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1. PREMESSA
 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo De Sanctis-Galilei
è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;
 Il piano è stato aggiornato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente
scolastico con proprio atto di indirizzo del 1° settembre 2016 che qui si allega;
 Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 18
ottobre 2016;
 Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 26 ottobre 2016;
 Il piano, dopo l’approvazione, è stato pubblicato sul sito web della scuola e sul sito del
MIUR – scuola in chiaro;

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
E’ stato aggiornato per l’anno scolastico 2016/17 sulla base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente
Scolastico, di cui all’allegato 1 e costituisce il Documento Fondamentale di riferimento per le
attività complessive della scuola. Inoltre il Piano è annualmente aggiornato sia per introdurre
nuovi eventuali progetti, intercettando fondi che si dovessero rendere disponibili a livello
locale, nazionale ed internazionale, sia per rivedere l’organigramma del Liceo, il piano delle
attività e tutte le altre sezioni che hanno una validità annuale.
Strumento di innovazione e di sperimentazione, il PTOF
 apre il sistema scolastico alla ricerca-azione e alla tecnologia;
 cura la formazione e la professionalità;
 accoglie e include la programmazione curriculare come elemento flessibile e raccordabile
con gli interessi, i bisogni e gli orientamenti culturali degli alunni.
Del presente PTOF si dispone un utilizzo pieno e compiuto, in quanto esso:
 è diffuso all'interno della comunità scolastica, affinché funzioni da riferimento per l’azione
quotidiana;
 è reso noto ai rappresentanti dei genitori, anche attraverso la sua pubblicazione sul sito della
scuola, perché possano fare osservazioni, suggerire miglioramenti e valutare la congruenza
dell'azione educativa;
 è affisso all'albo della scuola, affinché chiunque possa prenderne visione;
 è pubblicato sul sito del MIUR al link “Scuola in chiaro” e sul sito web dell’istituto
(www.desanctisgalilei.it), perché possa essere conosciuto da chiunque all’esterno della scuola.
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2. CONTESTO IN CUI OPERA IL LICEO DE SANCTIS-GALILEI
Il Liceo opera nel comprensorio rurale jonico, territorio caratterizzato da note condizioni di
precarietà: al sistema produttivo di carattere agricolo, che sconta anzitutto un processo di
adattamento ai mutamenti dei mercati mondiali, si connette un mercato del lavoro
identificabile nell’elevato numero di persone in cerca di occupazione o fuoriusciti dal circuito
lavorativo. Si assiste ad una continua crescita della disoccupazione a fronte di una inadeguata
capacità di valorizzare le potenzialità di sviluppo culturale e socio-economico del territorio.
Manduria infatti ha un importantissimo sito archeologico, il Parco Archeologico delle Mura
Messapiche; il territorio possiede beni ambientali e naturalistici di enorme rilevanza, come la
Riserva Naturale del Litorale Tarantino Orientale; l’enogastronomia vanta, oltre ad una
millenaria tradizione, anche la capacità di innovarsi, come nel caso del vino Primitivo DOC
di Manduria. Ciò nonostante, la città e il territorio non riescono a valorizzare queste
potenzialità di crescita e di sviluppo.
Il Liceo offre il suo contributo nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo fondato
sulle vocazioni del territorio: il mare, l’agricoltura, l’enogastronomia, i beni culturali,
paesaggistici ed ambientali, il turismo. L’aspirazione è, dunque, quella di divenire un civic
center in grado di fare da volano alle esigenze della cittadinanza e di dare impulso e sviluppo
a istanze culturali, formative e sociali.
La popolazione studentesca presenta una certa eterogeneità oltre che per i luoghi
anche per gli ambienti socio-economici di provenienza. Dopo il Liceo, quasi tutti gli
studenti proseguono gli studi iscrivendosi all’Università. Si distribuiscono in tutti gli Atenei
italiani con buoni risultati.
Gli studenti del Liceo provengono, oltre che dal comune di Manduria, da comuni
limitrofi come Sava, Lizzano, Torricella, Avetrana, Erchie, San Pancrazio Salentino, Oria, San
Marzano, Fragagnano; centri caratterizzati da un'economia basata prevalentemente sul
terziario, su attività agricole e artigianali.
Per questo motivo il livello socio-economico di provenienza degli alunni del Liceo si
attesta su medio-basso. Gli studenti con cittadinanza non italiana rappresentano una
percentuale trascurabile (ca 1%), mentre gli studenti con entrambi i genitori disoccupati
raggiunge nel Liceo, una percentuale quasi doppia rispetto a quella pugliese e, in generale,
italiana.
Lo svantaggio socioculturale e le carenze del contesto relazionale producono effetti
interni alla realtà scolastico-formativa: elevato pendolarismo, inadeguatezza o mancanza di
strutture e infrastrutture territoriali, una sorta di “povertà immateriale”, tutto incide
enormemente sulle motivazioni culturali della popolazione scolastica.
La Struttura
Il Liceo De Sanctis – Galilei è costituito da due sedi fisicamente separate, entrambe su Via
Sorani, distanti circa 200 metri l’una dall’altra.
La sede De Sanctis è sede anche degli uffici amministrativi e presidenza, a cui l’utenza può
accedere ogni giorno dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 17.00. Il Dirigente Scolastico riceve ogni giorno dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
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La sede ospita 23 classi di cui 10 dell’indirizzo liceo classico, 9 dell’indirizzo liceo linguistico,
4 dell’indirizzo scienze umane.
La sede Galilei ospita 26 classi di cui 20 dell’indirizzo liceo scientifico, 6 dell’indirizzo liceo
scienze umane.
Entrambe le sedi dispongono di moderne Tecnologie Informatiche e della Comunicazione
(TIC): ci sono laboratori linguistici e multimediali, informatici, di chimica, di fisica e di
scienze, numerosi PC portatili e ottimi impianti di amplificazione sonora. Alcune aule sono
dotate di LIM e di computer collegati a Internet, attivati tramite wireless. Tutta la
summenzionata strumentazione si avvale di personale scolastico competente ed efficiente.
Le risorse economiche
Il contributo economico della Provincia è assolutamente marginale mentre il Comune di
Manduria risulta essere presente con azioni di collaborazione, patrocinio e sostegno alle
iniziative formative dell’Istituto. Il ruolo della Regione è efficace grazie alle risorse messe a
disposizione dai Fondi Strutturali Europei. I maggiori contributi finanziari per il Liceo
provengono dal MIUR, dalle risorse dei Fondi Strutturali Europei e dai contributi volontari
delle famiglie, che consentono di migliorare in modo significativo l’offerta formativa del
Liceo.
I Portatori di Interesse
Tra i principi che hanno orientato le scelte di sistema in materia organizzativa della
riforma della scuola vi è quello della gestione integrata della formazione a livello territoriale
al fine di una valorizzazione sinergica delle risorse di cui il territorio stesso è portatore e di cui
le istituzioni scolastiche costituiscono una componente.
La Legge 107/2015, al comma 14 dell’art. 1 riporta: “2. Il piano è coerente con gli
obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale
a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della
realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.”
E ancora, nel comma 2 si legge: il “coordinamento con il contesto territoriale” servirà per “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”.
Costanti sono i rapporti del Liceo De Sanctis-Galilei con gli attori del territorio (Pubblica
Amministrazione, Decisori Politici, Enti e Aziende profit e no profit) al fine di:
 Predisporre un progetto formativo integrato con il territorio nell’ottica della
sussidiarietà orizzontale
 Realizzare una rete sistemica in cui gli attori, che concorrono in diversa misura alla
realizzazione del processo educativo, operano in un’ottica sinergica integrando risorse
e bisogni
 Costruire partenariati per l’organizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
 Analizzare il fabbisogno formativo del territorio (definito come esigenza di
superamento del gap esistente tra le competenze che bisogna possedere per svolgere
una determinata attività e quelle che effettivamente un soggetto possiede in un dato
momento)
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 Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione
ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva
Oggi, l’Offerta Formativa del Liceo include stabilmente progetti di valorizzazione del
territorio e del suo habitat, attraverso protocolli di collaborazione e di ricerca con Enti,
Associazioni e Istituzioni locali e nazionali. Il contesto locale è da sempre quindi al centro
dell’attenzione della nostra scuola, che ha seguito con crescente interesse le ipotesi di sviluppo
in campo turistico-culturale messe in opera dalle amministrazioni locali per ridisegnare il volto
economico del territorio e prevederne un rilancio futuro: la richiesta e la realizzazione dei
Programmi Comunitari “PON - La scuola per lo sviluppo”, i progetti della Regione Puglia e
dell’ U.S.R Puglia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, hanno riguardato in più anni
scolastici l’attuazione di percorsi di turismo culturale come “Plurilinguismo per il territorio”
percorso ASL a.s. 2014/16 per la valorizzazione del patrimonio enogastronomico del
territorio; “In piedi sui pedali” percorso ASL a.s. 2015/16 per la mobilità sostenibile e la
valorizzazione del patrimonio ambientale locale
Negli anni si è venuta strutturando una fitta “rete formativa” con i soggetti pubblici e privati
del territorio e attualmente sono in via di formalizzazione protocolli d’intesa con:
Aica-ECDL di Milano
AINSN (Associazione Insegnanti) per le Olimpiadi delle Scienze Naturali
Apulia Activa ASD - Manduria
Associazione Archeo Club - Manduria
Associazione volontariato Chiara Melle - Sava
Associazione volontariato Vincenziane Manduria
Associazione “Libera” - Nomi e Numeri contro le mafie
Astrolabio Slow Tour
Azienda Sanitaria Locale
C.S.V. Centro Servizi Volontariato Provincia di Taranto
Cambridge English Language Assessment
Camera di Commercio della Provincia di Taranto
Centro Educazione Ambientale, sezione di Manduria
Centro Velico Akiris di Policoro
Coldiretti Provincia di Taranto
Comune di Manduria
Confagricoltura Provincia di Taranto
Confcommercio provincia di Taranto
Confcooperative della Provincia di Taranto
Confindustria della Provincia di Taranto
Consorzio Produttori vini di Manduria – Museo della civiltà vino primitivo
DELF -Alliance Française –
F.A.I. sede di Manduria
Forze Armate: M.M.; A.M.; Carabinieri; Guardia di Finanza; Esercito; Polizia.
Goethe Institut
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Instituto DELE Cervantes di Napoli
Legambiente circolo di Manduria
Lions Club Manduria
M.I.U.R. Olimpiadi di Filosofia – Società Italiana di Filosofia
Ordine degli Architetti di Taranto
Ordine degli Avvocati della Provincia di Taranto
Ordine dei Commercialisti di Taranto
Parco Archeologico delle Mura Messapiche
Politecnico di Bari
Pro Loco – Manduria
Provincia di Taranto
RAI – Redazione Puglia
Regione Puglia
Riserve Naturali Litorale Tarantino Orientale
Rotary Club, Manduria
Soprintendenza ai Beni Archeologici Regione Puglia
Teatro Crest - Tatà di Taranto
U.M.I. Unione Matematica Italiana – Progetto Olimpiadi
Università agli studi di Bari “Aldo Moro” – Polo Universitario Jonico
Università del Salento
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3. GLI INDIRIZZI
Il Liceo De Sanctis Galilei offre diversi indirizzi di studio: classico, linguistico, scientifico e
scienze umane, i quali seguono i programmi varati dalla Riforma dei Licei.
INDIRIZZO LICEO CLASSICO
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo
sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei
metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando
attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le
intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò
necessarie”. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:


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



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



Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della
filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di
interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti
dalle discipline specificamente studiate;



Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.

Nell’indirizzo classico, il Liceo De Sanctis Galilei pone all’attenzione degli alunni anche le
tematiche connesse con la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e, in particolare, di
quello storico- archeologico: la conoscenza della più antica storia locale, le visite di studio
presso i Musei e i numerosi siti archeologici presenti sul nostro territorio mirano, infatti, a
consolidare negli allievi il legame con il territorio e a renderli consapevoli delle possibilità di
sviluppo economico e culturale che tale patrimonio potrebbe generare in un prossimo futuro.
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In tal senso il Liceo offre il suo contributo nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo,
basato sulla diversificazione dell’economia locale, capace di riconoscere, ad esempio, la risorsa
ambientale, enogastronomica e turistica in affiancamento all’industria e l’agricoltura,
considerata fino a poco tempo fa unica fonte di sostentamento della città di Manduria e comuni
confinanti.
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO
1° biennio
1°anno

2°anno

2° biennio
3°anno

4° anno 5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Storia
Storia e Geografia

3

3

Filosofia
Matematica *

3

3

Fisica
Scienze naturali**

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

1

27

27

31

31

31

o Attività alternative
Totale ore

* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse annualmente assegnato.
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INDIRIZZO LICEO LINGUISTICO
“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”
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:


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



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



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



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



Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti
disciplinari;



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



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

Negli indirizzi linguistici, a livello sia di curriculum che di attività extra-curricolari, il Liceo
De Sanctis Galilei predispone e realizza progetti e piani di lavoro per favorire ed intensificare
i contatti, sia virtuali che diretti, con le realtà dei Paesi esteri. In particolar modo, l’indirizzo
linguistico offre la possibilità di conoscere le culture dei principali paesi europei ed
extraeuropei, attraverso lo studio delle lingue che vengono certificate dal nostro Liceo,
sede accreditata del Cambridge per l’inglese o presso enti certificatori esterni per le lingue
francese e spagnola. Ciò consente contribuisce alla crescita umana e culturale dei nostri alunni,
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collocandoli in una condizione privilegiata per la ricerca di buona occupazione sugli scenari
nazionali ed internazionali.
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO
1° biennio
1°anno

2° biennio
2°anno

3°anno 4° anno 5°anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

2

2

Lingua e cultura straniera 1*

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2*

3

3

4

4

4

Lingua e cultura straniera 3*

3

3

4

4

4

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematica *

3

3

Fisica
Scienze naturali**

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o
Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

30

30

30

*¶

Sono comprese 33 ore annuali conversazione con docente madrelingua

**

Con Informatica al primo biennio

***

Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste
degli studenti e delle loro famiglie.
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INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”. Gli studenti, a conclusione del percorso di
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:


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



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



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



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



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



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



Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.

