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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 

maxisperimentazione “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;  negli anni scolastici:  2018/2019 e 2019/2020  è stata diretta 

dal reggente Dirigente Scolastico Elio Talarico.  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.

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

l’Istituto nella sua esperienza di sperimentazione autonoma e guidata: 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, 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.
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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, 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 2019 – 2022 è stato aggiornato/integrato, per l’anno scolastico 2021-2022, in 

conformità alle “Linee generali di Indirizzo” presentate dal Dirigente Scolastico il 17 

settembre 2021, approvato dal Collegio dei Docenti,  il 16 novembre 2021, delibera n.7. 

 Nella fase di programmazione si è tenuto conto del particolare momento storico, dei 

dati diffusi da Invalsi relativi alle ultime rilevazioni nazionali 2020/2021, del “rientro” a 

scuola dopo un anno di DAD e DID e sono stati strutturati interventi per il recupero dei 

ritardi, il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e 

sociale degli studenti a partire delle attività del Piano Estate FASE 3 e dei PON 

“Apprendimento e socialità”.

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

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

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

comunicazione, relazioni, internazionali;

3)     miglioramento degli esiti degli studenti (scolastici, prove nazionali);

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

Dipartimenti;

5)     aggiornamento del curricolo verticale per competenze di “Educazione civica”;

6)     progettazione di percorsi di PCTO -percorsi per le competenze trasversali e per 
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l'orientamento ;

7)     aggiornamento del Piano per l’Inclusività;

8)     continuare a curare la formazione dei docenti per una DID – didattica digitale 

integrata-.

Infine, il PTOF, persegue:

- obiettivi trasversali d'istruzione, educazione, formazione e orientamento.

Tra questi sono considerati di base:

- l'educazione linguistica (linguaggi verbali e non, linguaggi disciplinari specifici, linguaggio 

informatico; processi di comprensione e produzione, capacità di lettura e decodificazione 

dei linguaggi mass-mediali; l'attitudine/abitudine alla lettura e alla produzione scritta)

- l'acquisizione di metodologie e abilità di tipo induttivo (da rafforzare nel biennio) e di tipo 

deduttivo (da costruire nel triennio: astrazione e trasferimento autonomo di conoscenze 

da un ambito all'altro)

- l'acquisizione di competenze trasversali, in funzione di un efficace comportamento 

organizzativo

- la maturazione degli studenti sul sapere del loro tempo, attraverso la tendenziale 

coraggiosa modernizzazione dei contenuti

- l'integrazione cognitiva e socio-affettiva, con interventi mirati al sostegno-recupero e al 

rinforzo della motivazione e della fiducia - l'assunzione di atteggiamenti e comportamenti 

corretti, improntati alla partecipazione e responsabilità sociale (esercizio del diritto/dovere 

della cittadinanza).

 
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

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 
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successo a tutti gli studenti incalzando le amministrazioni comunali e provinciale per un 

serio investimento 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 del territorio montano 

ricade nel Parco Nazionale della Sila.

VINCOLI

La nostra scuola 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.

 
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
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OPPORTUNITÀ

Nell'anno scolastico 2020/2021 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.

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 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 
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gestire, mettendosi in gioco in prima persona e spendendo le proprie competenze. Nel 

progettare un'attività di 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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice KRPS02000Q

Indirizzo
VIA GARIBALDI S.N.C. FORESTA DI PETILIA 
POLICASTRO 88837 PETILIA POLICASTRO

Telefono 0962431345

Email KRPS02000Q@istruzione.it
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Pec krps02000q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceopetilia.edu.it

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 145

 LICEO LINGUISTICO/SC. UMANE DI MESORACA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice KRPS02001R

Indirizzo
CONTRADA CAMPIZZI MESORACA 88052 
MESORACA

Indirizzi di Studio

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 236

 LICEO SCIENTIFICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice KRPS02002T

Indirizzo VIA LAGHI SILANI COTRONEI 88836 COTRONEI

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 76

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 3

Fisica 2

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 1

Scienze 3

Laboratorio 3D 1

Laboratorio docenti mobile (notebook) 3

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 180

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

59
18
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nell'anno scolastico 2020 - 2021 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. Nei mesi scorsi è stata aggiornata la sezione degli esiti delle prove 
"standardizzate nazionali", aspetti relativi alle classi quinte. In questa sezione sono 
indicate, aggiornate, le priorità e i traguardi, nella sottosezione “Piano di 
Miglioramento” sono presenti i percorsi di miglioramento per il triennio 2019-2022.

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:

- 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.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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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.

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

ASPETTI GENERALI

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, riportato nei paragrafi precedenti, 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.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
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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

10 ) 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

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

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ITALIANO: RAFFORZARE LE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone di avviare azioni progettuali per migliorare i processi di 
apprendimento degli studenti che evidenziano difficoltà e di potenziamento per 
quelli che presentano particolari attitudini disciplinari.

Nello specifico il  miglioramento delle competenze linguistiche ed espressive nella 
lingua italiana degli studenti del primo biennio,  si pone come percorso aggiuntivo 
per rafforzare le loro conoscenze, abilità e competenze

L’azione progettuale si propone di sottoporre agli studenti, secondo un preciso 
piano d’apprendimento, alcuni modelli di lingua scritta sui quali saranno chiamati ad 
operare in prima persona, impadronendosi progressivamente delle diverse tecniche 
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di scrittura calibrate a seconda delle situazioni comunicative. La gamma delle 
tipologie testuali dovrà essere ampia e argomentata sulle situazioni comunicative 
più attuali e vicine agli interessi dei giovani.

Inoltre, poiché il percorso è anche finalizzato a migliorare i risultati nelle prove 
standardizzate nazionali, prossimi a quelli medi nazionali,  gli studenti, nel corso del 
biennio, saranno abituati a risolvere prove strutturate di tipo INVALSI, attraverso 
un'azione condivisa di tutti i docenti d’italiano del biennio. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Inclusione e differenziazione (recupero e potenziamento)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni nelle discipline: 
italiano, lingua inglese, matematica, soprattutto nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

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.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promozione di incontri con gli insegnanti della scuola 
secondaria di primo grado per definire le competenze in uscita e in 
entrata degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni nelle discipline: 
italiano, lingua inglese, matematica, soprattutto nel biennio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI SCRITTURA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Coordinatore del Dipartimento di Lettere

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze di scrittura e delle connesse abilità cognitive e 
linguistico-testuali; incremento delle capacità utili ad affrontare in modo più 
consapevole ed efficace la Prova di Italiano dell’Esame di Stato. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVE INVALSI 
DI ITALIANO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Coordinatore del Dipartimento di Lettere.

Risultati Attesi

Maggiore condivisione, tra i docenti, delle modalità di strutturazione di prove simili a 
quelle standardizzate nazionali; possesso, da parte degli studenti, di strumenti cognitivi 
e capacità di valutazione sufficienti per essere in grado autonomamente di distinguere, 
tra le varie risposte fornite, quella corretta.

 RAFFORZARE LE COMPETENZE MATEMATICHE NEL BIENNIO  
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Descrizione Percorso

Si interviene su alunni che presentano enormi carenze logico-matematiche, per far 
acquisire i seguenti obiettivi:

1. conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti 
matematici, proprietà, strutture...);

2. conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure;

3. conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare 
da una all'altra (verbale, scritta, simbolica, grafica...);

4. sapere risolvere problemi utilizzando gli strumenti della matematica.
Attività previste: esercitazioni con tutoraggio e utilizzo di strumenti multimediali, 
ricerche individuali; le esercitazioni non sono limitate alla verifica 
dell’apprendimento delle tecniche operative, ma devono favorire la creatività, la 
capacità di affrontare situazioni nuove e impreviste; devono inoltre servire 
all’apprendimento di un linguaggio corretto e appropriato, alla formazione delle 
capacità logiche, allo sviluppo dell’intuizione.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Azioni progettuali per migliorare i processi di apprendimento 
degli studenti che evidenziano difficoltà e di potenziamento per quelli che 
presentano particolari attitudini disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni nelle discipline: 
italiano, lingua inglese, matematica, soprattutto nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare il punteggio di italiano e matematica, nelle prove 
standardizzate nazionali, migliorando la capacità degli studenti nel 
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comprendere la struttura della prova e nel risolvere e 
argomentare i problemi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MATEMATICA FACILE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Coordinatore del Dipartimento Scientifico - Tecnologico (sezione matematica)

Risultati Attesi

Accrescere l’interesse, la partecipazione e la motivazione per la disciplina:

acquisire il linguaggio logico-formale della disciplina;

acquisire un metodo di studio adeguato alla specificità della disciplina, limitare le 
sospensioni di giudizio ed aumentare i successi scolastici.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA LOGICA DELL’INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Coordinatore del Dipartimento Scientifico - Tecnologico (sezione matematica)

Risultati Attesi
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Migliorare i risultati delle prove Invalsi negli alunni interessati, riducendo la variabilità 
tra le classi. Saper analizzare e risolvere problemi di vita reale utilizzando le conoscenze 
apprese  e connettendole tra loro.

 RAFFORZARE LE COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti del 
primo biennio, ha come priorità la riduzione /diminuzione il numero degli alunni con 
giudizio sospeso e innovare la didattica sul piano metodologico-tecnologico.

Predisposizione di questionari di tipo oggettivo, da somministrare agli alunni ex ante, 
in itinere, ex post. Predisposizione di progetti di recupero e di potenziamento mirati 
all’apprendimento e al consolidamento della lingua inglese. Monitoraggio dei risultati 
al fine di controllare l’effettiva realizzazione delle attività.

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Azioni progettuali per migliorare i processi di apprendimento 
degli studenti del biennio che evidenziano difficoltà nella lingua inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni nelle discipline: 
italiano, lingua inglese, matematica, soprattutto nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare il punteggio di italiano e matematica, nelle prove 
standardizzate nazionali, migliorando la capacità degli studenti nel 
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comprendere la struttura della prova e nel risolvere e 
argomentare i problemi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LET’S IMPROVE OUR ENGLISH
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Coordinatore Dipartimento delle Lingue Straniere

Risultati Attesi

Se il valore di partenza è insufficiente: sostegno alla motivazione-miglioramento degli e
siti dell’apprendimento, miglioramento della conoscenza della lingua inglese.

Innalzare le competenze chiave in Inglese e abbassare la varianza tra classi diverse. 
Buoni risultati nella valutazione finale e nelle prove standardizzate nazionali.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STEP BY STEP INTO ENGLISH
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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Coordinatore delle Lingue Straniere.

Risultati Attesi
Se il valore di partenza è insufficiente: sostegno alla motivazione, miglioramento degli 
esiti di apprendimento, miglioramento delle competenze linguistiche, miglioramento 
della conoscenza della lingua inglese.
Innalzare le competenze chiave in inglese e abbassare la varianza tra classi diverse.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCHOOL LIFE INTO LANGUAGE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Il Coordinatore del Dipartimento delle Lingue Straniere.

Risultati Attesi
Se il valore di partenza è insufficiente: sostegno alla motivazione, miglioramento degli 
esiti di apprendimento, miglioramento delle competenze linguistiche, miglioramento 
della conoscenza della lingua inglese.

Innalzare le competenze chiave in inglese e abbassare la varianza tra classi diverse.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

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 
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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 
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), 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.

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Stimolare la formazione interna alla scuola di formazione nell’ambito della

didattica digitale, negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi.
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Formazione interna: 
formazione di didattica digitale (conoscenza del Registro Elettronico (Nuvola) 
e Piattaforme Digitali (Teams); sviluppo del pensiero computazionale -coding -; 
E-twinning; Digital Storytelling);

•

formazione specifica per l’Animatore Digitale:•

-        partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori 
del territorio e con la rete    nazionale;

-        percorsi di formazione e/o autoformazione (piattaforme 
online), anche in assetto di piccoli gruppi per - classi parallele 
e/o per ordine di scuola;

-        formazione base/avanzata sull'utilizzo di strumenti per il 
lavoro in cloud (Google Drive...);

-        corso per l'utilizzo di programmi di presentazione e computer 
grafica per la documentazione da inserire sul sito della scuola.

 
Formazione rivolta ai docenti sui seguenti temi:

uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola;•
uso di programmi Proprietari e Open;•
avvio all'uso del coding nella didattica;•
uso di piattaforme per la didattica e la valutazione delle competenze.•

 

CONTENUTI E CURRICOLI
- favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori 
del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
- promuovere l'utilizzo di software per la creazione di mappe 
semantiche/concettuali collaborative (Cmap Tools, Popplet...);
- Individuazione di percorsi didattici e di strumenti digitali per favorire gli 
apprendimenti degli alunni BES e DSA; 
-  creazione di nuovi ambienti di apprendimento modulari con spazi aperti di 
consultazione online atti a favorire l'autoapprendimento informale;
- formazione sull’utilizzo di strategie didattiche innovative, quali: Flipped 
Classroom, Brainstorming, Flash-Card ed alle procedure di lavoro in team;
- formazione indirizzata alla programmazione e progettazione di Unità di 
Apprendimento per classi parallele;
- promozione della condivisione di esperienze (attraverso momenti di confronto 
per classi parallele o verticali, monodisciplinari, documentazione delle attività 
effettuate sul sito Internet di Istituto: www.liceopetilia.edu.it , mediante un apposito 
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sito per le attività scientifico-ambientali: www.scuolaparco.it   e divulgate attraverso i 
social network);
- incontri per studenti e genitori sul cyberbullismo (anche in collaborazione con 
Enti Locali e associazioni del territorio).

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

- individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata, aprire la scuola al BYOD -Bring Your Own 
Device-, cioè l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività 
didattiche;
- la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure;
- creazione di uno sportello permanente di assistenza sull'utilizzo di software 
didattico;
- acquisto di nuove dotazioni tecnologiche: completamento della dotazione Lim, 
avvio della modernizzazione della dotazione tecnologica per tutti i Plessi;

- revisione e integrazione della rete wi-fi dei vari plessi con l'attuazione di 
progetti PON.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI KRPS02000Q

LICEO LINGUISTICO/SC. UMANE DI 
MESORACA

KRPS02001R

LICEO SCIENTIFICO KRPS02002T

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

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

A. 
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economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con  
persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio;  
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- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali,  
almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni  
fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche dei 
rispettivi  
patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni interculturali.

