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la predisposizione di piani di evacuazione per 

protezione antincendio e di emergenza per eventi 

pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al 

Servizio di Prevenzione e Protezione;

l’aggiornamento della documentazione inerente il 

rischio incendio per tutti gli ambienti di pertinenza, 

con elaborazione del piano di emergenza ed 

evacuazione e la procedura di emergenza, 

riportando gli interventi ritenuti necessari per 

l’adeguamento degli immobili, secondo una scala di 

priorità dettata dal maggior rischio;

supporto diretto per la verifica di eventuali progetti 

di adeguamento delle strutture relativamente agli 

aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;

la partecipazione alle consultazioni in materia di 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

la definizione delle procedure di sicurezza e dell’uso 

di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività.

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

Sovrintende ai servizi amministrativi e 

contabili ne cura l'organizzazione. Ha 

autonomia operativa e responsabilità 

diretta nella definizione ed esecuzione degli 

Direttore dei servizi generali e 

amministrativi
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atti amministrativi e contabili.

Ufficio protocollo L’Ufficio si occupa della registrazione 

progressiva dei documenti e atti ricevuti o 

spediti da un determinato soggetto o ente.

Ufficio per la didattica Si occupa della gestione alunni e degli atti 

correlati

Ufficio per il personale Si occupa della gestione del personale 

docente e non, e degli atti a loro correlati.

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Nell'allegato le "Reti e convenzioni" attivate nell'anno scolastico 2021 - 2022.

ALLEGATI:
RETI_CONVENZIONI_ATTIVATE.pdf

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

In allegato il Piano di Formazione, anno scolastico 2021 - 2022, del personale docente e non 
docente.

ALLEGATI:
PIANO_FORMAZIONE_DOCENTI_NON_DOCENTI_2021-2022.pdf
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