Negli indirizzi scientifici, a livello sia di curriculum che di attività extra-curricolari, il Liceo
De Sanctis Galilei predispone e realizza progetti e piani di lavoro nei quali le tematiche legate
all’ambiente risultano coerentemente integrati nel corpo della programmazione disciplinare ed
interdisciplinare.
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO

1° biennio

2° biennio

1°anno

3°anno

2°anno

4° anno

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica *

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali**

2

2

3

3

3

Disegno e Storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica
o Attività alternative
Totale ore

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse annualmente assegnato.
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INDIRIZZO LICEO DELLE SCIENZE UMANE
“Il percorso del liceo delle scienze umane assicura la padronanza dei liguaggi, delle
metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane , guida lo studente ad
approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi ed è indirizzato allo studio delle
teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle
relazioni umane e sociali”.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:


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;



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;



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;



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;



Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media
education.

Nell’indirizzo delle Scienze Umane, a livello sia di curriculum che di attività extra-curricolari,
il Liceo De Sanctis Galilei predispone e realizza progetti e piani di lavoro nei quali le tematiche
legate alla conoscenza della mente e del suo sviluppo (psicologia e scienze dell’educazione)
risultano coerentemente integrate nel corpo della programmazione disciplinare ed
interdisciplinare e le nuove possibilità di occupazione sono argomenti chiave di un percorso
didattico- educativo che contribuisce alla crescita umana e culturale dei nostri alunni e li mette
concretamente a contatto con la realtà in cui dovranno vivere ed operare.
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

1° biennio

2° biennio

1°anno

3°anno

2°anno

4° anno

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

3

3

2

2

2

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Scienze Umane*

4

4

Diritto ed Economia

2

2

Matematica**

3

3

Fisica
Scienze naturali***

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica
o Attività alternative
Totale ore

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

*
**
***

Antropologia, Pedagogia, Psicologia
con Informatica al primo biennio
Biologia, Chimica, Scienze della Terra

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse annualmente assegnato.
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4. MISSION, VISION E VALORI
La mission del Liceo De Sanctis-Galilei è garantire ad ogni alunno il successo
formativo e il pieno sviluppo della sua persona attraverso l’acquisizione, il consolidamento,
l’ampliamento delle competenze sociali e delle competenze culturali sviluppate mediante
criteri metodologici innovativi condivisi, percorsi individualizzati e personalizzati progettati
all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, con il
coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie
Il Liceo “De Sanctis-Galilei” trova la propria identità nel nuovo concetto di licealita’,
sancito dalla normativa nazionale sulla riforma della scuola, nonché dalle direttive definite a
livello europeo sui sistemi di istruzione e formazione e approfondisce la cultura liceale nella
prospettiva dello sviluppo delle competenze.
Nella sua azione specifica, il liceo De Sanctis – Galilei si ispira ai principi di:
 uguaglianza e integrazione, senza distinzioni di sesso, cultura, religione, lingua,
opinioni politiche, condizioni fisiche, psicologiche, sociali ed economiche;
 trasparenza nel motivare le ragioni delle scelte educative;
 efficienza nell'erogare il servizio secondo criteri di obiettività, efficacia ed equità;
 partecipazione nella costruzione di relazioni con le famiglie e con le altre realtà
educative del territorio
 responsabilità in quanto la scuola viene chiamata a rendere conto delle proprie
scelte e delle proprie azioni organizzative ed educative
 senso di appartenenza alla comunità

Date queste premesse, la nostra scuola intende assicurare:
 il rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie;
 l'accoglienza, le pari opportunità, l'integrazione di tutti gli alunni;
 la gestione partecipata della scuola, per promuovere la corresponsabilità nei
processi educativi di tutta la comunità scolastica;
 la libertà d'insegnamento nel rispetto dell'autonoma personalità degli alunni;
 l’ apprendimento attivo, innovativo, critico, efficace e creativo;
 la centralità delle persone che apprendono e la valorizzazione del loro
protagonismo;
 un clima positivo di relazione e di confronto;
 il confronto internazionale;
 la costantemente rinnovata professionalità dei docenti quali professionisti
promotori di cultura e di apprendimento
Il Liceo De Sanctis-Galilei realizza la propria funzione formativa volta allo sviluppo della
personalità di ciascuno studente non solo sul piano intellettuale, ma anche affettivo,
comportamentale e sociale. In tale ottica, promuove ed attua iniziative volte a:
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 garantire, nel processo formativo, la centralità dello studente in quanto persona che
costruisce il proprio sapere
 sollecitare l’integrazione e l’interazione del sistema-scuola con il proprio ambiente di
riferimento
 favorire linee d’azione capaci di consolidare nei giovani i diritti di cittadinanza, il senso
di appartenenza, di solidarietà e di responsabilità
 valorizzare le risorse di cui è in possesso ogni studente, per sviluppare le conoscenze,
le competenze e le capacità per un proficuo inserimento nella società e nel lavoro
 garantire processi di qualità
 promuovere forme di innovazione metodologica e didattica attraverso l’integrazione
della didattica laboratoriale e delle nuove tecnologie nel curricolo
 promuovere lo sviluppo della dimensione europea e globale dell’Istruzione
(conoscenza delle lingue comunitarie e uso consapevole delle nuove tecnologie della
comunicazione).
La nostra Vision: Il progetto formativo dell’Istituto comprende la rappresentazione del
futuro auspicabile, contrariamente al mero futuro probabile, per quanto riguarda l’uso della
cittadinanza attiva, la salute del pianeta, la visione di un mondo migliore per tutti, le pari
opportunità; un futuro di cittadini attivi responsabili, autonomi, competenti, liberi, creativi,
che hanno a cuore il bene comune; cittadini attivi consapevoli capaci di promuovere una
crescita intelligente, sostenibile, inclusiva.
In questa prospettiva, la vision verso cui ci orientiamo si traduce nell’impegno
collegiale di qualificare l’Istituto come:
 punto di riferimento culturale per il territorio
 centro di innovazione tecnologica
 comunità ad alta densità relazionale
 luogo che valorizza il pensiero critico
 laboratorio permanente di formazione delle professionalità
 luogo di inclusione dove si esercita la solidarietà
 luogo di sviluppo di identità autonome e responsabili
 luogo di democrazia, legalità ed etica della responsabilità
 luogo che valorizza il pensiero flessibile, critico, divergente, civico, problematico,
riflessivo,
 luogo che sappia mettere in discussione i processi socio-culturali in atto e progettare
un futuro alternativo
 luogo d'interpretazione non stereotipata del mondo

17

5. PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta
nell’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo pretorio e
sul sito web della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi dettagliata del contesto in
cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui
si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi
organizzativi e didattici messi in atto.
Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV)
In coerenza con gli esiti del processo di autovalutazione e, in particolare, con le priorità
e i traguardi individuati nel RAV, si evidenzia l’importanza di assicurare a tutti gli studenti il
raggiungimento dei livelli essenziali di competenza, al fine di ridurre l'incidenza numerica e la
dimensione del gap formativo degli allievi con livelli di apprendimento sotto una determinata
soglia, considerando la variabilità di risultati interna all’istituto (tra le classi e gli indirizzi),
così come la distribuzione degli studenti nei diversi livelli di rendimento.
Per conseguire gli obiettivi di miglioramento indicati nelle priorità il Liceo ha attivato
processi su più fronti, fra loro convergenti. Il tessuto connettivo di tali azioni è rappresentato
dall’elaborazione di una strategia per lo sviluppo/approfondimento delle competenze dei
docenti e per l’innovazione didattica e metodologica.
L’esigenza di risolvere alcune aree di criticità implica un concreto impegno per
potenziare le direttrici di azione indirizzate a risolverle. Saranno risolte le criticità relative alle
complessità derivanti dall'esistenza di quattro diversi indirizzi liceali nella scuola i quali,
seppur afferenti ad un ambito abbastanza omogeneo, mostrano specificità e risultati scolastici
nettamente differenti. Si ritiene che, nell’ambito di uno stesso istituto, tali disparità impongano
un maggior impegno per garantire che tutti gli indirizzi offrano le stesse opportunità per
raggiungere i livelli di apprendimento e le competenze previste, nel rispetto del fondamentale
principio di equità che il sistema scolastico deve assicurare. A questo sono finalizzate le nostre
direttrici metodologiche:
1) Nella gestione della classe sono privilegiati modelli didattici e di apprendimento che
coinvolgono direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa
avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni alunno (di
accettazione e valorizzazione, di autostima, di competenza, di autorealizzazione, di
socializzazione ecc.). A questo proposito sono indirizzate alcune azioni
metodologico/didattiche: richiamo dei prerequisiti, presentazione di stimoli per
l’apprendimento attivo degli alunni, apprendimento collaborativo, brainstorming,
scaffolding, problem solving e ricerca, discussione guidata, gioco di ruolo, riflessione
metacognitiva su processi e strategie, tutoring, realizzazione progetto, transfer di
conoscenze e abilità, compiti di realtà, flipped classroom, learning by doing, sviluppo
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del pensiero computazionale, uso dei LMS, percorsi con metodologia CLIL, uso delle
Tecnologie Didattiche (Le TD fanno riferimento ad un ambito interdisciplinare il cui
focus è rappresentato dai processi didattici, metacognitivi e metacomunicativi che
usano le TIC, ma non coincide con esse. Le TIC, infatti, in senso stretto riguardano le
tecnologie utilizzate o utilizzabili nella didattica la cui connotazione è prevalentemente
tecnologico-digitale. Attraverso le TD gli strumenti informatici sono usati come
supporto per favorire la crescita di “comunità di apprendimento” anziché come
veicolo per erogare contenuti.)
2) Per i percorsi formativi extracurricolari sono privilegiati l’apprendimento “in
situazione”, attraverso azioni realizzate anche in luoghi diversi dai normali contesti
formativi frontali, al fine di favorire l’apertura della scuola e degli allievi alle
sollecitazioni del territorio: parchi-riserve naturali; pubbliche istituzioni, biblioteche,
sedi di emittenti televisive e/o radiofoniche e redazioni di giornali; centri di ricerca
della scienza (potenziamento delle competenze di base e innovazione didattica e
digitale); centri di accoglienza (educazione alla legalità); workshop nel territorio (arte;
scrittura creativa; teatro)
3) Nei casi di alunni in situazione di disabilità, disturbi di apprendimento o di altre gravi
difficoltà, così come previsto dai PEI o dai PDP, sono attuate strategie di
semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti di apprendimento, con
strumenti compensativi e misure dispensative condivise con il Consiglio di classe,
famiglie e studenti.
5) Per il processo valutativo sono privilegiate modalità e criteri di valutazione formativa
e orientativa. In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri
diffusi, ossia non circoscritti a un numero molto esiguo di alunni in difficoltà (da
seguire comunque con intervento individualizzato e al di là della presenza o meno di
certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) i docenti riflettono sulle scelte
didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi e cambiano strategie e
modalità di gestione della classe e della relazione educativa.
6) Gli ambienti di apprendimento sono predisposti in modo da essere ricchi di stimoli e
di situazioni dinamiche che coinvolgono direttamente e attivamente l’operatività dei
ragazzi: l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione
della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme, anche con l’uso dei
LMS. In collaborazione con gli Assistenti Tecnici, è programmato il pieno utilizzo di
tutti i Laboratori già presenti. La concezione dell’ambiente-classe è ripensato con
l’allestimento di spazi modulari integrati con le ICT, come ad esempio nelle attività di
“flipped classroom”, in cui la lezione diventa compito a casa e il tempo in classe è usato
per attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori.
7) In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo vengono attivate le procedure
disciplinari previste nel Regolamento d’Istituto, e contestualmente i docenti che
rilevano tali comportamenti con una certa frequenza, riflettono sulle modalità di
gestione delle relazioni di classe, per eventualmente rivederle e sperimentare nuovi
approcci. Sono comunque sempre concordate linee educative, regole di comportamento
e modalità organizzative della classe unitarie e applicate sistematicamente con
coerenza e costanza.
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8) Sono privilegiati mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di
insegnamento (presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti
di conoscenza e abilità necessari per il nuovo apprendimento, esercitazioni di verifica,
valutazione formativa) e le attività di apprendimento (ricerca, produzione di mappe,
schemi, progetti, documenti e prodotti multimediali, presentazioni ecc.).
Si riprendono qui in forma esplicita, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi
di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo, Azioni.

RISULTATI SCOLASTICI
PRIORITA’
TRAGUARDI
Riduzione della variabilità dei risultati Miglioramento degli esiti con aumento di almeno tre
degli studenti nei diversi indirizzi di punti percentuali nei livelli medio/alti negli indirizzi
studio.
linguistico e scienze umane.
Riduzione percentuale di studenti con Riduzione di almeno due punti percentuali degli
giudizio sospeso.
studenti con giudizio sospeso.
Potenziamento
delle
competenze Miglioramento di almeno due punti percentuali nei
matematico logiche e scientifiche.
livelli
medio/alti
delle
discipline
matematico/scientifiche.
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
PRIORITA’
TRAGUARDI
Colmare il gap formativo a livello di Aumento di almeno tre punti percentuali dei risultati
istituto e assicurare esiti uniformi tra le nelle prove standardizzate di matematica di tutti gli
classi
indirizzi.
Miglioramento di almeno due punti percentuali negli
esiti di italiano negli indirizzi linguistico e scienze
umane.
Aumento di almeno un punto percentuale di studenti nel
livello 5.
Diminuzione di almeno due punti percentuali di
studenti nel livello 1.

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA
PRIORITA’
TRAGUARDI
Sviluppare comportamenti responsabili Attestare competenze in materia giuridica ed
ispirati alla conoscenza e al rispetto della economico-finanziaria ad almeno il 20% degli studenti
legalità, alla cittadinanza attiva e
democratica.
Aprire la scuola al territorio e interagire Attivare percorsi di alternanza scuola/lavoro per tutti gli
con Enti, Aziende, Associazioni.
studenti delle terze e quarte classi.
Attivare percorsi di Orientamento universitario e al
mondo del lavoro per gli studenti delle quinte classi.
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OBIETTIVI DI PROCESSO
Curricolo, progettazione e valutazione Sviluppare la didattica per competenze e la pratica di
prove comuni annuali per competenze e compiti di
realtà.
Potenziare percorsi di approfondimento e recupero nelle
discipline scientifico-matematiche.
Declinare i contenuti disciplinari del curricolo
all’obiettivo della formazione del cittadino, del rispetto
della legalità e della democrazia
Sostenere e potenziare la competenza nella lingua
inglese in tutti gli indirizzi
Ambiente di apprendimento

Guidare gli studenti ad un uso produttivo e
consapevole delle TIC
Incrementare l’uso di lim, tablet e degli strumenti
informatici nella pratica didattica quotidiana
Favorire in tutte le discipline una metodologia
didattica attiva, attraverso l’uso dell’aula come
laboratorio
Innovare la didattica sul piano metodologicotecnologico

Inclusione e differenziazione

Promuovere la cultura dell’inclusione contro ogni
discriminazione
Sviluppare percorsi formativi individualizzati, in
particolare nelle attività di recupero e nelle pratiche di
inclusione dei BES
Favorire pratiche di lavoro cooperativo, peer to peer
e tutoring nelle classi.
Promuovere il benessere e la centralità degli studenti

Continuita' e orientamento

Sviluppare il coinvolgimento degli studenti nelle
attività di orientamento in entrata
Favorire processi di conoscenza del sé per
l’autorientamento potenziando pratiche riflessive,
autovalutative e metacognitive nella didattica
ordinaria
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Incentivare le attività di orientamento in uscita per lo
studio e il lavoro con Enti esterni e Università
attraverso l'Alternanza scuola/lavoro.
Approfondire, al fine della verticalizzazione del
curricolo, i documenti delle competenze in uscita e il
profilo dello studente.