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

B. 
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- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita  
quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

LINGUISTICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

C. 
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- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

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

D. 
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e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

E. 
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linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-
sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie  
delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
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fenomeni  
economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni  
internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare  
riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI KRPS02000Q (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 2 2 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO LINGUISTICO/SC. UMANE DI MESORACA KRPS02001R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

FRANCESE 3 4 4 3 3

INGLESE 4 3 3 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA CON INFORMATICA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO LINGUISTICO/SC. UMANE DI MESORACA KRPS02001R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

SCIENZE UMANE 3 3 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA CON INFORMATICA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 0 0 0 0 0

FISICA 0 0 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO LINGUISTICO/SC. UMANE DI MESORACA KRPS02001R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

COPIA DI QO SCIENZE UMANE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO LINGUISTICO/SC. UMANE DI MESORACA KRPS02001R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO LINGUISTICO/SC. UMANE DI MESORACA KRPS02001R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC

LICEO LINGUISTICO - ESABAC - IFS
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA LATINA 0 0 0 0 0

INGLESE 0 0 3 3 4

SPAGNOLO 0 0 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(FRANCESE)

0 0 4 4 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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La Commissione ,che sI è occupata di elaborare il Curricolo di 
Educazione Civica, per tutti gli indirizzi della scuola, ha 
individuato, per ogni anno, le tematiche, le discipline, e il 
monte ore minimo pari a 33 ore.

 

PRIMO ANNO

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 – PRIMO QUADRIMESTRE

CITTADINI D’ITALIA

 

DISCIPLINE 
COINVOLTE

ATTIVITA’

ORE

Liceo 
Scientifico

ORE

Liceo delle 
Scienze 
Umane

ORE

LES

ORE

Liceo 
Linguistico

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA

Il linguaggio della 
Costituzione italiana.

 

2 2 2 2

LINGUA E CULTURA 
LATINA

Approfondimento sul latino come 
fonte di identità e unità

2 2 - 2

STORIA E GEOGRAFIA

Lo Stato; concetto di territorio e 
popolo; la Costituzione italiana, 

struttura e caratteri; lo Stato 
italiano e il suo ordinamento; 
lettura e analisi degli artt. 1-12

 

5 5 5 4
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LINGUE E CULTURE 
STRANIERE

L’ordinamento istituzionale di altri 

stati
3 3 4 4

SCIENZE NATURALI L’art. 9 Cost. c.1 2 2 2 2

DIRITTO/DIRITTO ED 
ECONOMIA

Approfondimento sugli artt. 1-12 
della Costituzione

- 2 3 2

RELIGIONE Rapporto tra Stato e 
Chiesa

2 2 2 2

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE

Approfondimento sull’art. 9 Cost. c. 
1

2 - - -

TOTALE ORE 18 18 18 18

 

 

                                                                   UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 – SECONDO 

QUADRIMESTRE

CITTADINI D’EUROPA, CITTADINI DEL MONDO

DISCIPLINE 
COINVOLTE

ATTIVITA’

ORE

Liceo 
Scientifico

ORE

Liceo delle 
Scienze 
Umane

ORE

LES

ORE

Liceo 
Linguistico

MATEMATICA CON 
INFORMATICA

La nascita della rete e la 
Dichiarazione dei diritti di Internet

2 2 2 2
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STORIA E GEOGRAFIA

L’Ue, l’ONU, le agenzie 
specializzate e gli organi 

sussidiari; la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Ue; la 

Dichiarazione internazionale dei 
diritti umani

3 2 2 2

LINGUE E CULTURE 
STRANIERE

Gli aspetti culturali di alcuni stati 
dell’Ue

3 3 3 5

SCIENZE NATURALI
L’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile
3 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

Il ruolo della FAO 2 2 2 2

SCIENZE UMANE
Approfondimento sulla 

Dichiarazione internazionale dei 
diritti umani

- 2 2 -

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE

Approfondimento sul ruolo 
dell’UNESCO

2 - - -

DIRITTO/DIRITTO ED 
ECONOMIA

Approfondimento sulla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Ue

- 2 2 2

TOTALE ORE 15 15 15 15

 

 

SECONDO ANNO
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 – PRIMO QUADRIMESTRE

CITTADINANZA, AFFETTIVITA’ E SOLIDARIETA’

DISCIPLINE 
COINVOLTE

ATTIVITA’

ORE

Liceo 
Scientifico

ORE

Liceo delle 
Scienze 
Umane

ORE

LES

ORE

Liceo 
Linguistico

MATEMATICA CON 
INFORMATICA

Il cyberbullismo: media e new 
media; social

3 2 3 3

STORIA E GEOGRAFIA Le migrazioni e il lavoro; il 
razzismo; i diritti umani

3 2 2 4

LINGUA E CULTURA 
LATINA/LINGUA 

LATINA

Approfondimento lessicale e 
culturale sulla famiglia nel mondo 

romano
2 2 - 2

SCIENZE NATURALI
Darwin e l’evoluzionismo; 

approfondimento su scienza e 
razzismo

4 2 2 3

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

Il bullismo 4 2 3 4

SCIENZE UMANE
Approfondimento su identità, 

importanza delle emozioni ed 
intelligenza emotiva

- 4 4 -

RELIGIONE
Il concetto di persona e di famiglia; 

identità e importanza delle 
emozioni; dignità umana

2 2 2 2
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DIRITTO/DIRITTO ED 
ECONOMIA

Approfondimento sulla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Ue

- 2 2 -

TOTALE ORE 18 18 18 18

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 – SECONDO QUADRIMESTRE

CITTADINANZA E PARITA’ DI GENERE

DISCIPLINE 
COINVOLTE

ATTIVITA’

ORE

Liceo 
Scientifico

ORE

Liceo delle 
Scienze 
Umane

ORE

LES

ORE

Liceo 
Linguistico

STORIA E GEOGRAFIA
L’ONU e la dichiarazione 

sull’eliminazione della violenza 
contro le donne

3 3 3 3

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA

Il femminicidio in Italia; la violenza 
di genere in Italia; genesi della 

violenza: gli stereotipi
5 4 4 4

LINGUE E CULTURE 
STRANIERE

La parità di genere nel mondo 3 2 3 8

SCIENZE UMANE
Approfondimento sulla genesi della 

violenza e sugli stereotipi
- 4 3 -

Approfondimento grafico e di 
design su varie campagne di 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE

4 - - -
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sensibilizzazione contro la violenza 
sulle donne

DIRITTO/DIRITTO ED 
ECONOMIA

Approfondimento sulla legislazione 
italiana concernente la tematica

- 2 2 -

TOTALE ORE 15 15 15 15

 

TERZO ANNO

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 – PRIMO QUADRIMESTRE

TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO STORICO E CULTURALE

DISCIPLINE 
COINVOLTE

ATTIVITA’

ORE

Liceo 
Scientifico

ORE

Liceo delle 
Scienze 
Umane

ORE

LES

ORE

Liceo 
Linguistico

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA

Aspetti linguistici e culturali; 
supporto durante la redazione 

dell’opuscolo

6 5 6 6

STORIA Lineamenti di storia locale 3 2 2 2

LINGUA E CULTURA 
LATINA/LINGUA 

LATINA

Approfondimento sulla 
sopravvivenza del latino in 

espressioni linguistiche, 
toponomastica locale, ecc.

2 2 - -

LINGUE E CULTURE Supporto nella traduzione 5 5 6 8
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STRANIERE dell’opuscolo

FILOSOFIA
Un approccio antropologico alla 
filosofia di Vincenzo De Grazia

2 2 2 2

SCIENZE UMANE
Approfondimento su tradizioni 
locali e aspetti antropologici

- 2 2 -

RELIGIONE Le tradizioni religiose locali 2 2 2 2

TOTALE ORE 20 20 20 20

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 – SECONDO QUADRIMESTRE

TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO ARTISTICO E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

DISCIPLINE 
COINVOLTE

ATTIVITA’

ORE

Liceo 
Scientifico

ORE

Liceo delle 
Scienze 
Umane

ORE

LES

ORE

Liceo 
Linguistico

FISICA Territorio e fonti energetiche 1 1 2 1

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE/STORIA 

DELL’ARTE

Le opere d’arte del territorio; le 
tecniche video-grafiche e di 

comunicazione online

4 4 4 4
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SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

Attività di orienteering 2 2 2 2

LINGUE E CULTURE 
STRANIERE

Supporto durante la realizzazione 
del video-spot

2 2 2 3

SCIENZE NATURALI
Approfondimento su territorio e 

patrimonio paesaggistico -
ambientale

4 3 - 3

DIRITTO ED 
ECONOMIA

Approfondimento su aspetti di 
economia locale

- - 2 -

SCIENZE UMANE
Approfondimento su teorie e 

tecniche di comunicazione online
- 1 1 -

TOTALE ORE 13 13 13 13

 

 

QUARTO ANNO

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 – PRIMO QUADRIMESTRE

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

DISCIPLINE 
COINVOLTE

ATTIVITA’

ORE

Liceo 
Scientifico

ORE

Liceo delle 
Scienze 
Umane

ORE

LES

ORE

Liceo 
Linguistico
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LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA

Giornalismo d’inchiesta e 
reportage

4 4 5 4

STORIA La criminalità organizzata nella 
storia

2 3 2 3

LINGUA E CULTURA 
LATINA/LINGUA 

LATINA

Approfondimento su legalità e 
norme socio-giuridiche nell’antica 

Roma
2 2 - -

FILOSOFIA
Stato moderno, politica, potere e 

legalità
3 2 2 3

SCIENZE NATURALI Approfondimento sulle ecomafie 4 2 - 3

SCIENZE UMANE

Approfondimento sugli aspetti 
psicologici, pedagogici, 

antropologici e sociologici delle 
organizzazioni criminali

- 2 2 -

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

Disciplina e legislazione sportiva 2 2 3 3

DIRITTO ED 
ECONOMIA

Approfondimento su criminalità, 
legalità e libertà

- - 3 -

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE/ STORIA 

DELL’ARTE
Le archeomafie 2 2 2 3

RELIGIONE
Criminalità e babygang; criminalità 

in ambienti online
2 2 2 2
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TOTALE ORE 21 21 21 21

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 – SECONDO QUADRIMESTRE 

EDUCAZIONE STRADALE

DISCIPLINE 
COINVOLTE

ATTIVITA’

ORE

Liceo 
Scientifico

ORE

Liceo delle 
Scienze 
Umane

ORE

LES

ORE

Liceo 
Linguistico

MATEMATICA E FISICA Distanza di sicurezza, spazio di 
reazione, spazio di arresto

2 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

Lineamenti di educazione stradale 
e assunzione di alcol e droghe

6 6 6 4

LINGUE E CULTURE 
STRANIERE

Supporto durante la realizzazione 
del video-spot

2 2 3 4

SCIENZE NATURALI
Approfondimento  sugli effetti che 
l’assunzione di alcol e droghe ha 

sulle capacità psicofisiche
2 2 - 2

DIRITTO ED 
ECONOMIA

Approfondimento sulla legislazione 
stradale

- - 1 -

TOTALE ORE 12 12 12 12

 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
RAFFAELE  LOMBARDI   SATRIANI

 

QUINTO ANNO

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 – PRIMO QUADRIMESTRE

CITTADINANZA ED ECOLOGIA

DISCIPLINE 
COINVOLTE

ATTIVITA’

ORE

Liceo 
Scientifico

ORE

Liceo delle 
Scienze 
Umane

ORE

LES

ORE

Liceo 
Linguistico

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA

Supporto durante la realizzazione 
degli articoli di giornale.

3 3 5 3

STORIA

Le politiche nazionali e internazionali 
per lo sviluppo sostenibile con 
approfondimento degli aspetti 

legislativi; la salvaguardia 
dell’ambiente in Italia; la Protezione 

civile

 

3 3 3 3

LINGUA E CULTURA 
LATINA/LINGUA 

LATINA

Approfondimento sulla scienza 
nell’antica Roma

1 1 - -

MATEMATICA E 
FISICA

Nuove forme di energia 2 2 4 3

Approfondimento su: lo sviluppo 
sostenibile; biodiversità e 

deforestazione;l’inquinamento; i 

SCIENZE NATURALI 6 5 - 5
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cambiamenti climatici; alterazione 
degli ecosistemi e nuove malattie; lo 
smaltimento dei rifiuti e la raccolta 

differenziata

DIRITTO ED 
ECONOMIA

Approfondimento sulle norme 
giuridiche concernenti le tematiche 

trattate
- - 2 -

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE/ STORIA 

DELL’ARTE

La tutela del paesaggio; un nuovo 
modello di sviluppo urbano

3 4 4 4

TOTALE ORE 18 18 18 18

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 – SECONDO QUADRIMESTRE

SALUTE E BENESSERE

DISCIPLINE 
COINVOLTE

ATTIVITA’

ORE

Liceo 
Scientifico

ORE

Liceo delle 
Scienze 
Umane

ORE

LES

ORE

Liceo 
Linguistico

FILOSOFIA Il concetto di benessere 1 1 1 1

RELIGIONE La lotta alle disuguaglianze 
alimentari

1 1 1 1
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SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

Aspetti psico-fisici ed educazione 
alimentare; le fake news

4 4 5 3

LINGUE E CULTURE 
STRANIERE

Traduzione del dépliant 3 3 5 6

SCIENZE NATURALI

Approfondimento  su: le emergenze 
sanitarie; droghe, tabagismo e 
alcol; educazione alimentare; la 

lotta alle disuguaglianze alimentari 
e allo spreco; alimentazione 

sostenibile - dal cibo spazzatura 
agli alimenti a km zero e 

agricoltura biologica

6 4 - 4

SCIENZE UMANE
Approfondimento sugli aspetti 

psicologici legati ai disturbi 
alimentari

- 2 2 -

DIRITTO ED 
ECONOMIA

Approfondimento sul diritto alla 
“salute” e il Sistema Sanitario 

Nazionale
- - 1 -

TOTALE ORE 15 15 15 15

 

Approfondimento

LE NUOVE CURVATURE SPERIMENTALI 

Nel corso del corrente anno scolastico, l’offerta formativa del Liceo “Raffaele 
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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, sono aumentate le ore per le prime classi:

Liceo Scientifico (Petilia Policastro) la curvatura “Scienze Applicate”: Laboratorio di 

Scienze naturali (2h)

Liceo Linguistico la curvatura “Comunicazione e Relazioni Internazionali”: Diritto ed 

economia politica (2h)

Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale: Scienze Naturali con elementi 

di igiene e cultura medico – sanitaria (2h)

 

Nel quadro orario del Liceo Linguistico la opzione, a scelta, spagnolo/tedesco.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 
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e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” . Gli studenti, a 
conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 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

 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 
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del patrimonio ambientale, 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/.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_EDUCAZIONE_CIVICA_ 2021_22.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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. 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 […]. 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, nel corso del corrente 
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anno scolastico, si è arricchito, in via sperimentale, di tre nuove curvature, riguardanti i 
Licei Scientifico, Linguistico ed Economico Sociale:  Liceo Scientifico: curvatura 
“Scienze Applicate”  Liceo Linguistico: curvatura “Comunicazione e Relazioni 
Internazionali”  Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale: curvatura 
“Socio-sanitario” Il curricolo “verticale” delle discipline, elaborato dai Dipartimenti, è 
presente nel sito web della scuola: www.liceopetilia.edu.it