Orientamento
strategico
organizzazione della scuola

e

Attivare
processi
di
reingegnerizzazione
dell'organizzazione della scuola in vista della
completa digitalizzazione e trasparenza del flusso dei
dati.
Attivare processi di miglioramento continuo.
Promuovere modalità efficaci di misurazione del
raggiungimento degli obiettivi.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Incrementare la motivazione, la soddisfazione e la
competenza professionale del personale scolastico.
Incrementare la condivisione e il confronto per
ottimizzare la progettazione didattica e formativa
Incrementare le competenze nell’uso della lingua
inglese e nella metodologia CLIL
Promuovere la cultura della valutazione e
dell’autovalutazione quale spinta propulsiva al
miglioramento continuo

Integrazione con il territorio
rapporti con le famiglie
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e Coinvolgere attivamente tutte le componenti della
Comunità scolastica nella progettazione, al fine di
migliorare la qualità dei servizi offerti
Sviluppare azioni di promozione dell’Istituto nel
territorio
Promuovere accordi di rete e partenariati con altre
scuole e soggetti pubblici, profit e no profit del
territorio.

Assicurare la tempestività delle comunicazioni e delle
informazioni all’utenza, privilegiando le informazioni
tramite il sito web e il RE

OBIETTIVI
PRIORITARI

INDIRIZZO DELLA
SCUOLA

AZIONI

Indicati nel c. 7 legge 107

Corsi pomeridiani per la preparazione alle
prove invalsi di italiano per il biennio.
Risorse: Fondi FIS e contributo volontario genitori

Sportello di recupero metodologico e
disciplinare di italiano, inglese, latino e
greco in orario potenziato.
Risorse: Organico potenziato

a) valorizzazione e
potenziamento delle
competenze
linguistiche, con
particolare riferimento
all’italiano nonché alla
lingua inglese e ad altre
lingue dell’Unione
europea, anche
mediante l’utilizzo della
metodologia CLIL

- Sviluppare la didattica
per competenze e la
pratica di prove comuni
annuali per competenze;
- incrementare la prassi
di somministrazione di
prove per competenze
d’area disciplinare;
- sostenere e potenziare
la competenza nella
lingua inglese in tutti gli
indirizzi;

Progetto “Lettera 22” Laboratori teoricopratici di giornalismo e comunicazione
Risorse: Teca del Mediterraneo, Biblioteca
Multimediale e Centro di Documentazione del
Consiglio Regionale della Puglia, Ufficio
Scolastico Regionale, Ordine dei Giornalisti della
Puglia, CORECOM Puglia

Corsi pomeridiani di preparazione alla
certificazione linguistica Cambridge (B1 e
B2), DELF (A2 e B1) e DELE (A2/B1).
Risorse: Fondi FIS e contributo genitori

Corso base di lingua e cultura russa.
Risorse: Organico potenziato

- promuovere e favorire
la formazione e la
sperimentazione della
CLIL

Corso di preparazione alla prima prova
dell’Esame di Stato “Obiettivo prima
prova”.
Risorse: Fondi FIS e contributo genitori

Percorsi CLIL di arte e storia nelle quinte
classi.
Risorse: organico dell’autonomia

Corsi di formazione metodologici e
linguistici destinati ai docenti per
l’insegnamento CLIL.
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Risorse: fondi MIUR per la formazione destinati
alle scuole dell’ambito TA023

Corso di preparazione alla prova Invalsi di
matematica per il biennio.
Risorse: Fondi FIS e contributo genitori

- Sviluppare la didattica
per competenze e la
pratica di prove comuni
annuali per competenze;
b) potenziamento delle
competenze matematico
logiche e scientifiche

- incrementare la prassi
di somministrazione di
prove per competenze
d’area disciplinare;
- potenziare percorsi di
approfondimento nelle
discipline matematicoscientifiche

Progetto “Realtà e modelli”: corso
pomeridiano di preparazione allo
svolgimento della seconda prova scritta
dell’Esame di Stato (matematica e fisica)
per il triennio.
Risorse: Fondi FIS e contributo genitori

Sportello e corsi di recupero metodologico
didattico in matematica e fisica
Risorse: Fondi FIS, IDEI e contributo genitori

Corso di preparazione ai test universitari di
ammissione alle facoltà biomediche.
Risorse: Fondi FIS e contributo genitori

c) potenziamento delle
competenze nella
pratica nella cultura
musicali, nell’arte e
nella storia dell’arte, nel
cinema, nelle tecniche e
nei media di produzione
e di diffusione delle
immagini e dei suoni,
anche mediante il
coinvolgimento dei
musei e egli altri istituti
pubblici e privati
operanti in tali settori
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- arricchire l’offerta
formativa extrascolastica
con esperienze legate alla
dimensione artistica
(musica, arte);
- incentivare le
opportunità di
formazione in ambito
espressivo (teatro,
musica, fotografia...)
- rafforzare la
cooperazione con Musei,
Conservatori e altre
istituzioni nel settore dei
beni culturali e arti
- assicurare sostegno alla
progettualità degli
studenti e valorizzarne il
protagonismo

Progetto “Licei in scena” col tema “Gli
eroi della verità” e la messa in scena di:
Ippolito di Euripide (per gli studenti
dell’indirizzo classico)
Menaechmi di Plauto (per gli studenti
dell’indirizzo classico)
Parallelismi. Geometrie euclidee e non
(per gli studenti dell’indirizzo scientifico)
Hamlet in rock da Shakespeare (per gli
studenti dell’indirizzo linguistico)
Alice nel paese delle meraviglie (per gli
studenti di scienze umane)
Risorse: Fondi FIS, organico potenziato e
contributo genitori

Progetto “Notte dei Licei” abbinato
all’evento nazionale “La notte bianca del
liceo classico”
Risorse: Fondi FIS, organico dell’autonomia e
contributo genitori

- valorizzare le iniziative
volte a sviluppare la
creatività e l’autonomia
degli studenti

Progetto ‘De Sanctis-Galilei’s Got Talent”
sezione musica, intrattenimento,
arte/creatività
Risorse: contributo genitori

“Ad un passo da noi, un salto nella storia”
– progetto ASL in collaborazione con il
museo MARTA e la Soprintendenza ai
beni archeologici e culturali, Acheoclub di
Manduria, Studio archeologico Damatra;
destinato al triennio degli indirizzi linguistico e
classico
Risorse: Fondi MIUR ASL, organico potenziato

Progetto “Apprendisti Ciceroni” in
collaborazione con la sezione FAI di
Taranto.
Risorse: Fondi FIS, organico potenziato

Progetto “Il vino tra sacro e profano” in
collaborazione con le cantine del Primitivo
del territorio di Manduria
Risorse: Fondi FIS, organico potenziato

d) sviluppo delle
competenze in materia
di cittadinanza attiva e
democratica attraverso
la valorizzazione
dell’educazione
interculturale e alla
pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo
tra le culture, il
sostegno
dell’assunzione di
responsabilità nonché
della solidarietà e della
cura dei beni comuni e
della consapevolezza
dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle
conoscenze in materia
giuridica ed economico25

- Declinare i contenuti
disciplinari del curricolo
all’obiettivo della
formazione del cittadino,
del rispetto della legalità
e della democrazia;
- stabilire con chiarezza
ruoli e responsabilità
degli studenti volti
all’acquisizione di
un’etica della
responsabilità/autonomia
e di spirito di
collaborazione;
- valorizzare pratiche
democratiche che
favoriscano la cura e
un’autonoma gestione
dello spazio scuola
(servizio d’ordine,

Progetto “Giovani in volo” per
promuovere il volontariato e la cultura
della solidarietà all’interno del mondo
della scuola. Protocollo di intesa con il
CSV.
Risorse: organico potenziato e operatori del terzo
settore.

Progetto “Il Consiglio Regionale si fa
conoscere” in collaborazione con l’USR
Puglia e il Consiglio Regionale della
Puglia
Risorse: organico dell’autonomia

Progetto “La scuola nelle aule di Camera e
Senato” partecipazione alle sedute di
Camera e Senato ogni anno a ottobre in
collaborazione con la Camera dei Deputati
e il Senato della Repubblica.
Risorse: organico dell’autonomia

finanziaria e di
didattica alternativa,
educazione
utilizzo pomeridiano
all’autoimprenditorialità degli spazi per pratiche
peer to peer, incontri
culturali, ecc.)
- promuovere la cultura
dell’inclusione contro
ogni discriminazione;
- favorire concrete
esperienze di solidarietà
e di incontro con l’altro
(volontariato, incontri su
temi sociali e attualità)
- mantenere la
collaborazione con le
autorità preposte al
rispetto della legalità
(Carabinieri, Polizia,
Vigili, Guardia di
Finanza, ecc.)
- attivare potenziamento
su competenze
economico-giuridiche

Contributo delle famiglie per le visite guidate e i
viaggi

1.Progetto “Libertà è partecipazione”
destinato al primo biennio per la
partecipazione al concorso nazionale
“Dalle aule parlamentari alle aule di
scuola. Lezioni di Costituzione”, bandito
dal MIUR in collaborazione con il
Parlamento.
2.Progetto “Relazione è bellezza” destinato
secondo biennio per l’ideazione ed
elaborazione di un disegno di legge
finalizzato alla partecipazione ad un
progetto concorso nazionale dal titolo “Un
giorno in Senato-Incontri di studio e
formazione” bandito dal MIUR in
collaborazione con Camera dei Deputati e
Senato della Repubblica
3.Progetto “Insieme è costruire” destinato
agli alunni del quinto anno per indirizzarli
verso scelte future socialmente
responsabili e orientate al bene comune,
per promuovere lo spirito di iniziativa
economica attraverso attività di analisi del
fabbisogno locale, e la costruzione guidata
di un’idea d’impresa fattibile ed
ecosostenibile in risposta a criticità
evidenziate dalla comunità locale.
Risorse: docenti di potenziamento discipline diritto,
economia, storia e filosofia.
Contributo delle famiglie per le visite guidate e i
viaggi a Bari e Roma.

Partecipazione al PMI DAY organizzato
annualmente dal Comitato Piccola
Industria di Confindustria Taranto
Risorse: Organico dell’autonomia e professionalità
del mondo della Piccola Industria.

Progetto “A scuola di democrazia”
finalizzato alla promozione della
partecipazione consapevole delle
rappresentanze studentesche e genitoriali
alla progettazione dell’offerta formativa
della scuola.
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Incontri periodici del Dirigente Scolastico
con il Comitato Studentesco e il Comitato
Genitori.
Risorse: Dirigente Scolastico

- Attivare percorsi tesi ad
educare alla
valorizzazione del
territorio
- Promuovere una
coscienza "ecologica" nei
confronti dell'ambiente
"antropizzato"
- Promuovere la
conoscenza delle vicende
e) sviluppo di
storico-archeologiche del
comportamenti
territorio
responsabili ispirati alla - Promuovere il desiderio
conoscenza della
della tutela, salvaguardia
sostenibilità ambientale, e divulgazione della
dei beni paesaggistici,
memoria storica del
del patrimonio e delle
territorio di appartenenza
attività culturali
- Orientare i giovani
verso percorsi
professionali in cui il
bene culturale viene
vissuto come elemento
forte di sviluppo
economico
- Promuovere
comportamenti
ecosostenibili

Progetto ASL “Heart of Earth” in
convenzione con Comune di Manduria
(Parco Archeologico e Riserve Naturali),
CEA e Legambiente per le classi terze

- Sviluppare negli
studenti consapevolezza
e autonomia di giudizio
riguardo alla complessità
delle stratificazioni
culturali dei media
digitali

Progetto Magazine Scolastico “@zonzo”,
rivista cartacea e digitale diffusa sul web
(sito e pagina fb della scuola) di cultura e
vita scolastica.

f) alfabetizzazione
all'arte, alle tecniche e
ai media di produzione
e diffusione delle
immagini
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- Sviluppare negli
studenti le abilità
comunicative necessarie
per utilizzare gli

Risorse: Fondi MIUR ASL, organico potenziato

Progetto teatrale “Fuori luogo. Il teatro
ovunque” – Pietre, persone, storie - In
collaborazione con il Comune di Manduria
(Parco Archeologico delle Mura
Messapiche), Teatro Crest Tatà
Risorse: Fondi Regionali e Unione Europea 200713

Ciclo di incontri/dibattiti e conferenze,
ospitato presso la scuola, legate alle
tematiche ambientali destinato a tutta la
comunità locale in collaborazione con
Legambiente e CEA.
Risorse: esperti Legambiente e CEA

Risorse: Fondi FIS e contributo genitori

Utilizzo dei social network per la
diffusione della comunicazione e delle
attività della scuola (pagina fb
desanctisgalilei) a cura degli studenti

strumenti digitali
nell'attuale produzione
culturale.
- Acquisire le abilità di
base necessarie alla
produzione di prodotti
artistici, culturali e
d'intrattenimento

Risorse: organico dell’autonomia, studenti,
Animatore Digitale

Corso di fotografia semiprofessionale in
modalità peer to peer durante le assemblee
d’Istituto mensili
Risorse: studenti esperti dell’Istituto

Partecipazione ai Giochi Sportivi
Studenteschi e gare provinciali.
Risorse: organico dell’autonomia, fondi finalizzati
all’attività motoria.