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
consentendo all'individuo di acquisire capacità fondamentali nella vita e nel lavoro. 
Esse attengono ad ambiti cognitivi, realizzativi, manageriali, relazionali e comunicativi. 
Per lo sviluppo di tali competenze, il nostro Istituto, parallelamente alle attività 
curriculari, offre ai propri studenti occasioni didattiche extracurriculari come 
arricchimento culturale e stimolo ad un approccio differente alla partecipazione allo 
studio (descritte nella sezione “ampliamento curricolare”). Frequente è la 
collaborazione con agenzie educative esterne (Associazioni, Enti Sanitari, Carabinieri, 
Polizia Postale, Psicologi). Le principali iniziative offerte riguardano: stage linguistici, 
visite guidate nei parchi, a musei, mostre e istituzioni; partecipazione a varie 
competizioni; attività di redazione del giornale scolastico; progetti PON finalizzati allo 
sviluppo delle competenze in chiave europea; partecipazione annuale alle attività di 
volontariato AVIS (donazione del sangue) e alle iniziative organizzate dal locale Circolo 
di Legambiente; attività laboratoriali; attività teatrali; incontri con esperti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Costruire un curricolo delle competenze chiave di cittadinanza significa trovare i fili per 
tessere ad ogni studente l’abito da cittadino, farlo giungere ad elaborare regole di vita e 
a maturare atteggiamenti positivi. In relazione a questo progetto cultura, scienza, 
tecnica, saperi devono acquistare un senso forte e un valore alto, e devono essere 
percepiti dagli studenti non tanto come cumuli di nozioni da apprendere, ma come 
significativi elementi per la costruzione del proprio progetto di vita e del comune 
destino umano. La nostra scuola percepisce in modo forte l’esigenza di poter contare 
su cittadini autentici e affidabili, persone nelle quali valori, scelte e sentimenti 
corrispondono, e, soprattutto che sappiano affrontare tutte le situazioni, anche quelle 
che appaiono dilemmi impossibili da risolvere. Per questo motivo si attiva con tutte le 
sue forze ad accompagnare lo studente come individuo e come appartenente a gruppi, 
comunità e istituzioni, ad accogliere la sfida del vivere insieme come possibile e 
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importante compito personale e sociale. Tale compito può essere affrontato 
interpretando le situazioni contingenti alla luce dei valori costituzionali e dei sentimenti 
umani che nascono da una condivisione della dignità e dei diritti della persona umana, 
della famiglia, delle comunità e delle istituzioni. Lo studente, evitando facili fughe dalla 
complessità, cerca di attribuire al presente un senso autentico e condivisibile, in grado 
di orientare azioni e scelte positive, umane per sé, per la propria comunità, per gli altri, 
per il mondo. La scuola, quindi, progetta e realizza percorsi strutturati attorno a 
competenze durature e trasferibili in molteplici situazioni in modo che gli studenti 
sappiano: - Comprendere e affrontare le situazioni come membri aperti di una società 
globale e come persone radicate in uno specifico territorio carico di valori e di storia 
significativa; - Individuare, apprezzare e far valere i propri bisogni, desideri, diritti, 
progetti; - Cooperare con gli altri in modo cooperativo, utilizzando strategie valide, 
condividendo una leadership e assumendo responsabilmente ruoli/doveri nella 
società; - Animare e sostenere forme di aggregazione di tipo democratico, sapendo 
costruire, criticare e condividere regole; - Comporre, negoziare, affrontare e risolvere 
conflitti in modo nonviolento; - Capire, accettare, apprezzare le differenze culturali; - 
Pensare in modo sistemico, critico e creativo; - Cambiare il proprio stile di vita e i 
consumi per proteggere l’ambiente; - Essere sensibili verso i diritti umani di ogni 
persona, gruppo e comunità. Perseguendo questi obiettivi in modo determinato, 
utilizzando le risorse della didattica, realizzando la più alta integrazione tra i docenti dei 
consigli di classe e dei dipartimenti disciplinari, mettendo in atto alte forme di 
integrazione con i contesti territoriali, si potrà ragionevolmente sperare di raccogliere 
sempre migliori esiti di apprendimento strategico, duraturo, orientante. Nel curricolo 
dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, presente nel PTOF, sono ben 
definite le azioni che si propongono di sviluppare e potenziare le competenze in 
materia di cittadinanza attiva. Infine nel Curricolo d’Istituto, nelle programmazioni 
disciplinari, sono richiamate le seguenti competenze europee per la cittadinanza, ossia 
le competenze che sono necessarie ai cittadini per la propria realizzazione personale, 
per la cittadinanza attiva, per promuovere la coesione sociale e anche l’occupabilità 
degli Stati Europei: 1- competenza alfabetica funzionale 2- competenza multilinguistica 
3- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 4- 
competenza digitale, 5- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare, 6- competenza in materia di cittadinanza, 7- competenza imprenditoriale, 8- 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
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NOME SCUOLA
LICEO LINGUISTICO/SC. UMANE DI MESORACA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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; 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 i livelli del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue: o un insegnamento rinforzato della lingua francese 
(4h) di lingua e letteratura francese; o un insegnamento di una disciplina, Storia (2h), in 
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lingua francese con insegnante della disciplina in possesso di specifica competenza 
linguistica in compresenza con la lettrice madrelingua; o 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. “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 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. Nel precedente anno scolastico 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: o conoscere i 
significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche; o 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; o individuare le categorie antropologiche e sociali 
utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali; o sviluppare la 
capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
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informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei 
princìpi teorici; o utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche 
nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e 
personali; o 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; o avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. La scuola è Centro di Accreditamento Cambridge.

 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, 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/.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_EDUCAZIONE_CIVICA_ 2021_22.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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. 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 […]. 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, nel corso del corrente 
anno scolastico, si è arricchito, in via sperimentale, di tre nuove curvature, riguardanti i 
Licei Scientifico, Linguistico ed Economico Sociale:  Liceo Scientifico: curvatura 
“Scienze Applicate”  Liceo Linguistico: curvatura “Comunicazione e Relazioni 
Internazionali”  Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale: curvatura 
“Socio-sanitario” Il curricolo “verticale” delle discipline, elaborato dai Dipartimenti, è 
presente nel sito web della scuola: www.liceopetilia.gov.it

 

NOME SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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“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 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.

 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, 
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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, 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/.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_EDUCAZIONE_CIVICA_ 2021_22.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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. 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 […]. Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni 
scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d’intesa rispettivamente 
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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, nel corso del corrente 
anno scolastico, si è arricchito, in via sperimentale, di tre nuove curvature, riguardanti i 
Licei Scientifico, Linguistico ed Economico Sociale:  Liceo Scientifico: curvatura 
“Scienze Applicate”  Liceo Linguistico: curvatura “Comunicazione e Relazioni 
Internazionali”  Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale: curvatura 
“Socio-sanitario” Il curricolo “verticale” delle discipline, elaborato dai Dipartimenti, è 
presente nel sito web della scuola: www.liceopetilia.gov.it

 

Approfondimento

                                                             PROGETTI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

L’Istituto intende organizzare progetti, compatibilmente con le proprie risorse 
economiche, fondi regionali/comunitari (PON – POR), l’organico di potenziamento, 
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”.

 

ECCELLENZE E CERTIFICAZIONI COMPETENZE, la scuola per promuovere lo 
sviluppo delle potenzialità dei discenti, delle “eccellenze”, aderisce ad 
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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, ambientale e sociale”. Il Liceo Scientifico partecipa, da undici 
anni, ad “Eco-Schools”, programma internazionale della FEE – Foundation 
for Environmental Education- (Fondazione per l’Educazione Ambientale), 
partecipa, con continuità, alle attività promosse dall’associazione 
Legambiente, 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 - 
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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.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 CORSO SULLA SICUREZZA ANFOS

Descrizione:

Formazione generale di n.4 ore sulla Gestione del sistema sicurezza 
e cultura della prevenzione nella scuola.

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, a causa 
dell’emergenza Covid-19, sono attualmente svolti nella forma online. 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test somministrato al termine del corso direttamente su 
piattaforma con attestato di superamento.

 LABORATORI PAL ANPAL SERVIZI

Descrizione:

 Formazione generale di n. 4 ore per preparare gli alunni al mondo del lavoro. Tematiche: 
il colloquio di lavoro, il curriculum vitae.

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, a causa dell’emergenza 
Covid-19, potrebbero svolgersi nella forma online.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Test somministrato al termine del corso in presenza oppure su piattaforma con attestato 
di superamento.

 LA SCUOLA IN…COMUNE
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Descrizione:

 Progetto aperto alle classi del triennio dei tre plessi di n. 24 ore, in cui sarà possibile 
effettuare uno stage sull’organizzazione e il funzionamento di un Ente Amministrativo, 
con formazione teorica e pratica.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Valutazione in base alla partecipazione, all’impegno e alle competenze acquisite a cura 
dei tutor del progetto.

 ASTER: ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO.

Descrizione:

Attività di orientamento universitario organizzata dall’Associazione 
Aster, della durata di n.3 ore, per le classi quarte e quinte dei tre 
plessi. Gli studenti  potranno conoscere più da vicino il mondo 
universitario e orientarsi per effettuare una scelta consapevole nella 
prosecuzione del loro percorso formativo.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Valutazione in base alla partecipazione al progetto.

 TEATRO A PARIGI

Descrizione:

 Progetto rivolto agli alunni del triennio del Liceo Linguistico e del LES, finalizzato alla 
scoperta del teatro di strada nella città simbolo per eccellenza del teatro: Parigi.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 A cura dei tutor.

 ACCOGLIERE E PROMUOVERE: LA GUIDA TURISTICA

Descrizione:

 Stage di n. 30 ore per il triennio dei tre plessi, in collaborazione con un’agenzia di viaggi 
locale con stage come guida turistica.

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, a causa dell’emergenza 
Covid-19, potrebbero svolgersi nella forma online.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Valutazione in base alla partecipazione all’impegno profuso a cura dei tutor del progetto.

 APPRENDISTI CICERONI

Descrizione:

 Progetto realizzato in collaborazione con il Fondo Ambientale Italiano, finalizzato 
all’acquisizione di una coscienza ambientale per la tutela e la conservazione del nostro 
patrimonio artistico.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 A cura dei tutor.

 PROGETTO PON: CUM…PETERE PER CRESCERE: PENSO, COMPUTO E CREO DIGITALE

Descrizione:

 Progetto PON rivolto agli alunni del triennio dei tre plessi per lo sviluppo di un pensiero 
computazionale, finalizzato all’acquisizione del coding per la formazione di consumatori 
critici e produttivi.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 A cura dei tutor.

 DELF: GIOVANI INSEGNANTI

Descrizione:

 Progetto rivolto agli alunni del triennio del Liceo Linguistico e del LES, che consiste in uno 
stage degli alunni presso la scuola primaria e la scuola media inferiore, nel corso del 
quale gli alunni interessati metteranno al vaglio la loro capacità di insegnare, aiutando i 
loro piccoli allievi a conseguire una certificazione DELF A1. Le ore di PCTO saranno 
validate dall’Ente certificatore Alliance Française.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Conseguimento della certificazione A1 degli alunni della scuola primaria o media 
inferiore.

 DONNE AL CENTRO TRA PROGRESSO E REGRESSO

Descrizione:
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 Incontro con esperti avente come tematica principale la donna e la sua lotta per 
l’acquisizione dei diritti nel lavoro e nella società.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 A cura dei tutor.

 FESTIVAL DELLA SCIENZA: CURIOSARE DENTRO LA NATURA

Descrizione:

 Progetto in presenza di scienze n. 2 ore per la classe 5B del Liceo Scientifico (plesso di 
Petilia Policastro), dedicato alla tematica della sostenibilità ambientale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Valutazione in base alla partecipazione all’impegno profuso a cura dei tutor del progetto.

 FILÒ: IL FILO DEL PENSIERO

Descrizione:
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 Progetto rivolto agli alunni del triennio del Liceo delle Scienze Umane, che consiste in uno 
stage degli alunni presso la scuola primaria e la scuola media inferiore, nel corso del 
quale gli alunni interessati metteranno al vaglio la loro capacità di insegnare, aiutando i 
loro piccoli allievi ad approcciarsi al pensiero filosofico.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 A cura dei tutor.

 IMPARA A GESTIRE IL TUO DENARO

Descrizione:

 Progetto di educazione finanziaria rivolto agli alunni del triennio dei tre plessi , promosso 
dalla fondazione Zaccheo in collaborazione con il MEF.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 A cura dei tutor.

 LABORATORI SULLA RIELABORAZIONE DELLE ESPERIENZE ANPAL SERVIZI
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Descrizione:

 Formazione generale di n. 2 ore per le classi quinte, al fine di rielaborare le esperienze di 
pcto svolte nel corso nell’anno e preparare la certificazione delle competenze acquisite.

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, a causa dell’emergenza 
Covid-19, potrebbero svolgersi nella forma online.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Test somministrato al termine del corso in presenza oppure su piattaforma con attestato 
di superamento.

 CORSO DI PREPARAZIONE AL TALC I E OLIMPIADI DI MATEMATICA.

Descrizione:

 Progetto di matematica aperto alle classi quarte e quinte dei tre plessi di n. 18 ore, 
finalizzato a potenziare le conoscenze matematiche e alla preparazione dei test 
universitari.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 Valutazione in base alla partecipazione, all’impegno e alle competenze acquisite a cura 
dei tutor del progetto.

 OLIMPIADI DELLA SOSTENIBILITÀ.

Descrizione:

 Progetto di scienze aperto alle classi quarte dei tre plessi di n. 16 ore realizzato con il 
Consorzio Elis, finalizzato ad approfondire le tematiche legate all’ecologia e alla 
sostenibilità ambientale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Valutazione del  prodotto finale che consiste nella realizzazione di un video spot.

 PON: PANDEMIA DI EMOZIONI

Descrizione:

 Progetto PON di teatro, in cui gli alunni simulano la gestione di una vera e propria 
compagnia teatrale , ricoprendo ognuno un ruolo diverso.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 A cura dell’esperto e del tutor.

 LABORATORIO SUL VALORE DEI PCTO ANPAL SERVIZI

Descrizione:

 Formazione generale di n. 2 ore per preparare le classi terze al valore dei PCTO.

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, a causa dell’emergenza 
Covid-19, potrebbero svolgersi nella forma online.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Test somministrato al termine del corso in presenza oppure su piattaforma con attestato 
di superamento.

 PROGETTO PON: CUM…PETERE PER CRESCERE: VI PRESENTO LA MIA STARTUP

Descrizione:

 Progetto PON rivolto agli alunni del triennio dei tre plessi di educazione 
all’imprenditorialità, finalizzato all’acquisizione di competenze e conoscenze utili a curare 
l’identità aziendale, partendo da un’idea e puntando ad un investimento, seguendo il 
format dell’ Impresa Formativa Simulata.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 A cura dei tutor.

 VISITE GUIDATE IN AZIENDA

Descrizione:

 Formazione generale di n. 30 ore per il triennio dei tre plessi, dedicate alla visita delle 
aziende presenti sul territorio calabrese.