Progetto CIC d’Istituto:
- sportello di ascolto
- incontri dibattiti con esperti per la
prevenzione e contrasto delle
- promuovere le attività
dipendenze, dei disturbi alimentari,
g) potenziamento delle
sportive, anche attraverso
del bullismo e del cyberbullismo,
discipline motorie e
la partecipazione a tornei
delle malattie sessualmente
sviluppo di
e gare esterne (Centro
trasmesse, in collaborazione con le
comportamenti ispirati a Sportivo Scolastico);
Associazioni di volontariato del
uno stile di vita sano,
- favorire le iniziative
territorio (Protocollo di intesa con
con particolare
volte al benessere psicoAssociazione Chiara Melle, Centro
riferimento
fisico e alla formazione
Servizi Volontariato provincia di
all'alimentazione,
di primo soccorso;
Taranto, Associazioni Sportive del
all'educazione fisica e
- Consolidare l’abitudine
territorio)
allo sport, e attenzione
al movimento
Risorse: organico dell’autonomia, Fondi FIS,
alla tutela del diritto
nell’ambito di uno stile
risorse professionali del mondo del volontariato e
Forze dell’Ordine del territorio.
allo studio degli
di vita attivo e salutare,
studenti praticanti
come elemento di
Promozione dell’attività sportiva
attività sportiva
prevenzione delle
agonistica degli studenti.
agonistica
condizioni di rischio in
Deroghe al numero delle assenze deliberato in
età adulta.
Collegio Docenti

Percorsi di formazione alla sicurezza sui
luoghi di lavoro per le classi del secondo
biennio e del quinto anno nell’ambito dei
progetti di ASL
Risorse: organico di potenziamento, RSPP
dell’Istituto.
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Progetto MIUR-CINI “Programma il
futuro” per lo sviluppo del pensiero
computazionale.
Risorse: organico dell’autonomia, esperti di coding

Progetto ASL “Impresa formativa
simulata” per le quinte classi
h) 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

- Guidare gli studenti ad
un uso critico delle TIC

Risorse: organico dell’autonomia, Fondi MIUR
ASL

- incrementare l’uso di
lim, tablet e degli
strumenti informatici
nella pratica didattica
quotidiana;

Progetto “I 9 pilastri della Cittadinanza
Digitale”- destinato a tutti gli studenti

- favorire contatti con il
mondo del lavoro anche
attraverso l’utilizzo delle
tecnologie informatiche

Risorse: organico dell’autonomia, Fondi FIS,
Animatore Digitale

Progetto formazione docenti “Docenti
digitali” destinato a tutti i docenti
dell’Istituto
Risorse: Fondi MIUR Formazione, Animatore
Digitale

Progetto MIUR “A scuola di
Opencoesione”
Risorse: Animatore Digitale

Corsi di formazione per certificazione
ECDL destinati a tutti gli studenti
Risorse: Fondi FIS e contributo genitori

i) potenziamento delle
metodologie
laboratoriali e delle
attività di laboratorio
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- Favorire in tutte le
discipline una
metodologia didattica
attiva, attraverso l’uso
dell’aula come
laboratorio;
- Potenziare i rapporti
con soggetti esterni
(Università, Enti e
Associazioni) che
favoriscano esperienze
laboratoriali di alto
livello

Formazione docenti PON - FSE Azione
10.8.4 "Formazione del personale della
scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi”.
Risorse: Fondo Sociale Europeo

Piano triennale formazione docenti
d’Istituto e di rete d’Ambito TA023 su:
-Flipped classroom
-Docenti digitali: piattaforma GAFE e
LMS
-Competenze digitali e nuovi ambienti per
l’apprendimento
-Didattica per competenze e innovazione
metodologica
-Valutazione e miglioramento

-Approfondimento delle competenze
disciplinari per docenti di matematica e
fisica
-Grammatica valenziale
Risorse: Fondi MIUR Formazione Docenti

Protocolli di intesa Università del Salento e
Enti di Ricerca per l’attivazione di percorsi
formativi per docenti.

l) prevenzione e
contrasto della
dispersione scolastica,
di ogni forma di
discriminazione e del
bullismo, anche
informatico;
potenziamento
dell’inclusione
scolastica e del diritto
allo studio degli alunni
con bisogni educativi
speciali attraverso
percorsi individualizzati
e personalizzati anche
con il supporto e la
collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e
delle associazioni di
settore e l’applicazione
delle linee di indirizzo
per favorire il diritto
allo studio degli alunni
adottati, emanate dal
Ministero
dell’istruzione,
dell’università e della
ricerca
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- Promuovere il
benessere e la centralità
degli studenti
- Creare, all’interno
dell’Istituto, una rete di
ascolto per intercettare
situazioni di disagio ed
individuare strategie
d’intervento
- Attivare concrete azioni
di prevenzione al disagio
e di promozione
dell’“agio” anche
attraverso attività di
tutoring e di accoglienza
- Assicurare servizi per
l’accoglienza degli
studenti, promuovendo il
“senso di appartenenza”
all’Istituto, il rispetto
delle regole stabilite e la
comunicazione tra
alunni-docenti-genitori
- Valutare
qualitativamente e
quantitativamente i dati
della dispersione
scolastica e
dell’insuccesso
formativo, relativamente
agli alunni in uscita,

Sportello CIC d’Istituto
d’ascolto/orientamento attivo durante
l’intero anno scolastico
Risorse: organico dell’autonomia, Fondi FIS

Elaborazione e monitoraggio del Piano
Annuale Inclusività d’Istituto
Risorse: GLI d’Istituto

Formazione dei docenti di sostegno
sull’elaborazione del PEI sul modello ICF
Risorse: organico dell’autonomia, fondi formazione
docenti rete d’ambito TA023

Formazione di tutti i docenti sulla
elaborazione dei PDP
Risorse: organico dell’autonomia, fondi formazione
docenti rete d’ambito TA023

Progetto “I Care” per il tutoraggio tra pari
– destinato a tutte le classi
Risorse: organico dell’autonomia

Azioni di tutoraggio da parte di docenti
incaricati per “alunni uditori”, alunni
stranieri, alunni iscritti negli anni
successivi per trasferimento e/o esami
integrativi
Risorse: organico dell’autonomia, fondi FIS

anche negli anni
successivi
- Elaborare il PAI di
Istituto e monitorarne
l’efficacia

Protocollo di Intesa con il Centro Servizi
Volontariato della provincia di Taranto per
l’attivazione dello sportello di servizio
presso l’istituto.

m) 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

- Rafforzare il ruolo del
liceo come centro
culturale di riferimento
per il territorio,
attraverso occasioni
aperte di incontri
culturali e dibattiti
pubblici
- Aprire la Biblioteca
d’Istituto al territorio

Progetto ASL “Biblioteche, granai dei
tempi” in partenariato con il Comune di
Manduria Biblioteca Comunale Marco
Gatti. Catalogazione di testi e animazione
della
Biblioteca
Comunale
con
organizzazione di eventi destinati a tutta la
comunità locale.
Risorse: organico dell’autonomia, fondi MIUR
ASL, risorse professionali finanziate dal Comune di
Manduria

Partenariati con le Case Editrici del
territorio per il progetto “Libriamoci a
scuola” - incontri con gli autori aperti a
tutta la comunità locale

- Intensificare i rapporti
con gli ex-alunni,
Risorse: organico dell’autonomia, risorse umane
ampliando le occasioni di delle Case Editrici
collaborazione
- Promuovere accordi di
rete e partenariati con
altre scuole e soggetti
pubblici, profit e no profit
del territorio

Accordi di rete con le scuole dell’ambito
territoriale TA023 finalizzati alla
formazione del personale docente e alla
realizzazione di progetti
Partenariato con Legambiente circolo di
Manduria e Centro di Educazione
Ambientale per la realizzazione di
incontri/seminari/dibattiti sull’ambiente
aperti a tutta la comunità locale.
Progetto “Notte dei Licei” e
“Desanctisgalilei’s Got Talent” per la
valorizzazione del protagonismo degli
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studenti con spettacoli aperti a tutta la
comunità locale.
Progetto LICEINSCENA “Gli eroi della
verità” – rappresentazioni teatrali inserite
nel cartellone estivo
MANDURIAESTATE del Comune di
Manduria.
Partecipazione dell’Istituto alla fiera
cittadina FIERA PESSIMA che si svolge
annualmente a marzo, in collaborazione
con il Comune di Manduria.
Partenariato e convenzioni con
Confindustria, Confcommercio,
Confcooperative per la realizzazione di
percorsi di ASL
Risorse: fondi MIUR ASL

- Avviare un progetto
triennale di alternanza, a
partire dalle classi terze
del 2015-16, formando
personale interno e
stabilendo accordi con
soggetti esterni
- Proseguire le
o) incremento
esperienze progettuali
dell’alternanza scuolaattivate nelle classi
lavoro nel secondo ciclo
quarte e quinte nell’a.s.
di istruzione
2015/16
- Attivare percorsi di
Alternanza Scuola
Lavoro in convenzione
con Università, Aziende,
Ordini professionali per
gli studenti delle quinte
classi.

Partenariato e convenzioni con il Comune
di Manduria e la Biblioteca Marco Gatti
per il progetto ASL “Biblioteche, granai
dei tempi”
Risorse: fondi MIUR ASL, cofinanziato dal Comune
di Manduria

Partenariato e convenzioni con il Parco
Archeologico, le Riserve Naturali del
Comune di Manduria, CEA e Legambiente
per il progetto ASL “Heart of Earth”
destinato alle terze classi
Risorse: fondi MIUR ASL

Partenariato e convenzioni con il Parco
Archeologico, Archeoclub, FAI, Damatra,
per il percorso ASL “Ad un passo da noi,
un salto nella storia” destinato alle quarte
classi
Risorse: fondi MIUR ASL

Partenariato e convenzioni con le
organizzazioni del terzo settore, per
l’attivazione di percorsi ASL.
Risorse: fondi MIUR ASL
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Partenariato e convenzioni con Università
(Dipartimenti e uffici Erasmus), per
l’attivazione di percorsi ASL
Risorse: fondi MIUR ASL

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

- Sviluppare percorsi
formativi
individualizzati, in
particolare nelle attività
di recupero e nelle
pratiche di inclusione dei
BES
- favorire pratiche di
lavoro peer to peer
- introdurre pratiche di
tutoring nelle classi

- Incentivare il successo
degli studenti nel
percorso di studi
attraverso premi e
menzioni (contributi,
visibilità sul sito dei
successi degli studenti,
ecc.)
q) individuazione di
percorsi e di sistemi
funzionali alla
premialità e alla
valorizzazione del
merito degli studenti

- Sostenere le iniziative
che premiano i risultati
migliori degli studenti
(partecipazione a
Olimpiadi, gare, bandi,
Concorsi, borse di studio,
ecc.)
- Collaborare con le
Associazioni del
territorio per
l’organizzazione di
concorsi per borse di
studio

Progetto “I Care” per il tutoraggio tra pari
– destinato a tutte le classi
Risorse: organico dell’autonomia

Sportello di recupero metodologicodidattico per piccoli gruppi di alunni (max
3 alunni)
Formazione di tutti i docenti sulle pratiche
di “Apprendimento collaborativo a scuola”
Risorse: organico dell’autonomia, fondi formazione
docenti rete d’ambito TA023

Partecipazione alle
Olimpiadi di Italiano (junior e senior)
Olimpiadi della Matematica
Olimpiadi della Fisica
Olimpiadi delle Scienze Naturali
Olimpiadi di Filosofia
Risorse: organico dell’autonomia, fondi FIS,
contributo genitori

Partecipazione a gare e certamina banditi
da Istituti del territorio nazionale
Risorse: organico dell’autonomia

Organizzazione, in collaborazione con la
locale sezione del Rotary Club, della
“Giornata del merito”
Risorse: organico dell’autonomia, risorse
economiche del Rotary Club

Organizzazione, in collaborazione con il
Rotary Club, del concorso per la borsa di
studio destinata ai più meritevoli
Risorse: organico dell’autonomia, risorse
economiche del Rotary Club

Collaborazione con l’Associazione
Vincenziane di Manduria, per la
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realizzazione del concorso per la borsa di
studio destinata a studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi.
Risorse: organico dell’autonomia, risorse
economiche del gruppo Vincenziano

Organizzazione, in collaborazione con
l’Ente Certificatore Cambridge, della
giornata di consegna delle certificazioni
conseguite dagli studenti, con premiazione
dei più meritevoli.
Risorse: organico dell’autonomia, risorse
economiche del Cambridge ESOL

s) definizione di un
sistema di orientamento

- Sviluppare il
coinvolgimento degli
studenti nelle attività di
orientamento in entrata;

Progetto Orientamento in ingresso

- favorire processi di
conoscenza del sé per
l’autorientamento
potenziando pratiche
riflessive, autovalutative
e metacognitive nella
didattica ordinaria;

Risorse: organico dell’autonomia, fondi ASL,
contributo genitori per gli spostamenti

- incentivare le attività di
orientamento in uscita
per lo studio e il lavoro,
anche con Enti esterni e
Università

Risorse: organico dell’autonomia, fondi FIS

Progetto Orientamento universitario/in
uscita

Preparazione ai test di ammissione
universitari per studenti del V anno
Risorse: organico dell’autonomia, fondi FIS

Corsi in ingresso di latino e greco per le
terze medie
Risorse: organico dell’autonomia, fondi FIS

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla
concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie con esso individuate e richieste.
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6. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Modello organizzativo base di riferimento per la declinazione di tutta la progettualità
didattico-educativa e per una più incisiva azione di governo dell’attività formativa propria
dell’istituto è l’individuazione di alcune figure di riferimento operativo e di supporto
organizzativo al capo d’istituto.
A) COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico prof. Francesco Antonio Prudenzano:
 Sostituisce il Dirigente in caso di assenza e dal Dirigente riceve le direttive e i
principi a cui conforma ogni altra funzione delegata;
 Sostituisce il Dirigente nei colloqui con le famiglie, gli alunni, gli enti esterni,
concordando previamente con il Dirigente le linee di condotta da tenere;
 Pianifica e coordina l’orario curricolare dei docenti e degli alunni;
 Firma le giustificazioni e i permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli
studenti in osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme relative alla
responsabilità civile e amministrativa sulla vigilanza dei minori in collaborazione con
gli assistenti amministrativi dell'area didattica;
 Provvede alla ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti e alla loro
sostituzione, avendo cura di non lasciare mai gruppi classe o singoli alunni privi di
vigilanza;
 Collabora con il DS nell’esame e nell’attuazione dei progetti di istituto; organizza,
coordina e valorizza, all’interno delle direttive ricevute, le risorse umane della scuola
svolgendo azione di stimolo delle diverse attività;
 Tiene regolari contatti telefonici o telematici col Dirigente;
 Vigila sul buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente adempimento
degli obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo al dirigente anomalie o
violazioni;
 Garantisce supporto ai flussi comunicativi interni ed esterni anche online;
 Si occupa della progettazione grafica di tutta la comunicazione esterna/interna
dell’istituto, cura e progetta la grafica delle azioni di informazione e disseminazione
nel territorio delle attività della scuola (locandine, manifesti, brochure, pagina FB
ecc);
 Verifica costantemente lo stato e la funzionalità delle tecnologie presenti del plesso e
informa prontamente la dirigenza in caso di malfunzionamento;
 Vigila sul rispetto del divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze della scuola.
Collaboratore del Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Caforio:
 Pianifica e coordina l’orario curricolare dei docenti di sostegno;
 Sostituisce il Dirigente nelle Riunioni di Sintesi e del Gruppo GLI;
 Firma le giustificazioni e i permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli
studenti in osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme relative alla
responsabilità civile e amministrativa sulla vigilanza dei minori in collaborazione con
gli assistenti amministrativi dell'are didattica;
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Provvede alla ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti e alla loro
sostituzione, avendo cura di non lasciare mai gruppi classe o singoli alunni privi di
vigilanza;
Collabora con il DS nell’esame e nell’attuazione dei progetti di istituto; organizza,
coordina e valorizza, all’interno delle direttive ricevute, le risorse umane della scuola
svolgendo azione di stimolo delle diverse attività;
Tiene regolari contatti telefonici o telematici col Dirigente;
Vigila sul buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente adempimento
degli obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo al dirigente anomalie o
violazioni;
Verifica costantemente lo stato e la funzionalità delle tecnologie presenti del plesso e
informa prontamente la dirigenza in caso di malfunzionamento;
Vigila sul rispetto del divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze della scuola.

B) COORDINATORI AREE PROGETTUALI D’ISTITUTO
PROGETTO 1: PROGETTAZIONE CURRICOLARE
COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI: MARIELE BIASI, ERIKA BASCIA’, COSIMO PRISCIANO,
COSIMO FORNARO, SALVATORE D’ELIA, ROSANNA MOSCOGIURI, CONCETTA MAGDA BUCCI,
FIORA ZINGARELLO PASANISI, PIERANGELA SCIALPI

Obiettivi dell’Istituto
 Migliorare gli esiti degli alunni nelle valutazioni e nelle prove standardizzate
nazionali
 Ridurre la percentuale di studenti con giudizio sospeso
 Assicurare esiti uniformi tra le classi
 Sviluppare la didattica per competenze e la pratica di prove comuni annuali per
competenze e compiti di realtà
 Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, alla cittadinanza attiva e democratica
Compiti del coordinatore
a) Potenziare percorsi di approfondimento e recupero nelle discipline scientifico
matematiche
b) Declinare i contenuti disciplinari del curricolo all’obiettivo della formazione del
cittadino, del rispetto della legalità e della democrazia
c) Sviluppare e potenziare le competenze linguistiche
d) Sostenere e potenziare la competenza nella lingua inglese in tutti gli indirizzi
e) Sviluppare le competenze giuridico – economiche.
f) Approfondire, al fine della verticalizzazione del curricolo, i documenti delle
competenze in uscita e il profilo dello studente
g) Definire traguardi/obiettivi, criteri di valutazione, certificazione delle competenze
h) Innovare la didattica sul piano metodologico
i) Potenziare le specificità dei quattro indirizzi
PROGETTO 2: PROFESSIONALITA’ PERSONALE SCOLASTICO
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COORDINATRICE PROF.SSA LUANA D’ALOJA

Obiettivi dell’Istituto
 Incrementare la motivazione, la soddisfazione e lo sviluppo professionale del
personale scolastico quale leva strategica per il miglioramento continuo dell’intero
Istituto e degli apprendimenti degli studenti
 Realizzare iniziative di formazione – in rete e/o di istituto –finalizzate all’innovazione
dei processi organizzativi e didattici in coerenza con il PTOF, RAV e PDM.
Compiti del coordinatore
a) Rilevare i bisogni formativi
b) Promuovere la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli
c) Sostenere i docenti nell’elaborazione del Piano di formazione individuale e del
portfolio digitale.
d) Monitorare i processi e le metodologie
e) Documentare l'impatto generato dalla formazione
f) Organizzare iniziative di formazione coerenti con le 9 priorità tematiche nazionali del
Piano per la Formazione dei docenti 2016/19:
 Lingue straniere;
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
 Scuola e lavoro;
 Autonomia didattica e organizzativa;
 Valutazione e miglioramento;
 Didattica per competenze e innovazione metodologica;
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
 Inclusione e disabilità;
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
PROGETTO 3: CENTRALITA’ E BENESSERE DELLO STUDENTE
COORDINATRICE PROF.SSA GIOVANNA CAFORIO
Obiettivi dell’Istituto:
 Promuovere il benessere e la centralità degli studenti
 Promuovere la cultura dell’inclusione contro ogni discriminazione
 Sviluppare percorsi formativi individualizzati, in particolare nelle attività di recupero
e nelle pratiche di inclusione dei BES
 Favorire pratiche di lavoro cooperativo, peer to peer e tutoring nelle classi
 Sviluppare il coinvolgimento degli studenti nelle attività di orientamento in entrata
Compiti del coordinatore
a) Creare, all’interno dell’Istituto, una rete di ascolto per intercettare situazioni di
disagio ed individuare strategie d’intervento (CIC)
b) Attivare concrete azioni di prevenzione al disagio e di promozione dell’“agio” anche
attraverso attività di tutoring e di accoglienza
c) Progettare e coordinare attività di continuità e orientamento in ingresso con il
coinvolgimento degli studenti
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d) Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali
e) Favorire processi di conoscenza del sé per l’autorientamento potenziando pratiche
riflessive, autovalutative e metacognitive nella didattica ordinaria
f) Effettuare l’analisi dei BES e coordinare la stesura di PEI e PDP
g) Monitorare l’efficacia del PAI di Istituto
h) Coadiuva il DS nel coordinamento del GLI (comprendente tutti i docenti di sostegno)
PROGETTO 4: SCUOLA DIGITALE
ANIMATORE DIGITALE: PROF. PIETRO BLU GIANDONATO
TEAM PER L’INNOVAZIONE: PROFF GIOVANNA CAFORIO, COSIMO PRISCIANO, FRANCESCO
PRUDENZANO; AT VINCENZO DE VALERIO; AA FULVIO ADDABBO, ALBA PULIERI
DOCENTI FORMANDI PON FSE: “Formazione del personale della scuola su tecnologie e
approcci metodologici innovativi”: Proff. E. Bascià, M. Biasi, A. Brunetti, L. Cimino, L.
D’Aloja, A. De Carlo, G. Fronzi, L. Magliola, P. Vagali, F. Zingarello.
Obiettivi dell’Istituto:
 Utilizzare le ICT per migliorare la didattica, l’erogazione dei servizi e la
comunicazione con modalità on line efficaci
 Promuovere la dematerializzazione, la digitalizzazione e la trasparenza dei flussi di
dati
 Attuare nell’Istituto il Piano Nazionale Scuola Digitale (Studenti digitali, docenti
digitali, Genitori digitali)
 Innovare la didattica sul piano metodologico-tecnologico
Compiti del team:
a) Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve
sviluppare
b) Guidare gli studenti ad un uso produttivo e consapevole delle TIC
c) Coordinare le attività generali di informatizzazione dell’Istituto e di impiego delle
nuove tecnologie
d) Monitorare costantemente l’efficienza della dotazione tecnologica dell’Istituto
e) Gestire il sito e i social network dell’Istituto e individuare le procedure per il loro
rinnovo e costante aggiornamento
f) Attivare processi atti alla realizzazione della “Cittadinanza Digitale”
g) Favorire in tutte le discipline una metodologia didattica attiva, attraverso l’uso
dell’aula come laboratorio
h) Incrementare l’uso di lim, tablet e degli strumenti informatici nella pratica didattica
quotidiana
i) Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali
j) Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali

PROGETTO 5: AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO, NUCLEO INTERNO
AUTOVALUTAZIONE
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COORDINATRICE PROF.SSA MARIELE BIASI

Obiettivi dell’Istituto
 Attivare processi di miglioramento continuo
 Promuovere modalità efficaci di misurazione del raggiungimento degli obiettivi
Compiti del coordinatore
a) Svolgere i compiti connessi al Nucleo Interno Autovalutazione
b) Promuovere una cultura della valutazione come strumento di miglioramento della
scuola e di valorizzazione degli insegnanti e come strumento per attuare l’autonomia
e la crescita della scuola.
c) Coordinare i percorsi di autovalutazione/ valutazione rivolti a tutto il personale della
scuola e ad alunni e famiglie
d) Monitorare i processi e valutare i risultati delle azioni dell’Istituto
e) Coordinare le azioni del NIV per la realizzazione del RAV
f) Coordinare le azioni per la progettazione del PDM
g) Coordinare l’INVALSI e tutta la valutazione esterna
h) Valutare qualitativamente e quantitativamente i dati relativi alle rilevazioni INVALSI
i) Valutare qualitativamente e quantitativamente i dati della dispersione scolastica e
dell’insuccesso formativo, anche relativamente agli alunni in uscita negli anni
successivi
j) Diffondere i risultati
PROGETTO 6: PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PROTAGONISMO DEGLI STUDENTI
COORDINATRICE: PROF.SSA ERIKA BASCIA’
Obiettivi dell’ Istituto
 Assicurare sostegno alla progettualità degli studenti e valorizzare il protagonismo
degli alunni
 Promuovere l’Istituto inteso come comunità attiva, aperta al territorio
 Sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale
Compiti del coordinatore
a) Promuovere la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola
b) Promuovere il “senso di appartenenza” all’Istituto e la comunicazione tra alunnidocenti-genitori
c) Sviluppare azioni di promozione dell’Istituto nel territorio
d) Promuovere azioni di valorizzazione dei meriti e dei talenti degli studenti
e) Coordinare le attività inerenti ai Viaggi di istruzione e le attività artistico - espressive
degli studenti
PROGETTO 7: PERCORSI ASL –ECDL - CLIL
COORDINATORE: PROF. FRANCESCO A. PRUDENZANO

Obiettivi dell’Istituto
 Integrare la metodologia dell’alternanza scuola lavoro nella pratica didattica
quotidiana con la finalità di sviluppare le competenze chiave per l’apprendimento
permanente (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e
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partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7.
individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed interpretare l’informazione)
 Promuovere percorsi di orientamento in uscita per facilitare una scelta consapevole
del percorso di studio
 Promuovere modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la
formazione in aula con l'esperienza pratica
 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro
 Aprire la scuola al territorio e interagire con Enti, Aziende, Associazioni.
 Realizzare percorsi di preparazione alle certificazioni informatiche
 Potenziare la metodologia CLIL nelle classi terminali degli indirizzi Scientifico,
Classico e Scienze Umane e nel triennio dell’indirizzo Linguistico
Compiti del coordinatore
a) Curare l 'organizzazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro
b) Realizzare un organico collegamento tra l’Istituto, il mondo del lavoro e la società
civile
c) Curare i rapporti con le Aziende coordinando i docenti che svolgeranno la
funzione di Tutors degli studenti in stage
d) Predisporre la documentazione
e) Promuovere percorsi di formazione in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di
alternanza scuola-lavoro
f) Coordinare l’orientamento in uscita degli studenti
g) Favorire processi di conoscenza del sé per l’autorientamento potenziando pratiche
riflessive, autovalutative e metacognitive nella didattica ordinaria
h) Promuovere il legame tra innovazione didattica e alternanza scuola lavoro
i) Coordinare i corsi ECDL
j) Coordinare i percorsi CLIL
k) Attivare strategie per incrementare le competenze dei docenti nell’uso della
lingua inglese e nella metodologia CLIL
PROGETTO 8: LOGISTICA E GANTT ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI
COORDINATORE PROF. VINCENZO PIZZALEO

Obiettivi dell’Istituto
 Attuare in modo organico e unitario il PTOF
Compiti del Coordinatore di progetto
a) Relazionare periodicamente al Collegio sullo stato di avanzamento del Piano
b) Coordinare la logistica dei progetti d’Istituto extracurricolari
c) Realizzare e diffondere il Gantt dei progetti anche in collaborazione con il personale
ATA
d) Garantire e monitorare l’ordinato svolgimento delle attività pomeridiane
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C) COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI
DIPARTIMENTO
COORDINATORI
Proff. Mariele Biasi, Erika Bascià
LETTERE
Proff. Magda Bucci, Fiora Zingarello
LINGUE STRANIERE
Proff. Cosimo Prisciano, Cosimo Fornaro
MATEMATICO – SCIENTIFICO
Proff. Salvatore D’Elia, Rosanna
ANTROPOLOGICO - ARTISTICO
Moscogiuri
Prof.ssa Pierangela Scialpi
GIURIDICO –ECONOMICO
I Dipartimenti disciplinari hanno grande risalto nella strutturazione della progettazione
educativa e didattica. A loro è affidata una funzione di indirizzo più definita e approfondita per
favorire una riflessione condivisa sui percorsi e sulla progettazione curricolari, all’interno della
cornice di riferimento delle scelte educative della scuola.
I Dipartimenti costituiscono la principale articolazione progettuale ed organizzativa del
Collegio dei docenti, di cui assumono le linee strategiche e metodologiche generali definite
nel PTOF e nel suo eventuale aggiornamento annuale, e rivestono un ruolo essenziale ed
inderogabile per quanto concerne la progettazione e programmazione delle attività didattiche
e formative, nonché della formazione e dell’aggiornamento culturale e professionale dei
docenti.
I Dipartimenti disciplinari sono sedi deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e
disciplinare ed alla diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire
scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici.
È prerogativa del dipartimento raccogliere, analizzare e coordinare le proposte dei singoli
docenti e dei consigli di classe, al fine di predisporre un piano organico delle iniziative
(curricolari, interdisciplinari, integrative, extracurricolari) condiviso dal dipartimento, per
presentarlo al Collegio per le procedure della delibera di ratifica.
Attraverso la costituzione e il funzionamento dei Dipartimenti si intende promuovere e
sviluppare:
 L’innovazione metodologica e didattica (innovazione intesa come capacità di
progettare risposte alle necessità di cambiamento)
 La consapevolezza che le discipline sono componenti culturali necessarie per la
lettura e l’interpretazione della realtà individuale, storico-sociale e dei fenomeni
naturali
 Il senso della tolleranza, l'abitudine all'ascolto di posizioni e giudizi diversi dai
propri, per allontanare il rischio di posizioni dogmatiche e/o acritiche
 La coscienza dell’evoluzione delle discipline al fine di comprendere come il pensiero
umanistico e tecnico-scientifico si sia sviluppato nella storia dell’uomo secondo un
processo aperto a revisioni e modificazioni
 Il rispetto per la diversità degli approcci, delle lingue e delle culture aiutando i
giovani a riconoscere la propria identità culturale arricchendo la loro esperienza
dell'alterità
 La capacità di superare i confini dei singoli settori disciplinari e ricercare una
conoscenza integrata
 La cultura della valutazione e dell’autovalutazione
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 La declinazione dei contenuti disciplinari del curricolo all’obiettivo della formazione
del cittadino, del rispetto della legalità e della democrazia
 Le modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la
formazione in aula con l'esperienza pratica
 L’integrazione della metodologia dell’alternanza scuola lavoro nella pratica didattica
quotidiana con la finalità di sviluppare le competenze chiave per l’apprendimento
permanente
 Le capacità di elaborazione, esposizione e archiviazione delle conoscenze mediante
l'uso delle nuove tecnologie, in particolare degli strumenti informatici
 L’educazione al pensiero computazionale per sviluppare competenze logiche e
capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente
 L’abitudine alla riflessione sui dati (Open e Big Data)
In particolare, tra le competenze dei Dipartimenti rientrano:
 La costruzione del Curricolo d’Istituto per competenze
 La progettazione curricolare disciplinare per competenze, abilità, conoscenze
 La definizione dei criteri di valutazione e la certificazione delle competenze
 La scelta dei libri di testo e dei materiali didattici
 La scelta qualitativa e quantitativa delle verifiche
 La definizione dei contenuti e degli obiettivi minimi da raggiungere per il
conseguimento della sufficienza
 Il confronto e la valorizzazione delle diverse proposte didattiche dei docenti in ordine
alla disciplina
 L'innovazione, attraverso un lavoro di ricerca e aggiornamento
 La promozione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale
 L’elaborazione di percorsi didattici sperimentali, l’elaborazione di prove comuni,
compiti di realtà