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, a causa dell’emergenza 
Covid-19, potrebbero svolgersi nella forma online.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Partecipazione alle visite.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EXPERIMENTA: STUDENTI IN AZIONE

Un modulo: "Competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)", di 
n.30 ore, inserito nel progetto: “CUM…PETERE PER CRESCERE", 10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-182, è un Laboratorio di Scienze, per rafforzare le competenze di base , in orario 
pomeridiano, al Liceo Scientifico di Petilia Policastro. L'attività è rivolta, 
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preferenzialmente, alle classi terze del Liceo Scientifico che ha il fine di introdurre 
all’uso del laboratorio scientifico - tecnologico. Una proposta, rapportata ai nuovi 
ambienti, attrezzati della scuola, che si ricollega, in parte, alle seguenti tematiche del 
Piano ISS – insegnare scienze sperimentali –: - le trasformazioni - Terra e universo 
(luce e colori) - leggere l’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Un’attività pratica sperimentale (misurazioni, elaborazione dati, costruzione di grafici, 
redazione di relazioni), che consente una più efficace acquisizione delle conoscenze 
scientifiche. L’attività, che non si riduce alla sola simulazione o all’uso degli strumenti, 
assegna la dovuta importanza agli aspetti quantitativi, legati alla raccolta, elaborazione 
e analisi dei dati, attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative che consentono 
un’interfaccia continua con gli strumenti informatici.- saper utilizzare strumenti – 
materiali messi a disposizione per l’indagine sperimentale. Lo studente sarà in grado 
di: - redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali/di gruppo 
realizzate; - utilizzare i software più comuni per produrre testi, comunicazioni 
multimediali. Quindi, l’attività, nel suo complesso, potrà contribuire al potenziamento 
delle competenze scientifico – tecnologiche, digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Scienze

 CITIZEN SCIENCE: CONOSCERE PER MONITORARE L’AMBIENTE

Un modulo: "Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni", di n.30 
ore, in orario extra curricolare, al Liceo Scientifico di Petilia Policastro, inserito nel 
progetto: " I CARE: LA SCUOLA SI…CURA" -Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-165 -.La 
scuola si propone di interagire con gli altri attori locali per favorire la costruzione di 
processi di cambiamento in direzione della sostenibilità. Un’attività con testimoni 
localmente impegnati in attività di tutela paesaggistica e ambientale. L'attività, rivolta 
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alle classi quarte, ha lo scopo di avvicinare gli studenti allo studio dell'ambiente, alle 
tecniche per il monitoraggio delle matrici ambientali: aria, acqua, suolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nell’attività laboratoriale, attraverso il controllo “diretto” dello stato della qualità 
dell’ambiente, lo studente sarà in grado di: - saper riconoscere le principali relazioni e 
criticità esistenti tra uomo e ambiente; - saper utilizzare strumenti - materiali (carte, 
GPS, schede di osservazione, strumenti per la rilevazione delle matrici ambientali, 
etc.); - redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali/di gruppo 
realizzate; - utilizzare i software più comuni per produrre testi, comunicazioni 
multimediali. Quindi, l’attività, nel suo complesso, potrà contribuire al potenziamento 
delle sue competenze scientifico – tecnologiche, digitali, di sviluppare la capacità di 
“imparare ad imparare”, di acquisire competenze sociali, di cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
Scienze

 UN ALBERO PER IL FUTURO

Il Liceo Scientifico di Petilia Policastro ha aderito, nell'a.s. 2020/2021, al progetto 
triennale nazionale di Educazione ambientale: “Un Albero per il Futuro, per la 
realizzazione di un bosco diffuso con i Carabinieri della Biodiversità”, promosso dal 
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità -Reparto Carabinieri Biodiversità di 
Catanzaro -- Un'attività rivolta alle classi terze. L’attività è un percorso triennale, per 
ogni anno sono previsti almeno due incontri in classe, in orario curriculare, con il 
personale dei Carabinieri Forestale e una visita delle classi presso un centro scoperta 
dei Carabinieri della Biodiversità. A supporto del progetto si prevedono le seguenti 
attività/lezioni in orario extracurriculare:  conoscenza degli habitat, degli ecosistemi, 
del territorio;  attività di monitoraggio delle essenze vegetali;  progettazione, 
sistemazione del verde scolastico, avviare la realizzazione di un orto botanico.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Il progetto ha lo scopo di avvicinare gli studenti allo studio dell'ambiente, degli 
ecosistemi, un’attività in direzione della sostenibilità, che si propone di creare un 
bosco diffuso in tutta Italia, fatto di piccoli alberi di specie autoctone. Importanti 
obiettivi del progetto, in un percorso triennale, sono: - la conoscenza delle Riserve 
Nazionali dello Stato e Foreste Demaniali; - scoperta degli habitat naturali più vicini al 
proprio territorio e delle specie animali e vegetali che li popolano; - individuazione di 
quelle aree dove l’ambiente appare più bisognoso di cure, anche all’interno del 
proprio plesso scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 LA SCUOLA VA IN SCENA

Il progetto si propone di mettere in scena la commedia latina “Maenechmi” di Plauto, 
partendo dalla convinzione ormai provata e riconosciuta che il teatro abbia una 
grande valenza educativa e pedagogica nella scuola. Il progetto nasce dalla necessità 
di avvicinare gli alunni al mondo teatrale perché possano sperimentare nuove forme 
di educazione culturale. L'attività al al Liceo Scientifico di Petilia Policastro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Partecipare all’elaborazione e alla realizzazione di un progetto comune - Conoscere la 
grammatica “nell’arte del teatro” e sviluppare capacità nella recitazione per un 
pubblico, nella danza, nella gestualità e nella produzione sonora - Esprimere le proprie 
emozioni utilizzando come canali comunicativi la lingua parlata e la propria corporeità 
(danza, musica, canto) - Imparare ad accettare sè e gli altri, collaborare e cooperare - 
Sperimentare la prova del “palcoscenico” nel rispetto e nella valorizzazione delle 
individualità - Consolidare la stima in sé - Attivare capacità di osservazione in se stessi 
e sugli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 VERSO LE PROVE INVALSI DI ITALIANO

Il progetto è finalizzato alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze di 
Italiano in vista della partecipazione alle Prove Invalsi degli alunni delle classi seconde 
e quinte del Liceo Scientifico di Petilia Policastro. Le attività saranno proposte 
attraverso una didattica laboratoriale in modalità di cooperative learning e 
consentiranno agli alunni di acquisire dimestichezza con le prove INVALSI in formato 
digitale. Sono previste esercitazioni di gruppo, test individuali e guidati, test con 
autovalutazione, simulazioni delle prove d’esame con la somministrazione di prove 
INVALSI degli anni precedenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Saper attivare le risorse personali in vista del compito richiesto e saper controllare 
l’ansia da prestazione - Saper enucleare gli aspetti grammaticali e lessicali funzionali 
alla comprensione dei testi dati - Saper ricostruire il significato e le relazioni di 
significato tra le parole in un determinato contesto - Saper individuare le strutture 
morfosintattiche della frase e le strutture interpuntive in funzione della loro 
pertinenza testuale - Saper cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica 
entro e oltre la frase) e coerenza testuale - Saper riconoscere gli aspetti del sistema 
linguistico relativi a Ortografia, Morfologia, Formazione delle parole, Lessico e 
Semantica, Sintassi, Testualità - Saper utilizzare le abilità linguistico-espressive per 
ricavare dati, sviluppare un’interpretazione e comprendere la logica 
dell’organizzazione delle informazioni nei test INVALSI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Aule: Aula generica

 READY FOR INVALSI – CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI DI INGLESE

Il progetto è finalizzato alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze 
linguistiche di Inglese che aiutano a partecipare in modo informato, consapevole e 
critico alle scelte sempre più delicate che la vita pubblica impone, in vista della 
partecipazione alle Prove Invalsi degli alunni delle classi quinte.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Estensione delle conoscenze acquisite nel primo biennio agli argomenti del secondo 
biennio e loro approfondimento; - Principali caratteristiche linguistiche dei testi 
trattati; - Linguistica e grammatica: esercizi funzionali al miglioramento delle abilità 
comunicative; - Sviluppo di competenze linguistico-comunicative (comprensione, 
produzione e interazione); - Sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della 
lingua di riferimento in un’ottica interculturale; - Raggiungimento almeno del livello B2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento; - Graduali esperienze d’uso della lingua 
straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di 
argomenti non prettamente curriculari; - Riflettere su conoscenze, abilità e strategie 
acquisite nella lingua straniera; - Comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in 
cui si parla la lingua con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse; 
- Analizzare e confrontare vari testi; - Utilizzare la lingua straniera nello studio di 
argomenti provenienti da discipline non linguistiche; - Utilizzare le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 WITHOUT BORDERS

Il modulo: "Competenza multilinguistica", di n.30 ore, in orario pomeridiano, inserito 
nel progetto: “CUM…PETERE PER CRESCERE", 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-182, è un 
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laboratorio di lingua straniera, ha come obiettivo primario quello di garantire, una 
preparazione adeguata, in termini di competenze, agli standard europei e ai nuovi 
curricula. Pertanto le varie attività saranno principalmente centrate sull’aspetto 
comunicativo della lingua trasformando gli allievi da “oggetti” del processo 
d’apprendimento a “soggetti”.

Obiettivi formativi e competenze attese
 recuperare le abilità di base, in lingua inglese, degli studenti;  migliorare le 

competenze linguistiche globali della lingua inglese;  approfondire e potenziare le 
proprie conoscenze, migliorare il metodo di studio  approfondire le conoscenze 
informatiche attraverso l’uso di Internet;  favorire il processo di socializzazione fra 
studenti provenienti da classi diverse.  educare alla comprensione fra i popoli 
attraverso la conoscenza di culture diverse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 LA LOGICA DELLE PROVE INVALSI DI MATEMATICA (1)

Il progetto è finalizzato alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze di 
Matematica che aiutano a partecipare in modo informato, consapevole e critico alle 
scelte sempre più delicate che la vita pubblica impone, in vista della partecipazione 
alle Prove Invalsi degli alunni delle classi seconde. Le attività saranno proposte 
attraverso una didattica laboratoriale in modalità di cooperative learning e 
consentiranno agli alunni di acquisire dimestichezza con le prove INVALSI in formato 
digitale, affinché queste non siano vissute come un mero quiz nozionistico, ma, al 
contrario, come un momento importante in cui poter acquisire consapevolezza delle 
proprie conoscenze e competenze. Sono previste esercitazioni di gruppo, test 
individuali e guidati, test con autovalutazione, simulazioni delle prove d’esame con la 
somministrazione di prove INVALSI degli anni precedenti.

Obiettivi formativi e competenze attese

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
RAFFAELE  LOMBARDI   SATRIANI

Saper rappresentare oggetti matematici e relazioni fra essi, operare con queste 
rappresentazioni e passare dall’una all’altra ove opportuno; Saper 
rappresentare,elaborare,analizzare e interpretare dati, anche calcolando indici, per 
descrivere situazioni e individuare caratteristiche di un fenomeno o di una situazione, 
eventualmente anche allo scopo di produrre ipotesi e prendere decisioni;  Saper 
comprendere e utilizzare diverse forme di rappresentazione passando dall’una all’altra 
a seconda le esigenze (grafica, numerica, simbolica, nella lingua naturale) Saper 
argomentare utilizzando le conoscenze possedute in modo pertinente e coerente con 
la tesi da sostenere, prestando attenzione agli artifici retorici utili a avvalorare e 
spiegare le proprie argomentazioni; Saper utilizzare e costruire modelli descrittivi e 
predittivi in diversi contesti; Saper risolvere problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni possedute, le loro relazioni con ciò che si vuole determinare e la 
coerenza e plausibilità del procedimento risolutivo e dei risultati trovati. Sviluppare un 
atteggiamento positivo verso la Matematica,imparando a vederla come prodotto 
culturale fortemente unitario e operativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 REALMATEMAT

Il modulo: "Competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)", 
potenziamento di matematica, di n.30 ore, in orario pomeridiano, è inserito nel 
progetto: “CUM…PETERE PER CRESCERE", 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-182. Le 
conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone e 
delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il "pensare" e il 
"fare" e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro 
fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. La 
costruzione del pensiero matematico è un processo lungo e progressivo nel quale 
concetti, abilità, competenze e atteggiamenti vengono ritrovati, intrecciati, consolidati 
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e sviluppati a più riprese; è un processo che comporta anche difficoltà linguistiche e 
che richiede un’acquisizione graduale del linguaggio matematico. Questo modulo 
propone attività per l’acquisizione di un pensiero funzionale e per imparare ad 
analizzare qualitativamente e poi quantitativamente l’andamento di un fenomeno. 
L’obiettivo è quello di evitare inutili addestramenti di manipolazione sintattica di 
formule inefficaci per la comprensione dei concetti, introducendo attività capaci di 
supportare gli studenti nel complesso passaggio dalla descrizione di un fenomeno o di 
un oggetto della realtà a parole delle regolarità osservate alla generalizzazione, 
attraverso l’uso dei simboli matematici. Al termine del percorso didattico, un progetto 
PON, lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero 
matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le 
metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di 
fenomeni, saprà applicare quanto appreso per la soluzione di problemi, anche 
utilizzando strumenti informatici di rappresentazione geometrica (Geogebra) e di 
calcolo (Excel, Matcos,….). Lo studente avrà sviluppato una specifica conoscenza del 
ruolo della matematica nella tecnologia. Gli strumenti informatici oggi disponibili 
offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare oggetti matematici. 
L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire familiarità 
con tali strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il percorso favorirà 
l'uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle 
altre discipline scientifiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Il modulo si propone non solo di migliorare le competenze chiave disciplinari (di 
seguito elencate) per sviluppare le capacità di affrontare esperienze di vita quotidiana 
attraverso validi strumenti concettuali, classificando gli oggetti matematici con 
adeguate rappresentazioni e individuazione di relazioni significative, ma anche di far 
acquisire un atteggiamento positivo rispetto alla Matematica, rafforzando la fiducia 
nelle proprie potenzialità. Competenze disciplinari:  Saper rappresentare oggetti 
matematici e relazioni fra essi, operare con queste rappresentazioni e passare dall’una 
all’altra ove opportuno;  Saper rappresentare,elaborare,analizzare e interpretare 
dati, anche calcolando indici, per descrivere situazioni e individuare caratteristiche di 
un fenomeno o di una situazione, eventualmente anche allo scopo di produrre ipotesi 
e prendere decisioni;  Saper argomentare utilizzando le conoscenze possedute in 
modo pertinente e coerente con la tesi da sostenere, prestando attenzione agli artifici 
retorici utili a avvalorare e spiegare le proprie argomentazioni;  Saper utilizzare e 
costruire modelli descrittivi e predittivi in diversi contesti;  Saper risolvere problemi in 
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contesti diversi valutando le informazioni possedute, le loro relazioni con ciò che si 
vuole determinare e la coerenza e plausibilità del procedimento risolutivo e dei 
risultati trovati.  Sviluppare un atteggiamento positivo verso la 
Matematica,imparando a vederla come prodotto culturale fortemente unitario e 
operativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PENSO, COMPUTO E CREO DIGITALE