Si vengono così a costituire:
1. Staff di Presidenza ristretto
Dirigente Scolastico
Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico
Collaboratore del Dirigente
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
2. Staff di Presidenza allargato
Dirigente Scolastico
Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico
Collaboratore del Dirigente
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Coordinatori delle Aree Progettuali
Coordinatori dei Dipartimenti
Sono altresì istituite, per ogni consiglio di classe, le figure dei coordinatori che hanno i
seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:
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Il coordinatore
 Presiede il Consiglio di Classe in assenza del DS e coordina l’attività del Consiglio
sulla base dell’odg predisposto dal Dirigente Scolastico
 Scambia informazioni, pareri, proposte con tutti gli altri docenti della classe
 Fornisce un quadro attendibile ed aggiornato dell’andamento delle dinamiche della
classe evidenziando la presenza di gruppi, casi disciplinari, dando informazioni in
merito al recupero, sostegno, approfondimento al Consiglio di Classe, agli allievi e
alle loro famiglie
 Riferisce ai rappresentanti dei genitori quanto emerso dal resoconto dei colleghi
 Controlla il registro elettronico della classe (note, ritardi, assenze, permessi, ecc.)
e informa regolarmente il Ds
 Cura i rapporti scuola-famiglia. Presiede le assemblee dei genitori in occasione
delle elezioni
 Redige e allega, insieme ai docenti titolari nella classe, la progettazione curricolare
coordinata di classe alla bacheca classe della piattaforma Argo
 Richiede la convocazione straordinaria del Consiglio per interventi di natura
didattico-educativa o disciplinare
 Valuta la situazione relativa ai debiti formativi e alle iniziative per il recupero
 Raccoglie la documentazione riguardante l’attribuzione dei crediti alla fine
dell’anno scolastico;
 Controlla la corretta tenuta del libretto personale dello studente
 Segnala al dirigente scolastico o al collaboratore vicario le situazioni
problematiche sia relative alla frequenza che al rendimento scolastico
 Consegna le valutazioni intermedie e finali
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Coordinatori di classe a.s. 2016/17
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7. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più
recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della
strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva.
Poiché la domanda di abilità e competenze di livello superiore nel 2020 si prevede crescerà
ulteriormente, i sistemi di istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità e
il livello dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze
e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro.
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 e 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 nei processi
formativi;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
L'alternanza scuola lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti della scuola
secondaria di secondo grado l'opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in
ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. Tali esperienze hanno lo scopo di
migliorare il livello di apprendimento degli studenti e di fornire ulteriori strumenti per
l'inserimento con successo nel mondo del lavoro dei giovani studenti.
E' utile ricordare che in questi percorsi di apprendimento duale, il giovane mantiene lo
status di studente, la responsabilità delle attività svolte sono in capo alla scuola e l'alternanza
è presentata come una metodologia didattica e non costituisce in nessun caso un rapporto di
lavoro. Anche i ragazzi con disabilità accedono ai corsi di alternanza, mediante esperienze
dimensionate e personalizzate in modo da promuovere l'autonomia.
Ogni percorso è formalizzato attraverso una convenzione scritta tra la scuola e la
struttura ospitante. Ogni classe sarà seguita da uno o più docenti tutor del consiglio di classe
(tutor interno) e da un tutor esterno della struttura esterna coinvolta. Le attività di alternanza
sono certificate congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, secondo i modelli di
certificazione riconosciuti in tutta Europa EQF (European Qualifications Framework).
Le competenze acquisite concorreranno alla valutazione per l'attribuzione del credito
scolastico, alla fine del quinto anno del liceo verranno registrate nella certificazione relativa al
superamento dell'Esame di Stato dello studente.
Con la legge n. 107 del 13 luglio 2015 le attività di alternanza assumono carattere
ordinamentale per le classi terze. Nei licei ciascuno studente dovrà sostenere 200 ore di
alternanza di scuola/lavoro nell'arco dei tre anni, a partire dal terzo anno del corso di studi.
Con l’obbligatorietà dell’alternanza nasce un’alleanza tra scuola e lavoro che cambia
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profondamente sia la vita quotidiana degli studenti, sia quella delle imprese. Un traguardo che
mostra una svolta culturale importante per un Paese che vuole vincere la sfida del futuro. Ma
per passare dalla regola alla prassi, che di fatto significa avere a regime 1,5 milioni di studenti
che si formano in situazione reale di lavoro, è necessario un ampio impegno corale: istituzioni,
imprese e le loro Associazioni.
La tipologia delle strutture ospitanti individuate dalla scuola sono di seguito elencate:
• imprese ed associazioni di rappresentanza
• camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
• enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore
• ordini professionali
• musei, biblioteche ed istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle
attività culturali artistiche e musicali
• enti che svolgono attività afferenti alla tutela e promozione del patrimonio ambientale e
culturale
• enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
La scansione delle attività sono indicate nella tabella che segue, che è di massima seguita dai
Consigli di classe per la progettazione dei percorsi.
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8. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Appare evidente come le potenzialità che le nuove tecnologie offrono per una efficace
riforma della didattica, vadano ben oltre il semplice equipaggiare le classi con delle LIM o altri
device. Il piano di rinnovamento strutturale in cui il nostro istituto è impegnato deve piuttosto
considerare il modo di fare didattica come l’obiettivo principale e l'ICT come lo strumento per
poterlo attuare.
Il “metodo digitale”, appare come l’unico strumento in grado di mettere i ragazzi in condizione,
non solo di gestire proficuamente e scientificamente l'enorme flusso di informazioni presente
in rete, ma anche di evitare i pericoli derivanti da quello che è ormai noto come information
overload.
In questa visione di trasformazione due sono le sfide che devono essere affrontate:
• rendere la tecnologia ampiamente disponibile nella scuola e assicurare le condizioni per il
suo efficace uso, agendo su formazione degli insegnanti e supporto tecnico;
• allineare le risorse tecnologiche dell’istituto ai bisogni della “società della conoscenza”.
Perché questo avvenga, è necessario che gli insegnanti guardino alla tecnologia in
modo positivo, che siano a loro agio con essa, e la usino efficacemente al fine di meglio
conseguire gli obiettivi didattici/educativi. L’introduzione delle ICT nei processi di
insegnamento/apprendimento è strettamente legato a quello delle competenze degli studenti
del XXI secolo: dalle classiche tre R (Reading, wRiting e aRitmentic - il nostro “leggere,
scrivere e far di conto”) si passa alle tre X (eXploration, eXpression, eXchange). Nessuno oggi
può immaginare quali potranno essere le professioni tra venti o trenta anni, ma è abbastanza
facile pensare che, per entrare nel mondo del lavoro, saranno sempre più importanti le
competenze richieste per partecipare alla società della conoscenza.
Il pieno potenziale della tecnologia si realizza quando essa migliora l’efficacia di un
ambiente di apprendimento, quando favorisce e sostiene l’apprendimento profondo e
significativo, quando realizza un approccio didattico attivo, costruttivo, collaborativo,
autentico ed intenzionale.
Il nostro istituto intende pertanto:
• includere le ICT come strumenti per potenziare la didattica tradizionale che privilegi un
approccio attivo, basato cioè su compiti aperti che mirino alla riflessione sul processo ed alla
personalizzazione dei percorsi di apprendimento;
• riconoscere il peso del ruolo dell’insegnante, che si configura come il “punto chiave” nel
processo di trasformazione delle azioni di apprendimento (infatti la presenza sempre più
diffusa e naturalizzata delle tecnologie obbligherà l’insegnante a sviluppare e mettere in campo
competenze nuove);
• superare i vincoli strutturali del modello scolastico tradizionale attraverso l’estensione dello
spazio didattico con ambienti di apprendimento virtuale (Virtual Learning Enviroment) e
sistemi di gestione dei contenuti LMS (Learning Management System), a cui si sono associati
strumenti del Web 2.0 per le relazioni interpersonali, il dialogo continuo e la condivisione;
• favorire una graduale crescita della produzione di contenuti didattici autoprodotti, che
potrebbero presto imporsi come la tendenza più diffusa qualora si trovassero adeguati criteri
di validazione che ne consentano il riuso e siano garanzia di interoperabilità tecnologica;
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• diffondere le Lavagne Interattive Multimediali e le superfici interattive, in generale, per
consentire l’ingresso in aula di device tecnologici quali tablet, netbook, ebook e prodotti
digitali, che stimoleranno nuovi approcci didattici e metodi di studio;
• operare una valorizzazione dei momenti di “apprendimento informale”, talvolta esterni
all’ambiente scolastico (in questa direzione occorre approfondire ad esempio come inserire
esperienze innovative quali l’uso di giochi o la fruizione di contenuti/ambienti, nel contesto
dei nuovi scenari di apprendimento);
La presenza diffusa delle nuove tecnologie, sia in forma di strumenti hardware sia in
forma di applicazioni web 2.0 (wiki, blog, contenuti digitali o altro), consentirà di attivare
processi di valutazione degli apprendimenti, permettendo inoltre di identificare le preferenze
degli studenti.
L’uso di questi strumenti modificherà la valutazione formativa, mentre la “valutazione
sommativa” manterrà un approccio basato sulla misurazione degli apprendimenti, a partire da
prove oggettive di valutazione (es. OCSE-PISA e INVALSI) e sulle prove comuni di Istituto
progettate dai Dipartimenti.
Il prof. Pietro Blu Giandonato, animatore digitale dell’Istituto, insieme a tutto il Team
per l’Innovazione digitale, coordina il progetto integrato “Cittadinanza digitale” che si snoda
su tre direttrici:
A) Docenti – Progetto “Docenti digitali”.
Sulla base dell’espressione delle necessità formative da parte dei docenti mediante il
questionario di rilevazione dei bisogni, si organizzeranno interventi formativi di tipo
seminariale sulle seguenti tematiche:
● Informatica di base (nozioni generali sui computer, uso di Windows, Linux, ecc.)
● Uso del Registro Elettronico
● Uso della posta elettronica
● Uso di piattaforme cloud (es. Google Drive, Dropbox, ecc.)
● Uso di programmi di videoscrittura, calcolo (tipo Excel), presentazioni.
● Uso di programmi di grafica e fotoritocco
● Uso di Learning Management Systems (es. Google Classroom, Fidenia, Edmodo)
● Linguaggi di programmazione (coding)
● Flipped learning
● Project Based Learning
● Cooperative Learning
● Uso della LIM
B) Studenti- Progetto “I 9 pilastri della cittadinanza digitale”
La Cittadinanza Digitale può essere definita come l’insieme di norme per un comportamento
appropriato e responsabile riguardo l’uso delle tecnologie. La scuola ha senza dubbio tra i
propri compiti anche quello di preparare gli studenti a costruire una autonoma cittadinanza
digitale. Con questi presupposti, il Liceo “De Sanctis – Galilei” mira all'approfondimento dei
9 pilastri della Cittadinanza Digitale, come descritti in maniera dettagliata successivamente.
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Per ogni “pilastro” si pensa di realizzare dei seminari di circa 3 ore con una presentazione
frontale arricchita da interventi e momenti di interazione con i ragazzi, attività laboratoriali
che gli studenti stessi potranno sviluppare in totale autonomia, discutendone poi in maniera
collettiva in un momento plenario conclusivo del percorso formativo.
Piano formativo: 9 incontri seminariali per 3 ore l'uno, più 1 incontro plenario finale di 3 ore,
per un totale di 30 ore.
1. Accesso digitale. Per una partecipazione digitale a pieno titolo di chiunque nella
società.
Gli utenti devono essere consapevoli che non tutti hanno le stesse opportunità nell’uso delle
tecnologie. Lavorare per l’uguaglianza dei diritti digitali e sostenere l’accesso alle tecnologie
è il punto di partenza della cittadinanza digitale stessa. L’esclusione digitale rende difficile la
crescita della società utilizzando questi strumenti. Contribuire a fornire ed ampliare a tutti e
tutte l’accesso alle tecnologie dovrebbe essere l’obiettivo primario dei cittadini digitali. Gli
utenti devono tenere a mente che ci sono persone che hanno un accesso limitato alla tecnologia,
e che quindi devono essere fornite loro ulteriori risorse. Per diventare cittadini produttivi,
bisogna impegnarsi a fare in modo che a nessuno sia negato l’accesso digitale.
2. Commercio digitale. Acquisto e vendita online di beni.
Gli utenti devono avere ben presente che una larga fetta di economia di mercato è ormai di tipo
elettronico. Gli scambi legittimi e legali sono la maggioranza, ma l’acquirente o il venditore
deve essere consapevole dei problemi ad esso associati. La possibilità di fare acquisti su
Internet di giocattoli, abbigliamento, libri, elettronica, alimentari, ecc. è diventata comune per
molti utenti. Allo stesso tempo, una altrettanto grande quantità di beni e servizi che sono in
conflitto con le leggi o la morale di alcuni paesi stanno emergendo sempre più, si tratta di
attività come i download illegali, la pornografia e il gioco d’azzardo. Gli utenti devono
imparare a essere consumatori efficaci in una nuova economia digitale.
3. Comunicazione digitale. Scambio elettronico di informazioni.
Uno dei cambiamenti più significativi nell’ambito della rivoluzione digitale è la capacità di
una singola persona di comunicare con migliaia di altre persone. Nel 19° secolo le forme di
comunicazione erano limitate. Nel 21° secolo le possibilità e le modalità di comunicazione
sono esplose offrendo una vasta gamma di scelte (ad esempio e-mail, telefoni cellulari,
messaggistica istantanea). Questa espansione della comunicazione digitale ha portato una
grande rivoluzione, perché oggi le persone sono in grado di tenersi in costante contatto con gli
altri. Ora tutti hanno l’opportunità di comunicare e collaborare con chiunque, da qualsiasi
luogo e in qualsiasi momento. Purtroppo a molti utenti non è ancora chiaro come prendere
decisioni appropriate di fronte a tante diverse opzioni di comunicazione digitale.
4. Competenze digitali. Il processo di insegnamento e apprendimento delle tecnologie
e il loro uso.
Se da un lato le scuole italiane – partite con grande ritardo rispetto a quelle del mondo
anglosassone – hanno fatto molti progressi nel campo della tecnologia, parecchio resta ancora
da fare. Una rinnovata attenzione deve essere posta su quali tecnologie vanno apprese e come
dovrebbero essere impiegate. Le nuove tecnologie che si stanno aprendo sempre più la strada
nel mondo del lavoro, attualmente non vengono utilizzate nelle scuole (ad esempio
videoconferenze, spazi di condivisione online come wiki e servizi cloud, ambienti di
apprendimento online, ecc.). Inoltre i lavoratori, in svariate situazioni occupazionali hanno
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continuo bisogno di informazioni immediate (informazioni just-in-time). Questo processo
richiede sofisticate capacità di ricerca e di elaborazione, ovvero lo sviluppo di competenze
digitali. Gli studenti devono dunque letteralmente imparare ad apprendere nella società
digitale. In altre parole, i ragazzi devono essere pronti ad “imparare a imparare” qualcosa,
sempre e ovunque. Il mondo degli affari, quello militare e quello medico sono alcuni esempi
di come la tecnologia venga utilizzata in modo estremamente diverso nel 21° secolo. Non
appena emergono nuove tecnologie, gli studenti dovrebbero imparare a usarle in modo efficace
e appropriato. La cittadinanza digitale consiste nell’educare le persone in un modo nuovo, che
evolve di continuo, persone che hanno bisogno di un elevato grado di competenza digitale.
5. Netiquette. Procedure e codice di condotta appropriati.
Le problematiche relative a tenere un corretto codice di condotta nell’uso delle tecnologie,
sono spesso piuttosto complesse da gestire. Gli utenti spesso riescono a riconoscere un
comportamento inadeguato quando lo vedono, ma risulta più difficile rendersi conto quando
si sbaglia in prima persona. Prima di utilizzare le tecnologie digitali – soprattutto quelle che
implicano comunicazione con gli altri – è necessario acquisire una sorta di galateo digitale.
Normalmente nei forum, nelle community e nei social network vengono definite norme e
regolamenti ai quali è necessario attenersi, per garantire il rispetto altrui. In sostanza, per essere
cittadini digitali è fondamentale acquisire e rispettare buone norme di comportamento che tutto
sommato non sono dissimili da quelle che dovremmo tenere in qualunque situazione nella
quale interagiamo con altre persone.
6. Norme di diritto digitale. Responsabilità elettronica delle proprie azioni.
Il diritto digitale si occupa dell’etica tecnologica all’interno della società. L’uso non etico della
tecnologia si manifesta in forma di furto e/o atti criminali. Gli utenti devono avere sempre
presente che appropriarsi indebitamente con il mancato rispetto della licenza d’uso o
danneggiare il lavoro digitale di altri, rubarne l’identità, o la proprietà online sono crimini a
tutti gli effetti. Esistono anche in Italia leggi che tutelano in vario modo i diritti digitali, e che
si applicano ad esempio a chi lavora o anche gioca online. Gli atti criminali digitali vanno
dall’hacking non autorizzato di informazioni, al download illegale di musica e film, al plagio,
alla creazione di virus, all’invio di spam fino al furto di identità digitale.
7. Diritti e doveri digitali. Libertà estese a tutti in un mondo digitale.
Analogamente alle carte costituzionali di molti stati democratici, esiste una serie di diritti di
base estesi a tutti i cittadini digitali, che garantiscono sostanzialmente la privacy, la libertà di
espressione, la tutela della propria persona. I diritti digitali di base devono essere approfonditi,
discussi e compresi da tutti i cittadini digitali. E naturalmente i diritti implicano anche delle
responsabilità. Gli stessi utenti devono contribuire nel definire come la tecnologia deve essere
utilizzata in modo appropriato nei vari contesti nei quali viene impiegata. In una società
digitale diritti e doveri devono assolutamente coesistere in maniera armoniosa, ed essere
condivisi e accettati da tutti i cittadini.
8. Salute e benessere digitali. Benessere fisico e psicologico in un mondo di tecnologia
digitale.
La salute degli occhi, sindrome da stress ripetitivo e buone pratiche ergonomiche sono
questioni che devono essere affrontate in un nuovo mondo tecnologico. Oltre alle
problematiche prettamente fisiche, stanno diventando sempre più frequenti quelle di origine
psicologica, come la dipendenza da Internet. Gli utenti devono tenere a mente che ci sono
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sempre pericoli intrinseci nell’uso delle tecnologie. La Cittadinanza Digitale comprende una
cultura in cui agli utenti viene insegnato come proteggere se stessi attraverso l’istruzione e la
formazione.
9. Sicurezza digitale. Precauzioni digitali per proteggere se stessi.
In ogni società ci sono individui che rubano, deturpano beni o danneggiano altre persone. Lo
stesso accade nella comunità digitale. Non è sufficiente fidarsi di altri membri della comunità
per garantire la nostra stessa sicurezza. Nelle nostre case installiamo allarmi e abbiamo
serrature alle porte per assicurarci un certo livello di protezione. Lo stesso deve valere per la
sicurezza digitale. Abbiamo bisogno di proteggere i nostri sistemi da virus, effettuare il backup
dei dati ed evitare il danneggiamento delle nostre apparecchiature elettroniche. Come cittadini
digitali responsabili, dobbiamo essere in grado di proteggere le nostre informazioni da forze
esterne che potrebbero causare disagi o danni.
Rispetto, Educazione e Protezione (REP).
Il metodo REP è un modo molto efficace sia per spiegare sia per insegnare i concetti della
cittadinanza digitale. Rispetto, Educazione e Protezione digitali sono temi che andrebbero
insegnati quanto prima possibile, già a partire dalla scuola primaria. La metodologia REP
prevede che ognuna di queste tre aree richiami a sua volta tre dei nove elementi visti prima.
In tal modo l’apprendimento degli elementi chiave risulterà più efficace poiché
contestualizzato nelle tre grandi tematiche cardine della cittadinanza digitale: Rispetto,
Educazione e Protezione.
C) Genitori – Progetto “Genitori digitali”
Dall’a.s. 2015/16 il Liceo è costantemente impegnato nel processo di digitalizzazione degli
ambienti scolastici e di dematerializzazione dei processi amministrativi con l’introduzione del
Registro Elettronico. Di conseguenza i genitori – anche grazie alla procedura di iscrizione
online al nuovo anno scolastico - sono stati sollecitati ad un maggior utilizzo degli strumenti
informatici, implementando l’uso delle competenze digitali. Il team per l’innovazione è
disponibile a sostenere le famiglie in questa importante innovazione con interventi di supporto
e accompagnamento.
Politiche attive di BYOD (bring your own device)
Il progetto “Cittadinanza digitale” prevede che ogni studente, in coerenza con le attività
didattiche, possa utilizzare i propri strumenti multimediali e informatici. Dunque si attueranno
sempre di più politiche per aprire la scuola al BYOD (Bring Your Own Device), cioè l’utilizzo
di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche. (A tal riguardo, si attendono le
linee guida che il MIUR, in collaborazione con AGID e il Garante per la Privacy, svilupperà
per promuovere il BYOD, identificando i possibili usi misti dei dispositivi privati nelle attività
scolastiche.)
Entro i prossimi tre anni, ogni aula di ogni corso e di ogni indirizzo dovrà diventare aula
"Aumentata dalla tecnologia”
La dematerializzazione-digitalizzazione e trasparenza
Applicare la dematerializzazione alla realtà scolastica significa occuparsi di una
molteplicità di temi: il registro elettronico, il protocollo informatico, la conservazione digitale
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dei documenti, il portfolio elettronico dello studente, la firma digitale, la pubblicità legale
attraverso la gestione del sito web istituzionale - solo per citarne alcuni.
Con il DPCM del 13 novembre 2014, pubblicato in GU il 12 gennaio 2015 sulle regole
tecniche per la formazione e la conservazione dei documenti informatici da parte delle PA si è
definito un tassello importante per lo switch off della carta e delle procedure ad essa connesse
previsto per agosto 2016, data in cui le PA saranno obbligate a completare il processo di
dematerializzazione e a gestire i documenti in formato esclusivamente elettronico.
L’obiettivo indicato nel decreto, che fissa in 18 mesi i tempi per l’attuazione da parte
delle PA, può essere raggiunto solo se ai cambiamenti interni e necessari alla PA per
riorganizzare e digitalizzare i propri processi si affianca un adeguamento delle competenze
digitali. La riorganizzazione nel segno dell’innovazione tecnologica, tuttavia, non può essere
comandata dall’alto, pena il rischio di essere vista come un’imposizione, con conseguente crisi
di rigetto. Perché la stessa possa essere efficace, è indispensabile il coinvolgimento degli attori
interni, di coloro che lavorano nell’amministrazione e che vedono mutare non tanto il
contenuto del proprio lavoro, ma il proprio modo di lavorare.
È proprio sulla base di simili considerazioni che il Nuovo Codice dell’Amministrazione
Digitale, nel dedicare una sezione alla “Organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni”,
prende atto, da un lato, della opportunità di procedere alla formazione informatica dei
dipendenti pubblici, tramite l’attuazione di politiche di formazione del personale finalizzate
alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (art.13);
dall’altro, soprattutto, conferma come l’implementazione di tali tecnologie debba
necessariamente passare attraverso un processo di riorganizzazione strutturale e gestionale
delle pubbliche amministrazioni (artt.12 e 15).
La strutturazione e l’introduzione all’interno delle amministrazioni di sistemi documentali
informatici presenta problemi e criticità di tipo organizzativo, di ordine tecnologico e di natura
archivistica. Vanno ridefiniti strutture e responsabilità, devono essere progettate architetture
informatiche e definiti modelli di gestione dei flussi documentali e metodi di conservazione.
A tal fine il personale scolastico coinvolto in questo processo è stato destinatario di una incisiva
opera di formazione sui seguenti temi:






Amministrazione Digitale
Infrastrutture e Sicurezza
Identità digitali
Documento Informatico e Gestione Documentale (Gestione elettronica dei documenti
e protocollo informatico)
Dematerializzazione dei documenti e degli atti cartacei delle pubbliche
Amministrazioni.

Dematerializzazione non vuol dire soltanto dotarsi e utilizzare strumenti informatici, ma
significa soprattutto rivedere i processi, i flussi di lavoro e le diverse attività. Al centro del
processo di dematerializzazione si pone il sistema di gestione documentale che deve rispondere
a requisiti di efficienza per raggiungere gli obiettivi di trasparenza amministrativa richiesti
dalla normativa. Quest’ultima va intesa come concreto diritto dell’alunno e dei genitori di
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conoscere lo stato delle attività che li riguardano e di avere la garanzia che esse siano condotte
nel rispetto di regole di priorità e di massimo impegno amministrativo.
Inoltre nel corrente a.s. l’Istituto porta a conclusione due progetti PON-FESR per la
connessione a banda larga dell’edificio e per creare aule aumentate dalla tecnologia:
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto finanziato
dall’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 per la realizzazione di
ambienti digitali.
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9. PIANO DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione
costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il
necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse
umane.
Saranno quindi attivati, in collaborazione con la Scuola Polo dell’ambito territoriale
TA023, percorsi di formazione coerenti con le 9 priorità tematiche nazionali del Piano per la
Formazione dei docenti 2016/19:









Lingue straniere;
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
Scuola e lavoro;
Autonomia didattica e organizzativa;
Valutazione e miglioramento;
Didattica per competenze e innovazione metodologica;
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
Inclusione e disabilità;