Il modulo: "Competenza digitale" , di n.30 ore, in orario pomeridiano, inserito nel 
progetto: “CUM…PETERE PER CRESCERE", 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-182, è un 
Laboratorio di coding e robotica, propone attività per lo sviluppo di un pensiero 
computazionale e l’acquisizione del coding nei discenti del triennio. Sui banchi di 
scuola i problemi sono generalmente matematici, nella vita di tutti i giorni questi 
problemi diventano ostacoli che possono essere superati proprio utilizzando una 
macchina intelligente. Imparare il pensiero computazionale significa riuscire a 
programmare il futuro servendosi di strumenti dall’intelligenza artificiale. Questi 
strumenti devono essere ideati e progettati per essere funzionali alle nostre necessità. 
Nel pensiero computazionale non si tratta di applicare principi matematici, numeri o 
formule, ma di tradurre un algoritmo in un linguaggio comprensibile ad una macchina, 
se in matematica la formula è data da una regola frutto della combinazione delle 
principali operazioni matematiche , in informatica, viceversa, l’algoritmo è il 
procedimento codificato che permette al calcolatore di raggiungere il risultato. La 
prima differenza fra pensare da matematico e pensare da informatico è data proprio 
da questo: l’informatico, anziché svolgere da sé l’operazione per trovare la soluzione 
(come fa il matematico), individua il procedimento che dovrà essere eseguito dalla 
macchina per far sì che sia lei stessa a fornire la soluzione. Il mondo del lavoro, ma 
anche la realtà che ci circonda, si evolve in maniera repentina senza neanche avere il 
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tempo di capire cosa succede. In sintesi, l’importanza dell’imparare il pensiero 
informatico è che appartiene al nostro futuro e costituisce le basi fondamentali per 
costruire la nostra carriera. Imparando a parlare il coding e a ragionare come un 
informatico ci permetterà, un domani non troppo lontano, di diventare come gli 
uomini (per esempio Steve Jobs) che hanno fatto grande il nostro presente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso l’introduzione di nuove tecnologie hardware e software, momenti di 
confronto e lavori di gruppo, tutti gli studenti parteciperanno a un’attività altamente 
inclusiva e senza nessuna distinzione fra alunni e alunne che permetterà loro di 
“apprendere facendo” (learn by doing) le basi logiche della programmazione in modo 
attivo, coinvolgente e divertente. Inoltre tutto questo permetterà non solo la crescita 
del pensiero computazionale e di scoprire un uso consapevole e creativo delle 
tecnologie, ma anche lo sviluppo di competenze trasversali come comprendere, 
interpretare, criticare, creare. Grazie a queste attività gli studenti verranno guidati a 
riflettere anche su aspetti importanti riguardanti l’uso delle nuove tecnologie come 
l’attendibilità e la qualità delle informazioni utilizzate, il diritto d’autore delle risorse 
presenti in internet, l'importanza dell'Open source, le conseguenze delle proprie 
interazioni in rete e lo sviluppo di una consapevole e piena cittadinanza digitale. 
Obiettivo principale percorso didattico è quello di stimolare la formazione delle 
prossime generazioni non in consumatori passivi, ma in consumatori critici e 
produttivi i quali saranno capaci di creare architetture digitali che potranno migliorare 
la vita di tutti i giorni, soprattutto quella lavorativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 LA LOGICA DELLE PROVE INVALSI DI MATEMATICA (2)

Il progetto è finalizzato alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze di 
Matematica che aiutano a partecipare in modo informato, consapevole e critico alle 
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scelte sempre più delicate che la vita pubblica impone, in vista della partecipazione 
alle Prove Invalsi degli alunni delle classi quinte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper rappresentare oggetti matematici e relazioni fra essi, operare con queste 

rappresentazioni e passare dall’una all’altra ove opportuno; Saper rappresentare, 
elaborare, analizzare e interpretare dati, anche calcolando indici, per descrivere 
situazioni e individuare caratteristiche di un fenomeno o di una situazione, 
eventualmente anche allo scopo di produrre ipotesi e prendere decisioni; Saper 
comprendere e utilizzare diverse forme di rappresentazione passando dall’una all’altra 
a seconda le esigenze (grafica, numerica, simbolica, nella lingua naturale) Saper 
argomentare utilizzando le conoscenze possedute in modo pertinente e coerente con 
la tesi da sostenere, prestando attenzione agli artifici retorici utili ad avvalorare e 
spiegare le proprie argomentazioni; Saper utilizzare e costruire modelli descrittivi e 
predittivi in diversi contesti; Saper risolvere problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni possedute, le loro relazioni con ciò che si vuole determinare e la 
coerenza e plausibilità del procedimento risolutivo e dei risultati trovati. Sviluppare 
un atteggiamento positivo verso la Matematica, imparando a vederla come prodotto 
culturale fortemente unitario e operativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORSO DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA E FISICA

Il corso di potenziamento è finalizzato ad ampliare ed approfondire le conoscenze dei 
contenuti disciplinari, potenziare le abilità di calcolo, migliorare la motivazione, 
l’autostima e i risultati scolastici degli alunni. Le motivazioni alla base del corso sono 
sostanzialmente due: 1) fornire agli allievi una più ampia e solida preparazione 
finalizzata allo svolgimento degli Esami di Stato e, in particolare, all’eventuale seconda 
prova di indirizzo; 2) preparare gli studenti ad affrontare i test universitari di accesso a 
facoltà di carattere matematico-scientifico-medico.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo numerico - Saper individuare 
dipendenze di tipo funzionale - Saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
algebrico - Saper individuare le strategie appropriate per risolvere problemi - Saper 
confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni - Saper 
analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi - 
Osservare e identificare fenomeni - Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti 
del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata 
dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli - 
Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 VI PRESENTO LA MIA STARTUP

Il modulo: "Competenza imprenditoriale" , di n.30 ore, in orario pomeridiano, inserito 
nel progetto: “CUM…PETERE PER CRESCERE", 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-182, è un 
Laboratorio di educazione all'imprenditorialità, consente agli studenti di scoprire la 
figura dell’imprenditore con le sue caratteristiche fondamentali, l’importanza dello 
spirito d’iniziativa, le opportunità e modalità del ‘fare impresa’ e si cimentano con la 
creatività e il pensiero laterale acquisendo strategie di problem solving. Scoprono le 
opportunità legate alla creazione di una STARTUP, partendo da un’idea e puntando ad 
un investimento. Dalle idee migliori degli studenti verranno fuori i team startup in 
sfida tra loro. La sfida partirà con l’acquisizione delle conoscenze e competenze utili 
per curare l’identità aziendale e dai primi step per la realizzazione del pitch, 
presentazione digitale utile a convincere l’investitore e contenente tutto lo studio di 
fattibilità dell’iniziativa imprenditoriale. Verrà posta attenzione alla cultura del 
successo e del fallimento (con case history nazionali e non) e sulla consapevolezza 
della responsabilità sociale dell’impresa nascente. Verranno utilizzate le migliori 
strategie e metodologie didattiche innovative (flipped classroom, 
cooperative/peer/blended learning, storytelling e gamification) finalizzate a una 
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didattica attiva e collaborativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti nell’ambito del percorso acquisiranno competenze trasversali spendibili 
nel mondo del lavoro (soft skills) con momenti teorici e pratici. Al termine del percorso 
i ragazzi saranno in grado di formulare la loro proposta a partire dall’idea di impresa, 
per passare all’analisi dei bisogni dei clienti, fino alla presentazione agli investitori. I 
ragazzi vivranno un’esperienza formativa coinvolgente e stimolante, che impatterà 
positivamente sulle loro competenze personali, sulla loro auto-stima, favorendo 
l’orientamento futuro (lavoro e studi) e la scoperta di vocazioni personali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PARLER FRANÇAIS , C'EST SUPER !

Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte del Liceo 
Linguistico e del Liceo delle Scienze Umane – Opzione Economico- Sociale che vogliano 
migliorare, potenziare e certificare le proprie conoscenze linguistiche in francese, 
anche al fine di conseguire una certificazione linguistica di livello B1 o B2 riconosciuta 
a livello internazionale. Il progetto prevede 30 ore complessive, suddivise in 10 lezioni, 
che si terranno in presenza, con ausilio di audiovisivi in presenza di un esperto 
(Docente di Lingua e Letteratura Francese) e di un assistente madrelingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto persegue i seguenti obiettivi formativi generali: • Sviluppare capacità 
comunicative autonome • Potenziare l’uso della lingua comunitaria francese • 
Conseguire una certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale • 
Valorizzare le capacità e le potenzialità linguistiche degli alunni • Potenziare le capacità 
espositive • Stimolare la motivazione e l’interesse alle esercitazioni, alla ricerca, allo 
studio, in situazione di insegnamento – apprendimento • Stimolare un uso più attivo e 
creativo delle tecnologie informatiche multimediali • Uniformare e migliorare la 
qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione agli standard qualitativi 
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europei • Stimolare l'interesse degli allievi, al fine di ridurre i tassi di dispersione e di 
abbandono • Sviluppare la capacità espressiva e comunicativa in L2 • Sfruttare una 
seconda lingua straniera che consentirà maggiori capacità di conoscenza, favorendo 
l’aspetto orientativo e professionale • Acquisire linguaggi specifici, con utilizzo di 
tecniche adeguate • Potenziare l'orientamento di scelte future, da spendere in ambito 
Europeo Il progetto persegue i seguenti obiettivi formativi specifici: • Fare acquisire 
una competenza linguistica di tipo B1/B2 in francese • Acquisizione e ampliamento del 
lessico • Consolidamento delle strutture grammaticali e sintattiche acquisite • 
Ampliamento delle conoscenze grammaticali e sintattiche in quanto richiesto 
dall’esame • Perfezionamento nell’uso delle funzioni comunicative • Acquisizione e 
potenziamento delle quattro competenze linguistiche chiave definite dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue: comprensione orale, comprensione 
scritta, produzione orale, produzione scritta. Raggiungimento della competenza 
linguistica necessaria per affrontare l’esame Gli studenti alla fine del percorso 
dovranno consolidare e ampliare strutture, abilità e competenze comunicative 
corrispondenti al Livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento al fine di 
raggiungerne la padronanza. In particolare dovranno consolidare il proprio metodo di 
studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisite

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 ARTE IN AZIONE

Il modulo “Competenza in materia consapevolezza ed espressione culturale”, di n.30 
ore, in orario pomeridiano, inserito nel progetto: “CUM…PETERE PER CRESCERE", 
10.2.2A-FSEPON-CL-2021-182, è un laboratorio di arte contemporanea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività svolte in questo laboratorio si pongono l’obiettivo di approfondire, 
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attraverso il “fare”, la conoscenza dell’arte contemporanea. Attraverso la 
sperimentazione diretta e la pratica di manipolazione delle diverse tecniche artistiche, 
prendere familiarità con l’intero processo creativo, affinare un proprio gusto estetico, 
attivando e reinventando i processi immaginativi e strutturando un proprio senso del 
bello. I corsisti possono sperimentare attivamente le tecniche alla base del linguaggio 
visivo e, allo stesso tempo, documentare come l’opera d’arte non sia il semplice 
risultato di libera creatività espressiva, ma anche frutto di un lungo e sapiente lavoro 
di ricerca. In questo contesto, l’arte viene impiegata come veicolo di conoscenza e 
condivisione tra culture differenti, quale mezzo di confronto con altre discipline o 
ambiti di interesse ma soprattutto essa funge da interfaccia privilegiata verso il 
contemporaneo. Il laboratorio didattico pone l’accento sul legame tra l'arte e le altre 
discipline del sapere, sottolineando le affinità tra ricerche artistiche e scientifiche, 
musicali, architettoniche, letterarie e filosofiche. L'arte contemporanea diventa, così, 
uno strumento per riflettere su temi di attualità: ambiente e paesaggio, economia e 
crisi, democrazia e partecipazione, migrazione e conflitti. Il confronto con le opere di 
artisti di oggi offre l’opportunità di affrontare i fenomeni che caratterizzano la società 
in cui viviamo stimolando la coscienza critica degli studenti. Arte in azione è 
un’occasione per portare uno sguardo diverso sulla contemporaneità. Il laboratorio è 
un luogo di incontro, di socialità, dove sviluppare la capacità di osservare con gli occhi 
e con le mani, per imparare a guardare la realtà con tutti i sensi e conoscere di più.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Miglioramento della qualità degli ambienti dedicati 

all’apprendimento per favorire la costruzione delle 

competenze attraverso l’uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (ICT), diminuendo 

la distanza tra esperienza comune, cultura scientifica e 

cultura umanistica e favorendo il raggiungimento degli 

obiettivi di Europa2020 e del Piano strategico per l’Agenda 

Digitale Italiana.

Realizzazione di Laboratori specialistici di settore che 

integrano Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione a principi scientifici di base e applicazioni 

tecnologiche.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Innalzamento delle competenze digitali della 

popolazione scolastica finalizzato a garantire che 

il sistema di istruzione offra a tutti i giovani i 

mezzi per sviluppare competenze chiave a un 

livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori 

apprendimenti per la durata della vita.

L’azione scelta ha come finalità principale quella 

di sfruttare il potenziale offerto dalle nuove 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (ICT) al fine di migliorare 

l’organizzazione e gli ambienti di apprendimento 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

della scuola e di innalzare le competenze digitali 

di docenti e alunni.

Verrà effettuata un’indagine sull’utilizzo delle 

nuove tecnologie nei vari plessi e sulla situazione 

dei Laboratori esistenti che costituirà il punto di 

partenza per la pianificazione puntuale delle 

successive azioni.

 
 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il PNSD sarà orientato a Rafforzare la formazione 

iniziale di studenti e docenti sull’innovazione 

didattica. I risultati attesi da tale azione sono:  

Miglioramento della didattica e del profitto 

degli studenti. 

1. 

Innalzamento delle competenze digitali degli 

studenti e dei docenti. 

2. 

Percorsi personalizzati per gli studenti 

(dall’insegnamento indifferenziato 

all’apprendimento personalizzato, dalla scuola 

di massa alla scuola della persona). 

3. 

Incremento della Collaborazione tra i docenti 

per lo scambio di esperienze. 

4. 

Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al 5. 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

loro apprendimento e alla loro crescita. 

Creazione di un sistema che dia la giusta 

collocazione all’autonomia scolastica e che sia 

basato sul concetto di rete: collaborativa, 

paritetica e partecipata. 

6. 

Gli studenti matureranno non semplici 

conoscenze, ma competenze. Impareranno, 

non un sapere astratto e teorico ma un sapere 

concreto, un saper fare. 

7. 

Miglioramento dell’organizzazione della scuola 

e del sistema scolastico nel suo complesso.

8. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI - KRPS02000Q
LICEO LINGUISTICO/SC. UMANE DI MESORACA - KRPS02001R
LICEO SCIENTIFICO - KRPS02002T

Criteri di valutazione 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 
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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;  
• 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.

ALLEGATI: Tipologie prove e competenze di base.pdf
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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 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.pdf

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:  
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piena sufficienza in tutte le discipline  
• Sospensione del giudizio: il Consiglio sospende il giudizio nei seguenti casi:  
- 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 quarto del monte ore totale, non 
saranno ammessi alla classe successiva o agli esami di Stato (C.M. n. 40 del 
4/03/2011 ).  
 
In allegato il numero massimo delle assenze in deroga.

ALLEGATI: assenze_deroga_2020.pdf

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 
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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.

ALLEGATI: criteri_ammissione_esame_stato_2020_2021.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_2020.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

E' stata elaborata una rubrica per la valutazione dell'insegnamento trasversale di 
Educazione Civica che si propone di valutare il grado di conoscenze, abilità, 
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atteggiamento/comportamento, distinguendo sette livelli di competenze.
ALLEGATI: GRIGLIA_VALUTAZIONE_EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Criteri per la valutazione della DID:

Il Ministero 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:  

 l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli 
gruppi, a seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento;  

 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 es. Documenti di Google o Moduli, Socrative, Teams);  

 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).  
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.

101



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
RAFFAELE  LOMBARDI   SATRIANI

ALLEGATI: griglia_valutazione_DID_2020_2.pdf

Criteri per la valutazione PCTO:

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 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:  

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

 accertamento delle competenze in ingresso;  
 comunicazione efficace agli interessati sugli obiettivi di apprendimento da 

raggiungere;  
 programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;  
 verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;  
 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 
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base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento 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:  

 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;  

 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;  
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;  
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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 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: griglia_valutazione_PCTO_2020.pdf

Documento unico di tutti i criteri di valutazione :

Per rendere trasparente e uniformare il processo valutativo in tutto l'istituto 
viene elaborato un documento unico riassuntivo di tutti i criteri di valutazione e 
viene pubblicato in una sezione appositamente creata nel sito web della scuola
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ALLEGATI: DOCUMENTO_VALUTAZIONE_SATRIANI.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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 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.
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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 
territorio al fine di massimizzare l’azione sinergica comune tesa  alla spendibilità

concreta delle competenze ed abilità acquisite. 

 

 

 

 

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

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

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Redigere il PEI è compito dei Consigli di classe e degli operatori socio-sanitari, in 
collaborazione con la famiglia. Con il Piano Educativo Individualizzato vengono 
individuati gli obiettivi e si compiono le scelte relative alla valutazione. Gli obiettivi sono 
volti a: -soddisfare i bisogni di apprendimento dello studente, anche attraverso un 
programma didattico del tutto diverso da quello della classe (in questo caso si parla di 
PEI differenziato); -aiutare l’alunno a sentirsi accettato e a proprio agio, promuovendo 
la collaborazione e l’amicizia con i compagni; -stimolare l’alunno a sviluppare al 
massimo le sue potenzialità; - adattare le caratteristiche strutturali e organizzative della 
classe in modo da renderle funzionali al soddisfacimento dei bisogni emersi; -sostenere 
l’alunno con metodi, strumenti e materiali in grado di favorire l’apprendimento e 
l’inclusione (linguaggio Braille, computer, facilitatori, ecc.). La scelta a favore di un PEI 
semplificato o di un PEI differenziato determina delle conseguenze per ciò che riguarda 
la valutazione. Per gli alunni con difficoltà tali da non intaccare le capacità di 
apprendimento, il PEI perseguirà gli stessi obiettivi didattici previsti per la classe, ma si 
avvarrà di strumenti di verifica adeguati, oppure predisporrà delle piccole variazioni o 
riduzioni. Al termine del ciclo di studi, questi studenti potranno ottenere un titolo di 
studi del tutto conforme a quello degli altri alunni. Per gli alunni con disabilità più grave 
il Consiglio di classe propone alla famiglia un PEI differenziato. Solo in presenza di un 
assenso formale da parte della famiglia la differenziazione potrà essere adottata dai 
docenti e consentirà una valutazione calibrata su obiettivi didattici formativi del tutto 
personalizzati. Al termine dell’anno scolastico l’alunno otterrà l’ammissione alla classe 
successiva e in calce alla sua pagella sarà apposta l’annotazione secondo la quale la 
valutazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali, ai sensi dell’Art. 21 del D.M. 
n.62/2017. Un’azione progettuale più efficace riguarderà una particolare sinergia con le 
Associazioni del territorio di riferimento, soprattutto per ciò che attiene l’integrazione 
degli alunni prossimi all’uscita dal mondo scolastico. Si stipulano convenzioni e 
protocolli d’intesa con la Proloco e le altre associazioni di volontariato locali, al fine di 
promuovere i cosiddetti “Progetti ponte” tra la scuola e la società.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico, docente di sostegno, docenti curriculari, Asl, associazioni 
territoriali, eventuali assistenti ad personam. Per la definizione del PDP: Il PDP è un 
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documento che viene redatto dalla scuola, talvolta con il contributo di esperti, sia per 
gli alunni con certificazione di DSA, sia per gli studenti per i quali sono stati individuati 
dei BES rientranti nell’area dello svantaggio. In entrambi i casi fondamentale è l’apporto 
della famiglia. Le azioni definite nel PDP per gli alunni con DSA devono essere coerenti 
con le indicazioni espresse nella certificazione consegnata alla scuola; per gli alunni con 
BES legati a situazioni di svantaggio è necessario tener conto di eventuali diagnosi o 
dettagliate relazioni redatte dai servizi sociali o dai consigli di classe. Nel PDP il 
Consiglio di Classe è tenuto a indicare: • strumenti compensativi (uso di formulari, 
calcolatrice, schemi, videoscrittura…) e misure dispensative (l’esonero da alcune 
prestazioni o modifiche del tempo e/o della valutazione della prestazione…); • strategie 
metodologiche e didattiche; • modalità di valutazione e di verifica. Gli studenti che sono 
supportati nel loro percorso formativo da un PDP acquisiscono, al termine del corso di 
studi, un titolo analogo a quello degli altri alunni.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo 
in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale. Per tali 
motivi, la documentazione relativa all'alunno con BES, con programmazioni 
diversificate quali PDP e PEI, sarà sempre resa disponibile dalla scuola alla famiglia e 
consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta. Per qualsiasi attività e/o 
decisione in merito alla realizzazione del delicato processo educativo-inclusivo, sarà 
compito della scuola partecipare e comunicare tutte le decisioni che riguardano le 
attività programmate per l’alunno. Ove possibile, si chiederà la specifica partecipazione 
e collaborazione diretta delle famiglie.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Valutazione alunni disabili In riferimento agli alunni con disabilità la valutazione terrà 
conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato e inciderà sul valore 
legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di 
istruzione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del 
superamento dell’esame di Stato. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano 
riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di 
un attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di 
istruzione e formazione (art. 9 del DPR 122/2009). Per le prove di esame sono 
predisposte prove equipollenti e tempi più lunghi nello svolgimento delle prove scritte 
e con l’ausilio degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla 
legge. Valutazione alunni DSA La legge n.170/2010 raccomanda agli insegnanti di 
utilizzare strumenti compensativi e dispensativi che agevolino l'apprendimento dei 
ragazzi con DSA e di applicare loro una valutazione specifica in tutte le fasi del percorso 
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scolastico, compresi i momenti di valutazione finale. Si specifica, altresì, che per 
adottare tali misure può essere sufficiente la diagnosi specialistica di disturbo specifico 
di apprendimento. Gli alunni che hanno una diagnosi solo di D.S.A., tuttavia, non 
usufruiscono delle agevolazioni della legge quadro 104/92, compresa la possibilità di 
essere seguiti da un insegnante di sostegno. Gli alunni con D.S.A. sono identificati 
dall’ASP con il codice 7810 (legge n. 170 dell’8/10/2010 ed in particolare 
nell’applicazione degli art. 4, 5 e 6 del Decreto n. 5669 del 12/07/2011). Tali disturbi 
compromettono le abilità nella lettura, scrittura, ortografia e calcolo. Ai sensi della L. n. 
170 dell’8 ottobre 2010, per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 
adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese 
quelle effettuate in sede d’esame conclusivo, tengono conto delle specifiche situazioni 
di tali alunni. Valutazione degli alunni stranieri Pur tenendo conto dei percorsi specifici 
di apprendimento, i minori con cittadinanza non italiana sono valutati, ai sensi dell’art. 
45 del DPR n. 394 del 31 Agosto 1999, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani. INDICATORI DI VALUTAZIONE: • Conoscenze ( acquisizione dei contenuti e dei 
concetti di base delle varie discipline e di un lessico adeguato); • Competenze 
(utilizzazione delle conoscenze per risolvere situazioni problematiche o produrre nuovi 
oggetti); • Capacità (rielaborazione critica e responsabile di determinate conoscenze e 
competenze anche in situazioni organizzate in cui interagiscono in più fattori).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro istituto attraverso una serie di protocolli con enti ed associazioni territoriali 
provvede a garantire l’inserimento degli alunni sul territorio di riferimento. Infatti, 
attraverso progetti-ponte, finalizzati all’orientamento di tipo formativo, nell’ottica della 
piena realizzazione del progetto di vita, nel rispetto dei bisogni e attraverso la 
valorizzazione delle potenzialità, si forniscono i principi e le indicazioni riguardanti le 
procedure di un ottimale inserimento degli alunni disabili, e traccia le diverse possibili 
fasi dell’accoglienza e continuità.

 

 APPROFONDIMENTO

La nostra Istituzione, sulla base della normativa vigente, si impegna a perseguire, 
anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari 
territoriali (ASP, Servizi sociali, enti di volontariato, ecc.) finalizzati all’integrazione dei 
servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria. Tali 
accordi si realizzano con l’esplicitazione di procedure condivise di accesso ai diversi 
servizi in relazione agli alunni con BES, PDP e PEI presenti nella scuola. L’attivazione 
dei percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro, per le classi in cui siano presenti alunni con 
disabilità o altri Bisogni Educativi Speciali, ha consentito di riflettere sulle reciproche 
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percezioni per giungere a condividere obbiettivi e procedure, nella consapevolezza 
che occorre mettere in campo sinergie per procedere ad una efficace definizione del 
“progetto di vita” delle persone con disabilità e garantire ai ragazzi con speciali 
bisogni la piena partecipazione alle attività di A.S.L. in vista della concreta inclusione 
nel contesto lavorativo. Di notevole importanza ai fini dell’inclusione risultano il 
potenziamento della sinergia con enti esterni (ASL, CTS, ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO) - Stipula di accordi di rete con altre scuole del territorio per progetti 
su tematiche inclusive - Potenziamento del ruolo dei referenti della Asl all’interno del 
GLI e dei GLHO, nella redazione dei PEI e nella gestione delle pratiche inclusive per gli 
alunni DA - Sinergia con gli specialisti e gli operatori sanitari che seguono gli alunni 
BES in orario extrascolastico per concordare strategie di supporto e strumenti 
compensativi, funzionali al sistema di apprendimento dei singoli allievi - Prosecuzione 
dei percorsi di inclusione scolastica e sociale in particolare in relazione alle 
problematiche connesse ai Disturbi dello Spettro Autistico in collaborazione con la 
ASL E CTS.

 

ALLEGATI:
PIANO_INCLUSIONE_20212022.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

 Il Consiglio di Istituto nella seduta del 11/09/2020 delibera n.6 

Il Collegio dei Docenti  nella seduta del 22/09/2020 delibera n.6 

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale int

egrata (DDI).

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della 

Didattica digitale integrata dell’Istituto “ Raffaele Lombardi Satriani”
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2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti 

elencati in premessa ed è approvato dal Collegio dei docenti, l’organo 

collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed 

educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo 

politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i 

componenti della comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 

2020/2021 e può essere integrato/modificato dal Collegio dei docenti e 

dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti 

scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione 

da parte della comunità scolastica, sulla base della normativa vigente.

4. Il Dirigente scolastico informa tutti i membri della comunità educativa 

del presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web 

istituzionale della Scuola, nella sezione Albo on line e in 

Amministrazione Trasparente.

 

Art. 2. - Premesse

 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, 

n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’artic

olo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni 

didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tec

nologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i 

dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 

dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 

tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti 
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privi di sufficiente connettività.

 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovat

iva di insegnamento- apprendimento,  rivolta  a  tutti  gli  studenti  della  sc

uola  secondaria  di  II  grado,  come  modalità didattica complementare che 

integra o,  in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperie

nza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tec

nologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’a

pprendimento delle studentesse e degli studenti sia in modalità ordinaria 

sino al perdurare delle condizioni che impongono  la  suddivisione  del  g

ruppo  classe  in  presenza  e  a  distanza,  sia  in  caso  di  nuovo lockdown, 

sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, student

esse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle stud

entesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di 

poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le f

amiglie.

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esige

nze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle detta

te da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze fa

miliari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in prese

nza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per

ü  Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
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ü  La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendiment

i;

ü  Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

ü  Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disa

bilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, 

etc.).

 

Art. 3 Analisi del fabbisogno

 

L’Istituto Satriani avvierà una rilevazione di fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e connettività, al fine di prevedere la 

concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il 

collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di 

device di proprietà, per verificare se il quadro sia mutato, anche in 

considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime.

La verifica del fabbisogno sarà indispensabile per procedere 

all'eventuale modifica/integrazione, nella seduta dell’organo preposto 

dei criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali 

dell’istituzione scolastica, approvati nell’a.s. 2019-2020 durante il 

periodo di lockdown.

 

Art. 4 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

 

Strumenti che saranno utilizzati:

ü  Piattaforma Teams
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ü  Registro Elettronico Nuvola.

 

La Piattaforma Teams è una piattaforma strutturata e offre un cloud 

appositamente creato  per la scuola che rispetta tutte le norme e le 

indicazioni del GDPR. Il sistema permette la creazione di account 

individuali utilizzabili anche da utenti che non abbiano compiuto l’età 

legale prevista per l’utilizzo di strumenti cloud.  Ogni alunno e ogni 

personale della scuola (Dirigente, docente, personale ATA) dispone della 

propria identità digitale e con le conseguenti responsabilità che sono 

collegate ad essa.

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso dell

e piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di doc

umentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendim

ento delle studentesse e degli studenti.

Nell’ambito delle ADI in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di 

classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimana

le delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argome

nto trattato e/o l’attività svolta.

Nell’ambito delle ADI in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Ag

enda di classe, in corrispondenza  del termine della consegna, l’argomento tr

attato e l’attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna degli elabora

ti su ….) avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che 

possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

Il registro elettronico Nuvola permette  il necessario adempimento 

amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti  e la 

registrazione della presenza degli alunni a lezione. così come per le 
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comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione delle attività giornaliere e dei 

compiti. Inoltre è uno strumento che consente la comunicazione tra la scuola 

e le famiglie. Questa piattaforma software che dispone di apposite 

applicazioni (APPS) dedicate ai docenti e alle famiglie permette ai genitori di 

visualizzare le assenze del proprio figlio, l’argomento delle lezioni, i risultati 

degli scrutini.

 

Art. 5- Organizzazione della DDI come strumento unico e quadri orari 

settimanali

 

1.     Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a 

distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano l’intera classe o parte di una c

lasse (es. suddivisione degli studenti in presenza e a distanza per rispetto del 

distanziamento), la programmazione delle attività didattiche digitali in modalit

à sincrona segue il medesimo quadro orario settimanale delle lezioni stabilito 

con determina del Dirigente scolastico per la didattica in presenza.

2.     L’unità oraria di lezione resta sempre di 60 minuti.

3.     Nel caso di nuovo lockdown o di attività didattica totalmente a distanza per 

l’intero gruppo classe, poiché la didattica a distanza non può essere intesa c

ome una mera trasposizione online della didattica   in   presenza,   ciascun   

insegnante   articolerà   la   lezione   rispettando   i   processi   di apprendime

nto delle studentesse e degli studenti, bilanciando attività sincrone ed asincro

ne, spiegazione e confronto interattivo concedendo opportune pause  per la n

ecessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e 
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il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal ca

so equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

4.     Di ciascuna ADI asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di 

studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/re

stituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto 

al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con 

l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la sa

lute delle studentesse e degli studenti.

5.     Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro 

assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in partic

olare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di attività 

digitali asincrone di diverse discipline.

Art. 6  Alunni in situazione di bisogni educativi speciali

L’organizzazione del percorso di insegnamento-apprendimento sarà 

progettata e programmata nel rispetto di ogni singolo alunno da parte 

degli insegnanti, nel rispetto dei loro tempi, caratteristiche e 

potenzialità, prevedendo, sulla base della disponibilità degli educatori, 

assegnati in quest’anno scolastico, il supporto alle attività sincrone 

individuali/di classe/piccolo gruppo.

Per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento, gli insegnanti 

utilizzeranno gli strumenti compensativi e le  misure   dispensative  

previste  nel Piano  Didattico  Personalizzato.

Per gli alunni con Svantaggio è opportuno utilizzare la didattica 

inclusiva,  tenendo in debita considerazione il Piano Didattico 

Personalizzato stilato, nonché le singole peculiarità dell’individuo, di 
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concerto con gli operatori sociali/educatori al fine di attivare azioni 

sinergiche a supporto del processo di insegnamento-apprendimento e 

del mantenimento delle relazioni con il gruppo dei pari e con gli 

insegnanti.

 

Il Consiglio di Classe, attento agli alunni della classe, organizzerà e 

pianificherà il processo di insegnamento- apprendimento nel rispetto 

delle potenzialità di tutti e di ciascuno, dei tempi e delle esigenze di ogni 

singolo alunno.

 

Art.7- Strumenti e metodologie

 

Le attività digitali integrate (ADI) possono essere distinte in due modalità, sul

la base dell’interazione  tra  insegnante  e  gruppo  di  studenti.  Le  due  

modalità  concorrono  in  maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

        Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale 

tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da consid

erarsi attività sincrone

ü  Le  videolezioni  in  diretta,  intese  come  sessioni  di  c

omunicazione  interattiva audio-video in tempo reale, c

omprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

ü  Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elabora

ti digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il 
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monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 

esempio utilizzando applicazioni presenti sulla 

piattaforma Teams;

   Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività a

sincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio 

di strumenti digitali, quali

ü  L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’

ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante;

ü  La visione di videolezioni, documentari o altro materiale 

video predisposto       indicato dall’insegnante;

ü  Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relaz

ioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o real

izzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project wor

k.

Non rientra tra le ADI asincrone la normale attività di studio autonomo de

i contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le ADI 

asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutt

urate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte del

le studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, a

nche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in moda

lità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti 

di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando 
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opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile r

ealizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità ca

povolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di pres

entazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in picc

oli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare 

la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le ADI sinc

rone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli 

eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie 

siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in pres

enza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei 

diversi stili di apprendimento e degli   eventuali   strumenti   compensativi   

da   impiegare,   come   stabilito   nei   Piani   didattici personalizzati, nell’amb

ito della didattica speciale.

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metod

ologica condivisa, che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità dell

e studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità   all’offerta    for

mativa   dell’istituzione   scolastica,   nel   rispetto   dei    traguardi   di appre

ndimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi p

ercorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel C

urricolo d’istituto.

10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione 

con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe cura

ndo  l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e  gli  studenti,  sia  

in  presenza che  attraverso  la  DDI,  mettendo  a  punto  materiale indi

vidualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente c
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on disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizz

ato.

11. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garant

iscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando

ü  Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale sc

olastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e

/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la de

finizione di procedure per la corretta conservazione e/o la c

ondivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività c

ollegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

ü  Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli 

studenti dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli 

più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per 

l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaf

orme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 8 –Modalità di svolgimento delle attività  sincrone

 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programma

te nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la 

videolezione utilizzando Teams, in modo da rendere più semplice e veloce 

l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività 

didattiche in videoconferenza (incontri con esperti,  attività di recupero  e

tc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Teams creando un nuovo eve
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nto sul proprio Calendar, specificando che si tratta  di  una  videoconferenza  

(recupero…)  con  Teams  e  invitando  a  partecipare  le studentesse, gli 

studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email indi

viduale o di gruppo. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle 

studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolez

ioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua 

delle assenze dalle lezioni in presenza.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studen

ti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

ü  Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall

’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di 

accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divi

eto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o al

l’Istituto;

ü  In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I 

saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;

ü  Partecipare ordinatamente al meeting. Non sovrapporre segnali, 

disegni e parole sulla chat;

ü  Prenotare gli interventi nella chat della videoconferenza.  Le 

richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);

ü  Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra 
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la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un 

ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 

rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del 

materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;

ü  Non chiudere il collegamento prima che il docente abbia concluso 

la videolezione;

ü  Non  avviare  altri  collegamenti  video,  associare  o  rimuovere 

 partecipanti  durante  la videolezione

ü  Non attivare e disattivare i microfoni degli altri studenti e 

dell’insegnante.

ü  Non videoregistrare la lezione. L’utilizzo non autorizzato di video 

e/o immagini e/o file audio, impropriamente  acquisiti durante 

la lezione, espone lo studente a provvedimenti disciplinari, civili 

e/o penali.

ü  Partecipare con serietà ed impegno. L’attività didattica svolta a 

distanza rientra nella didattica   ordinaria   e   concorre   alla   va

lutazione   disciplinare   dello   studente   e all’attribuzione del vo

to di condotta.

ü  La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è c

onsentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della 

studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio dell

a sessione. In caso di videocamera disattivata senza validi motivi

, dopo un primo richiamo, l’insegnante può escludere lo stude

nte dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. L’eve

nto andrà annotato sul registro e segnalato alla famiglia.
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Art. 9- Modalità di svolgimento delle attivi

tà asincrone

 

1.     Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi 

con i colleghi del  Consiglio di classe,  le ADI in modalità asincrona 

anche su base plurisettimanale.

2.     Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere 

documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato 

l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della 

corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

3.     Gli insegnanti progettano e realizzano le ADI asincrone in maniera 

integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e 

in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella 

programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 

all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla 

condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla 

personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di 

significati.

 

Art. 10- Verifiche e valutazioni

 

1.     Il docente potrà prevedere momenti di verifica a carattere formativo. 

Tali valutazioni rappresentano un necessario momento di crescita e di 

autovalutazione per l’alunno, un feedback indispensabile nel processo 
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di insegnamento-apprendimento. All’interno della DDI possono 

configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della 

partecipazione al dialogo educativo.                 

2.     L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 

apprendimenti svolte nell’ambito   della DDI.

3.     La valutazione è condotta utilizzando le  rubriche di valutazione 

elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il 

Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta 

formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello 

sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto 

delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 

maturazione personale raggiunto.

4.     La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni 

con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli 

strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei 

Piani educativi individualizzati.

Art. 11- Supporto

 

 

    L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale 

garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

ü  Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale 

scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione 

e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la 
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definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la 

condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività 

collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

ü  Attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 

all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti 

digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola 

per le attività didattiche.

Il Dirigente Scolastico istituisce una task force di supporto e di 

consulenza già operante in Istituto costituito da:

-     l’ Animatore Digitale

-     Team per l’innovazione digitale;

-     Collaboratori del Dirigente scolastico;

-     Responsabili di plesso;

-     Assistente tecnico individuato dall’Ambito territoriale.

Saranno predisposti materiali informativi e formativi per tutti i genitori 

con apposito spazio predisposto sul sito della scuola per la richiesta di 

supporto.

 

Art. 12- Rapporti Scuola -Famiglia

 

Sarà favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di 

informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale 

integrata. In caso di condizioni di emergenza, l’istituzione scolastica assicura, 

comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la 

famiglia, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi 

potranno avvenire.

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito 
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annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di tablet e altri dispositivi 

digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle 

studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza. A supporto di 

ciò,  il Dirigente scolastico con apposita circolare comunicherà la procedura per 

la presentazione dell’istanza. L’assegnazione degli strumenti digitali sarà 

disposta dal legale rappresentante dell'Istituto sulla base dei criteri adottati dal 

Circolo con delibera dell’organo preposto.

In considerazione del patto di corresponsabilità educativa, le famiglie si 

impegnano:

ü  prendere visione quotidianamente delle comunicazioni vidimando il Registro 

elettronico;

ü  rassicurare la presenza e la puntualità alle attività sincrone;

ü  favorire, durante le attività sincrone, un ambiente consono alla 

concentrazione senza interferenze; da parte dei familiari, se non 

specificatamente richieste;

ü  vigilare affinché siano rispettate le consegne relative ai compiti nei modi e 

nei tempi stabiliti.

 

Art. 13- Aspetti riguardanti la privacy

 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono, di fatto, nominati dal Dirigente scolastico 

quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli 

studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

ü  Prendono  visione  dell’Informativa  sulla  privacy  dell’Istituto  ai  sensi  

dell’art.  13  del

ü  Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

ü  Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma 
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Teams, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero 

dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse 

e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

ü  Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende 

impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di 

bullismo e cyber bullismo

ü  Si impegnano a rispettare durante la DDI e/o DAD le seguenti regole di 

comportamento ai fini del rispetto delle norme sulla privacy:

Ø Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite il 

proprio account.

Ø L’accesso alla piattaforma e, in generale, ai Servizi messi a 

disposizione dalla stessa, è strettamente personale; lo studente 

accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo 

account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.

Ø Ogni utente si impegna a salvaguardare la riservatezza delle proprie 

credenziali di accesso.

Ø È responsabilità dello studente segnalare l’eventuale smarrimento 

delle credenziali personali all’amministratore della piattaforma o 

all’Istituto scolastico, così come segnalare eventuali situazioni che 

possono far pensare concretamente ad un furto di identità,

Ø L’utilizzo  della  piattaforma  è  concesso  solo  ed  esclusivamente  

per  le  finalità dichiarate. Tra queste ricordiamo a titolo di esempio: 

didattica a distanza, reperimento di materiali didattici caricati in 

piattaforma, svolgimento di test di valutazione, consegna di compiti 

assegnati, etc.

Ø Ciascun studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un 

comportamento decoroso e corretto, sia nel rispetto della propria 

persona, del docente e degli altri compagni di classe.

Ø È vietato diffondere informazioni riservate di cui lo studente viene a 

conoscenza durante le attività degli altri partecipanti mentre utilizzano 
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il servizio.

Ø È  consigliabile  fare  attenzione  all’utilizzo  della  funzione  di  

condivisione  dello schermo, ed evitare la visualizzazione di contenuti 

personali.

Ø Se la videocamera è attivata, utilizzare se è disponibile in 

piattaforma la funzione di sfocatura dello sfondo: durante il 

collegamento video è preferibile evitare ripresa di altri componenti del 

nucleo familiare, rispetto al partecipante.

Ø Le lezioni non possono essere registrate con dispositivi esterni alla 

piattaforma, salvo accordi differenti tra il docente e gli studenti.

Ø La piattaforma e la chat devono essere utilizzate solo per 

comunicazioni pertinenti al contenuto delle lezioni, e non devono 

essere impiegate per finalità estranee o per altre situazioni personali.

 

Art. 14- Aspetti riguardanti la sicurezza

 

L’adozione del sistema della DDI come metodologia ordinaria di erogazione del se

rvizio di istruzione, o della DAD in via esclusiva in caso emergenziale o di lockdown, 

comporta la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo prolungato di dispositivi colle

gati con videoterminali da parte di studenti e docenti.

Considerato  che  l’utilizzo  improprio  o  prolungato  dei  videoterminali  potrebbe  

essere  fonte  di rischio generico e specifico.

Rilevata l’impossibilità di effettuare “materialmente” sopralluoghi e rilievi all’inte

rno di ciascun ambiente operativo, per l’individuazione di rischi generici e specifici.

Considerato che ai fini della tutela della salute risultano di fondamentale importanz

a attenzione e cura impiegate dal singolo docente e studente per l’organizzaz

ione e l’esecuzione del proprio lavoro.
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Si fissano le seguenti prescrizioni indirizzate ad evitare rischi infortunistici e per la 

salute connessi alla postazione di studio/lavoro.

 

 

Precauzioni ai fini della prevenzione del rischio generico/i

nfortunistico:

1.   scegliere  un   luogo   della   casa   che  non   presenti   carenze   strutturali   (scarsa 

  illuminazione, pavimentazione inidonea, presenza di mobili ed attrezzature non a 

tenuta…);

2. non utilizzare e/o manipolare sostanze pericolose in prossimità dei dispositivi, 

soprattutto se di tipo elettrico/elettronico

3. accertarsi della effettiva idoneità dell’impianto elettrico ai fini dell’attività lavor

ativa richiesta.

Precauzioni ai fini della prevenzione dei rischi p

er la salute:

1. assicurarsi della presenza di un adeguato microclima (temperatura, umid

ità, ventilazione)

2. assicurarsi di un idoneo livello di illuminazione all’interno 

dell’ambiente;

3. assumere una postura corretta adoperando, preferibilmente, sedie e scriv

anie ergonomiche;

4. rispettare le pause durante l’orario di lavoro (15 minuti ogni 2 ore di lavoro sui 

videoterminali);

5. usare possibilmente schermi 
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privi di riflessi;

6. evitare il sovraccari

co da stress.

Ai sensi dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, le 

presenti prescrizioni integrano il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) .

 

 

 

                                               

 

ALLEGATI:
griglia_valutazione_DID_2020.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
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; 
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 

Collaboratore del DS 3
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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 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. 
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: 
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: cordinamento 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 

Funzione strumentale 5
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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 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 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 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

Per la sede principale (Petilia Policastro) e i 
due plessi (Mesoraca e Cotronei) sono 

Responsabile di 
laboratorio

10
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presenti dei Responsabili di Laboratorio per 
la Matematica, le Scienze Naturali, Fisica e 
le Lingue Straniere.

Animatore digitale

L’animatore digitale, docente a tempo 
indeterminato, individuato ai sensi della 
normativa vigente dall'istituzione 
scolastica, che ha il compito 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.

1

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
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Coordinatore 
dell'educazione civica

 Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione 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;  Monitorare le 
diverse esperienze e le diverse fasi, in 
funzione della valutazione dell’efficacia e 
funzionalità delle diverse attività;  
Promuovere esperienze e progettualità 
innovative e sostenere le azioni introdotte 
in coerenza con le finalità e gli obiettivi del 
nostro Istituto;

4

Coordinatore attività 
ASL

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 produzione delle convenzioni 
ed alla stesura dei percorsi formativi;  
Coordina le diverse figure di riferimento dei 
PCTO

1
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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 .

31

Responsabile 
Biblioteca

I Responsabili Biblioteca per la sede 
centrale (Petilia Policastro) e il plesso di 
Mesoraca.

2

Coordinatore 
Dipartimenti

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 
dipartimenti:  Dipartimento Letterario  
Dipartimento delle Lingue Straniere  
Dipartimento Storico-Sociale  
Dipartimento Scientifico - Tecnologico  
Dipartimento Tecnico-Scientifico  
Dipartimento dei Docenti di Sostegno

5

I componenti del nucleo di valutazione 
dovranno: favorire e sostenere il 
coinvolgimento diretto di tutta la comunità 
scolastica, anche promuovendo momenti di 

NIV 10
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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

 Coadiuvare il Dirigente scolastico nelle 
fasi di 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 

Referenti Covid 3
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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.

Referente INVALSI
 Coordina le prove INVALSI  Analizza e 

presenta le risultanze INVALSI
1

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;  l’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 

RSPP 1
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eventuali lavori in appalto all’interno 
dell’Istituto, di cui al D.Lgs. n. 81/08;  la 
riunione annuale con tutti gli addetti al 
servizio di prevenzione, occupandosi 
insieme agli altri responsabili della 
redazione del verbale di riunione da 
allegare al piano di sicurezza;  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;

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

L'attività del docente è legata A019 - FILOSOFIA E STORIA 1
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all'insegnamento, per alcune 
ore si occupa di sostituire 
eventuali docenti assenti 
garantendo così la copertura 
delle classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A027 - MATEMATICA E FISICA

L'attività del docente, 
nell'anno scolastico 
2020/2021, è di insegnamento 
e si occupa di attività di 
potenziamento e recupero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

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

L'attività del docente, 
nell'anno scolastico 
2021/2022, è di insegnamento 
e si occupa di attività di 
potenziamento e recupero.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Il docente, nell'a.s. 2020/2021, 
è impegnato nell'attività di 
insegnamento e collabora con 
il Dirigente Scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativi e contabili ne cura 
l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli 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.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Comunicazione mediante email 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ULISSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE ULISSE

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Si tratta di un accordo di rete di servizi che permette il raggiungimento di migliori 
risultati in termini di efficienza e congruo recupero di spese. L' adesione alla 
suddetta rete, al fine dell’acquisizione del

servizio di cassa, comporterebbe un abbattimento dei costi il di gestione.

 RETE FORMAZIONE AMBITO CALABRIA 7-8

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE UNICAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE UNICAL

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE GUTENBERG

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO ANPAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 PROTOCOLLO ANPAL

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO DI RETE PROGETTO SLED

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE DI SCUOLE ESABAC CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 RETE DI SCUOLE ESABAC CALABRIA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di Scuole Esabac Calabria : dodici scuole calabresi , oltre al nostro Istituto, il 
Liceo Classico “B. Telesio”, scuola capofila: IIS “Guarasci-Calabretta” di Soverato, IIS 
“Mattei-Pitagora-Calvosa” di Castrovillari (CS), IIS “Enrico Fermi” di Catanzaro, IIS Polo 
Liceale di Corigliano-Rossano (CS), LS “Pitagora” di Rende (CS), IIS “L. Della Valle” di 
Cosenza, CN “T. Campanella” di Reggio Calabria, Istituto Magistrale “T. Campanella” di 
Lamezia Terme (CZ), IIS “Einaudi-Alvaro” di Palmi (RC), Liceo “G.V. Gravina” di Crotone.  
                                                                         L’istituzione di questa rete ha l’obiettivo di 
creare un legame identitario e di collaborazione tra le scuole Esabac calabresi che, 
attraverso la diffusione della cultura e della lingua francese, hanno a cuore il 
potenziamento delle competenze linguistiche, sociali e professionali dei propri alunni.

 RETE NAZIONALE SCUOLE SMART

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Scuola capofila: Liceo classico “Bernardino Telesio” di Cosenza.

La Rete nazionale Scuole Smart si propone come obiettivi: Spiegare e far 
comprendere l’importanza non solo di DaD e DDI, ma dello smart working nel mondo 
dell’istruzione; Condividere con le scuole della Rete obiettivi e strategie; Formulare 
proposte in ordine agli strumenti da utilizzare e alle modalità di erogazione del 
servizio; Elaborare proposte che possano migliorare il servizio in lavoro agile; 
Sviluppare un portale; Realizzare un vero e proprio Osservatorio della Scuola Smart 
per raccogliere informazioni di monitoraggio; Realizzare incontri fra gli aderenti alla 
RNSS per condividere obiettivi e metodologie e promuovere attività di ricerca-azione; 
Promuovere attività o laboratori di ricerca e formazione e momenti seminariali 
nazionali; Condividere criteri e finalità per la diffusione di materiali utili per la 
modalità in smart; Promuovere e pubblicizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione 
e alla diffusione delle attività in smart in ambito scolastico. 

 PROGETTO "A SCUOLA DI LEONARDO SCIASCIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

149



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
RAFFAELE  LOMBARDI   SATRIANI

PROGETTO “A SCUOLA DI LEONARDO SCIASCIA”

A seguito della partecipazione di alcuni docenti alle “Lezioni sciasciane” organizzate 
dall’Università per stranieri di Perugia tra il 30 agosto e il 4 settembre 2021, 
l’Associazione “Amici di Leonardo Sciascia” ha proposto alla nostra scuola una 
collaborazione per lo svolgimento dei seminari di formazione per l’a. s. 2021/2022.  
I seminari saranno improntati alla lettura e all’analisi delle diverse opere di Leonardo 
Sciascia, e discuteranno delle molteplici tematiche in esse presenti. Essi intendono 
offrire un valido e concreto aiuto pedagogico, ricco di spunti didattici per un 
insegnamento quanto più completo e approfondito dell’autore agli studenti. Questi 
percorsi formativi si avvarranno dell’intervento di esperti nazionali e internazionali e 
della collaborazione di alcuni istituti scolastici pilota (oltre al nostro Liceo, ci sono il 
Liceo“ Leonardo da Vinci” di Terracina, il Liceo “Sciascia-Fermi” di Sant’Agata di 
Militello”, l’Accademia “La Nunziatella” di Napoli) e di due università italiane: Ca’ 
Foscari di Venezia e Università per stranieri di Perugia. La prima tappa degli incontri 
seminariali 2021/2022 sarà organizzata dalla nostra scuola e sarà articolata su due 
moduli didattici, ognuno dei quali di due giornate: la prima vedrà due relazioni 
affidate ad esperti, la seconda un laboratorio didattico sulle tematiche del primo 
giorno, diviso in quattro gruppi coordinati da altrettanti tutors, che si concluderà con 
una plenaria. Il programma sarà definito entro la fine di novembre 2021 e promosso 
all’inizio di gennaio 2022.

 PROTOCOLLO CON CIRCOLO LEGAMBIENTE VOLONTARIATO DI PETILIA POLICASTRO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Il Liceo Scientifico di Petilia Policastro ha aderito, a.s. 2021 - 2022, all'iniziativa di 
Legambiente: "Scuole sostenibili che cambiano il clima", partecipa alle campagne 
nazionali dell'associazione, è supportato nelle attività/progetti dal locale Circolo di 
Legambiente.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 UTILIZZO DI SOFTWARE PER LA DID

Il corso si propone di presentare ai partecipanti i concetti fondamentali per utilizzare software 
applicativi per la didattica digitale integrata e per l'utilizzo della LIM.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il corso di formazione / aggiornamento in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro è rivolto a 
tutto il personale della scuola. Tenendo conto che la scuola è classificata a rischio medio, tutti 
i lavoratori devono effettuare: un corso di "formazione generale" della durata di 4 ore un 
corso di "formazione specifica" della durata di 8 ore . I contenuti della "formazione generale" 
sono standardizzati e quindi ogni lavoratore una volta effettuato il corso di 4 ore ottiene un 
"credito formativo" che gli eviterà la ripetizione di corsi e nozioni anche con il cambiamento 
del lavoro. La formazione "specifica" potrà essere un titolo permanente, ma solo se il 
lavoratore sarà assunto nello stesso settore. I principali argomenti dell’attività saranno: la 

151



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
RAFFAELE  LOMBARDI   SATRIANI

definizione concettuale di :Rischio, Pericolo, Incidente, Danno; la distribuzione del rischio per 
area e per funzione; le principali tipologie di rischi, le misure tecniche e organizzative di 
riduzione del rischio, analisi di casi concreti, ambienti di lavoro, emergenze, le procedure di 
sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure esodo e incendi, procedure 
organizzative per il primo soccorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 L’EDUCAZIONE CIVICA: UN NUOVO INSEGNAMENTO

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, a 
decorrere dall’anno scolastico 2020-2021, l’insegnamento scolastico trasversale. La scuola, 
pertanto, ritiene necessaria una adeguata formazione del personale scolastico sugli obiettivi, i 
contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, l’organizzazione dell’educazione civica declinata 
nelle macroaree da inserire trasversalmente nelle discipline previste nello specifico corso di 
studi. Il corso, che interesserà i referenti dell’istituto, avrà lo scopo di approfondire l’esame dei 
tre nuclei concettuali, la loro interconnessione e trasversalità rispetto alle discipline; 
prevedere esempi concreti di elaborazione di curricoli; proporre esempi di griglie di 
valutazione, in itinere e finali; promuovere modalità organizzative adeguate ai differenti ordini 
e gradi dell’istruzione pubblica sia con modalità sincrona che asincrona al fine di consentire al 
docente referente di sostenere la concretizzazione dell’insegnamento dell’educazione civica 
facendo leva su azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione 
a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di 
collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti referenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA COVID-19

Formazione a Distanza organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero Istruzione 
per i referenti COVID. Un percorso formativo per insegnanti, personale scolastico e 
professionisti sanitari per monitorare e gestire possibili casi di COVID19 nelle scuole. 
L'iniziativa è stata organizzata grazie alla collaborazione fra Istituto Superiore di Sanità e 
Ministero dell’Istruzione che nasce per accompagnare gli Istituti scolastici nell’attuazione 
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Personale docente (referenti Covid, uno per plesso) e ATA

Modalità di lavoro

Peer review•
Il metodo didattico utilizzato è attivo ed è basato sui 
principi dell'apprendimento per problemi, Problem-
based Learning (PBL).

•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dall'Istituto Superiore di Sanità e Ministero 
dell'Istruzione

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dall'Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell'Istruzione

 MIGLIORIAMO IL SISTEMA
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In riferimento a quanto riportato nelle Indicazioni Nazionali 2012, nei Nuovi scenari 2018, 
nella RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente al personale docente si propone la 
Formazione sulla metodologia didattica del Debate (dibattito) che permette di acquisire 
competenze trasversali (life skill) e curricolari, smontando alcuni paradigmi tradizionali e 
favorendo il cooperative learning e la peer education, non solo tra studenti, ma anche tra 
docenti e tra docenti e studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DIGITALE

Nel rispetto di quanto emanato nella Legge 107/2015 – Piano Nazionale Scuola Digitale. Legge 
107/2015 art. 1 comma 7,lettera h): sviluppo delle competenze digitali degli studenti, al fine di 
rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, raggiungendo tutti 
gli attori della comunità scolastica, di promuovere il legame tra innovazione didattica e 
tecnologie digitali e di rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, 
in ingresso, in servizio) ,l’istituto promuove una serie di opportunità di formazione nell’ambito 
della didattica digitale e in modo particolare sullo sviluppo del pensiero computazionale 
(coding).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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 COME SI INSEGNA, SI APPRENDE E SI VALUTA NEL XXI SECOLO: LE TAPPE NECESSARIE DI 
UN PERCORSO

L’Istruzione non può consistere nell’insegnamento di nozioni o nella preparazione a tutte le 
eventualità, ma nell’aiutare a sviluppare una bussola affidabile e strumenti per navigare in 
sicurezza in un mondo che è sempre più complesso, sempre più volatile e sempre più incerto. 
Il successo dell’Istruzione riguarda l’identità, il coinvolgimento e lo scopo. Si tratta di costruire 
curiosità- aprire le menti, compassione- aprire i cuori e coraggio – mobilitare le nostre risorse 
cognitive, sociali ed emotive per agire. In quest’ottica, tutti i docenti dell’istituto sono coinvolti 
in attività di formazione indirizzata alla programmazione e progettazione di Unità di 
Apprendimento per classi parallele con l’obiettivo di sviluppare, in sede di dipartimento, il 
curricolo di istituto adottando percorsi comuni che portino alla elaborazione di prove di 
verifica condivise per le classi parallele.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Le nuove procedure amministrativo-contabili, regolamento 
di contabilità e atti correlati al P.A. , decreto 28 agosto 2018, 
n. 129.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PREVENZIONE RISCHI ADDETTI ALLE PULIZIE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Prevenzione rischi: contatto con i prodotti chimici e gli 
agenti biologici; scivolate e cadute; nell'uso delle macchine 
elettriche, delle scale; nel corso della movimentazione dei 
carichi e movimenti ripetitivi.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nel rispetto di quanto declinato in merito agli obblighi di 
formazione di cui al D.Lgs. 81/2008, si propongono le 
seguenti attività di informazione/ formazione per tutto il 
personale sui rischi presenti a scuola, corso per preposti, 
corso per RLS ,f
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Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA FIGURA DEL DPO

Descrizione dell'attività di 
formazione

In riferimento alle linee guida del MIUR per la Didattica 
Digitale Integrata, adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 
2020, al provvedimento dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali del 26 marzo 2020 e alle linee 
guida del gruppo di

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 
82/2005, così come modificato dal D.Lgs. 179/2016, prevede 
una serie di misure di adeguamento che le PA devono 
mettere in campo per avviare il processo di riforma per la 
riorganizzazione

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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