I percorsi avranno la finalità di:
- Approfondire la dimensione metodologica, ampliando ed innovando le strategie didattiche;
- Migliorare la definizione del curricolo di istituto;
- Incrementare la condivisione e il confronto per ottimizzare la progettazione didattica e
formativa;
- Saper lavorare sulle competenze trasversali, anche in una logica di alternanza scuola-lavoro;
- Migliorare la capacità di differenziare i percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi
degli studenti e, specificatamente, saper adattare la programmazione didattica alle esigenze di
programmazione legate ai BES (in particolare DSA);
- Migliorare la consapevolezza degli aspetti emotivi funzionali alla gestione della relazione e
della comunicazione interpersonale;
- Acquisire e/o incrementare le competenze nell’uso della lingua inglese e nella metodologia
CLIL;
- Promuovere la formazione sulla sicurezza e sul benessere organizzativo;
- Promuovere la cultura della valutazione e dell’autovalutazione quale spinta propulsiva al
miglioramento continuo;
- Ampliare le competenze disciplinari;
- (in particolare per il personale ATA) alla luce del PNSD formazione per l’innovazione
digitale nell’amministrazione (Segreteria Digitale)
Sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto, declinati annualmente:
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i corsi di formazione organizzati da MIUR, USR o tramite fondi PON FSE, per
rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti
o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione



i corsi proposti da enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero,
coerenti con gli obiettivi sopra enunciati
 i corsi organizzati dalla Rete di scuole dell’ambito territoriale TA023, o reti afferenti
ad altri ambiti territoriali
 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di
Istituto previsti dal PTOF
 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di
legge (decreto legislativo 81/2008)
La formazione in servizio dei docenti sarà progettata e realizzata all'interno della comunità
scolastica intesa come "comunità di pratiche" e nei dipartimenti disciplinari in cui la comunità
di pratiche si articola. Essa assume come principio di fondo la centralità dell'istituzione
scolastica quale “organizzazione che apprende da se stessa” (learning organization) non solo
per gli studenti, ma per tutti quelli che vi operano.
La formazione è efficace se:
 prevede una collaborazione mirata, corrispondente cioè a specifiche esigenze e progetti
tra scuola/rete di scuole e Istituzioni, Enti, Agenzie preposte a sostenere la formazione
continua dei docenti (Centri di ateneo/interateneo, USR, INVALSI, INDIRE,
associazioni disciplinari e professionali, agenzie formative)
 riconosce ai soggetti la capacità di riflettere criticamente sul loro vissuto professionale
e sulla efficacia dell'azione che essi vengono svolgendo
 offre ai soggetti l'occasione per mettere a confronto idee, esperienze, pratiche
professionali e si avvale perciò di modalità integrate tra formazione a distanza ed in
presenza (e-learning con formula blended) che permettono più facilmente scambi,
comunicazioni e riflessioni in un ambiente formativo destinato a più soggetti
 è percepita dai soggetti come concreta, utile e spendibile in ambito lavorativo anche
nei casi di riconversione professionale
 concorre a determinare positive relazioni interpersonali e a sviluppare la collegialità,
anche promuovendo progetti disciplinari e/o trasversali in collegamento di rete tra più
scuole e con l'estero
 è promossa e sostenuta dal dirigente scolastico che assume la leadership della sua
istituzione per i progetti formativi condotti anche in collaborazione con reti di scuole,
agenzie o istituti formativi
 concorre a costituire il portfolio personale delle esperienze e competenze professionali
acquisite documentando processi e prodotti (formali, non formali, informali anche in
autoformazione)
 diventa uno strumento essenziale per diversificare e articolare la professionalità
docente
La formazione progettata dall’istituto e dalla scuola polo non si baserà su pratiche routinarie,
ma si caratterizzerà con l’attivazione di percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale
in cui i docenti svolgeranno un ruolo attivo con la partecipazione a laboratori, workshop,
gruppi di ricerca/azione, comunità di pratiche, social networking, ecc. Gli esiti della
formazione saranno documentati e condivisi in comunità di pratiche.
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10. CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI
Il Collegio dei docenti indica i criteri cui ogni singolo Consiglio di classe si deve attenere
per lo svolgimento degli scrutini finali, al fine di ottenere omogeneità dei comportamenti nel
rispetto della normativa vigente. I parametri di riferimento sono sintetizzati nelle successive
tabelle di corrispondenza voto-descrittore, sia per l’apprendimento e sia per il
comportamento.
Sulla base di questi elementi, risultano promossi a pieno merito gli alunni che:
“Siano stati giudicati sufficienti in tutte le materie o, pur rivelando qualche incertezza nel
profitto, siano ritenuti in grado di affrontare autonomamente e senza disagio la classe
successiva”
GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E DESCRITTORI
PER L’APPRENDIMENTO

OTTIMO

ECCELLENTE
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DESCRITTORI
CONOSCENZA E COMPRENSIONE
 ha conoscenze complete, ampie ed approfondite su tutti i contenuti, acquisite con assoluto rigore
 sa riconoscere, classificare, definire con notevole padronanza
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO
 sa tradurre da un linguaggio ad un altro, interpretare i messaggi, distinguere i concetti chiave,
estrapolare, prevedere le conseguenze ed indicare le conclusioni con estrema precisione e correttezza
 risolve con assoluta padronanza e vasta competenza qualsiasi problematica molto complessa
 sa utilizzare in modo eccellente, in situazioni concrete, principi, metodi e procedimenti
 non commette alcuna imprecisione nell’eseguire compiti molto complessi
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI
 possiede eccellenti capacità di analisi e sintesi
 è in grado di combinare le varie parti, di ordinare i concetti essenziali e di elaborare con estrema
facilità qualcosa di nuovo secondo il materiale originario
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA
 possiede eccellenti capacità organizzative, logiche, creative
 ha eccellente flessibilità, ossia è sempre disponibile ad entrare negli schemi di riferimento degli altri
ed a mutare i propri assiomi e comportamenti in base ad esigenze nuove
 ha eccellente fluidità, ossia produce un gran numero di idee e soluzioni nuove
 ha eccellente originalità, ossia dimostra di possedere idee nuove al di fuori della convenzione e del
conformismo
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE
 espone con chiarezza e completezza, usando una terminologia accurata, in forma corretta e con stile
personale
 sa esporre con ricchezza e proprietà lessicali, originalità e personalizzazione
CONOSCENZA E COMPRENSIONE
 possiede conoscenze complete, di ottimo livello, acquisite con rigore e accuratezza
 sa riconoscere, classificare, definire con ottima padronanza
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO
 sa tradurre con metodo e coerenza da un linguaggio ad un altro, interpretare i messaggi, distinguere
i concetti chiave, estrapolare, prevedere le conseguenze ed indicare le conclusioni
 risolve problematiche con notevole padronanza, in modo accurato, con rilevante chiarezza in contesti
non noti
 sa utilizzare in modo corretto e puntuale, in situazioni concrete, principi, metodi e procedimenti
 non commette errori nell’esecuzione di compiti complessi
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI
 ha ottime capacità di analisi e di sintesi

BUONO
DISCRETO

8

SUFFICIENTE

7

6
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 sa cogliere con prontezza e metodo gli elementi di un insieme e stabilire tra di essi le relazioni
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA
 sa affrontare le tematiche con evidente senso critic
 ha una creatività, flessibile e fluida in grado di produrre rielaborazioni originali
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE
 sa argomentare in modo puntuale ed approfondito
CONOSCENZA E COMPRENSIONE
 possiede conoscenze complete ed approfondite, di buon livello, assimilate in modo ordinato e
coerente
 sa riconoscere, classificare, definire con buona padronanza
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO
 sa tradurre in modo completo e corretto da un linguaggio ad un altro, interpretare i messaggi,
distinguere i concetti chiave, estrapolare, prevedere le conseguenze ed indicare le giuste conclusioni
 sa affrontare e risolvere le problematiche con metodo e razionalità, con convinzione e partecipazione,
con notevole concretezza, con buona padronanza
 sa utilizzare in modo autonomo, in situazioni concrete, principi, metodi e procedimenti
 non commette errori nell’esecuzione di compiti complessi
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI
 sa analizzare e sintetizzare con notevole bravura e sicurezza, anche se non sempre in modo autonomo
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA
 ha buone capacità logiche, di rielaborazione personale, di approccio critico ai vari contenuti
 ha buone doti di flessibilità, fluidità e originalità
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE
 espone con chiarezza ed in forma corretta, usando una terminologia appropriata ed accurate
CONOSCENZA E COMPRENSIONE
 ha conoscenze discrete dei contenuti, acquisite con diligenza
 sa riconoscere, classificare, definire con discreta abilità
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO
 sa tradurre correttamente da un linguaggio ad un altro, interpretare i messaggi, distinguere i concetti
chiave, estrapolare, prevedere le conseguenze ed indicare le conclusioni
 sa applicare le sue conoscenze in modo efficace in contesti parzialmente noti
 sa utilizzare in modo nel complesso autonomo, in situazioni concrete, principi, metodi e procedimenti
- non commette errori nell’esecuzione di compiti abbastanza complessi, ma incorre talvolta in
imprecisioni
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI
 ha discrete capacità di sintesi
 sa effettuare analisi complete, ma non approfondite e con qualche imprecisione
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA
ha discrete capacità logiche e di rielaborazione personale
ha discrete doti di flessibilità, fluidità e originalità
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE
sa esprimersi in modo appropriato, in forma chiara
CONOSCENZA E COMPRENSIONE
 possiede conoscenze essenziali con qualche incertezza
 sa riconoscere, classificare, definire anche se in modo non sempre autonomo
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO
 sa tradurre in modo non sempre corretto da un linguaggio ad un altro
 sa usare le conoscenze nella risoluzione di compiti in contesti parzialmente noti
 riesce a fare corretto uso, in situazioni concrete, di principi, metodi e procedimenti
 non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici, in contesti noti
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI
 le capacità di analisi e di sintesi sono riconoscibili nell'alunno solo se indirizzato
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA
 ha capacità di base a livello logico e di rielaborazione personale
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE
 non commette gravi errori nella comunicazione verbale e scritta, usando in genere una terminologia
adeguata

INSUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
GRAVE

5

INSUFFICIENTE MOLTO
GRAVE

3

TOTALMENTE
INSUFFICIENTE

4
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CONOSCENZA E COMPRENSIONE
 ha conoscenze superficiali, mediocri, nozionistiche o non adeguatamente assimilate
 non sempre sa riconoscere, classificare, definire in modo autonomo
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO
 non riesce in modo rilevabile a tradurre da un linguaggio ad un altro, ad interpretare i messaggi, a
distinguere i concetti chiave, ad estrapolare, a prevedere le conseguenze ed indicare le conclusion
 non sempre applica correttamente le conoscenze e talvolta compie errori significativi
 non sempre riesce in modo accettabile a fare corretto uso, in situazioni concrete, di principi, metodi
e procedimenti
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI
 le capacità di analisi e di sintesi sono non sempre riconoscibili nell'alunno anche se indirizzato
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA
 non sempre sono espresse in modo adeguato le capacità logiche di base e di rielaborazione personale
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE
 commette errori ed usa una terminologia non sempre appropriata
CONOSCENZA E COMPRENSIONE
 ha conoscenze frammentarie e lacunose
 non sa autonomamente riconoscere, classificare, definire
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO
 non sa autonomamente tradurre da un linguaggio ad un altro, interpretare i messaggi, distinguere i
concetti chiave, estrapolare, prevedere le conseguenze ed indicare le conclusioni
 sa applicare qualche conoscenza solo in compiti estremamente semplici, senza un adeguato metodo
 non riesce a fare corretto uso, in situazioni concrete, di principi, metodi e procedimenti
 commette gravi errori nell’esecuzione di compiti semplici
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI
 le capacità di analisi e di sintesi sono raramente riconoscibili nell'alunno, anche se indirizzato
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA
 non è in grado di svolgere alcuna rielaborazione personale
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE
 capacità espressiva impropria e frammentaria
CONOSCENZA E COMPRENSIONE
 ha gravissime lacune e conoscenze prive di consistenza
 non sa riconoscere, classificare, definire
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO
 non sa tradurre da un linguaggio ad un altro, interpretare i messaggi, distinguere i concetti chiave,
estrapolare, prevedere le conseguenze ed indicare le conclusion
 non riesce ad applicare le conoscenze acquisite e compie errori numerosi e gravi
 non riesce ad usare principi, metodi e procedimenti
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI
 non è in grado di svolgere alcun tipo di analisi e non sa sintetizzare le conoscenze
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA
 possiede scarse capacità organizzative e logiche
 non è in grado di svolgere alcuna rielaborazione personale
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE
 capacità espressiva molto incerta, non coerente e scorretta nella terminologia
CONOSCENZA E COMPRENSIONE
 non possiede alcuna conoscenza né comprende la materia
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO
 ignora completamente le problematiche applicative
 non sa affatto orientarsi nell’uso di principi, metodi e procedimenti
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI
 non sa svolgere alcun tipo di analisi e di sintesi
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA
 le capacità organizzative e logiche sono pressoché assenti
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE
 espone in modo confuso ed incomprensibile

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
FINALITÀ


Accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai
valori della cittadinanza e della convivenza civile;
 Verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione
scolastica;
 Diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica,
promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto
dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
 Dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. (D.M n.5 del 16 gennaio 2009, art.1)
INDICATORI
DESCRITTORI
VOTO
FREQUENZA
Assenze, ritardi, uscite,
giustificazioni
RISPETTO DELLE
REGOLE, DELLE
PERSONE E
DELL’AMBIENTE
Rapporti con compagni e
personale, rispetto dei
beni propri, collettivi e
dell’ambiente
ATTENZIONE E
PARTECIPAZIONE
Interazioni e
atteggiamenti
APPLICAZIONE E
IMPEGNO
Applicazione nello
studio, assolvimento dei
compiti assegnati
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Rapporti con compagni e
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beni propri, collettivi e
dell’ambiente
ATTENZIONE E
PARTECIPAZIONE
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atteggiamenti
APPLICAZIONE E
IMPEGNO
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Ha frequentato con assiduità, mostrando puntualità nel giustificare le
assenze;
Ha tenuto un comportamento eccellente, per rispetto del Regolamento
scolastico, responsabilità e correttezza; ha mostrato sensibilità e attenzione
per i compagni divenendo un leader positivo, un elemento esemplare e
trainante del gruppo classe;
Ha partecipato in modo critico e costruttivo alle varie attività di classe e/o
di Istituto valorizzando le proprie capacità;
Ha conseguito riconoscimenti, lodi ed encomi nei compiti assegnati e/o
nelle attività intraprese
Ha mostrato puntualità e regolarità nella frequenza
Ha tenuto un comportamento corretto e irreprensibile, ha mostrato rispetto
per tutti coloro che operano nella scuola, per gli spazi, le attrezzature e i
beni comuni
Ha partecipato e si è reso disponibile a collaborare con insegnanti e
compagni per il raggiungimento degli obiettivi formativi, mostrando senso
di appartenenza alla comunità scolastica
Ha partecipato a numerose attività extra-scolastiche d’Istituto con esiti
lusinghieri
Ha frequentato le lezioni con regolarità
Ha tenuto un comportamento corretto e responsabile
Ha partecipato alle attività del gruppo classe con un impegno costante
Ha partecipato volentieri alle attività curricolari e/ extra-curricolari
d’Istituto, assolvendo con puntualità ai compiti assegnati.

Ha fatto registrare qualche assenze e qualche ritardo non sempre giustificati
da reali motivazioni
 Ha tenuto un comportamento sostanzialmente corretto; ha assunto
comportamenti non sempre corretti nei confronti dei compagni, dei docenti
e del personale ATA
 Ha partecipato alle attività del gruppo classe con impegno saltuario
 Ha riportato alcune ammonizioni verbali e/o scritte sul Registro di classe
(fino a un massimo di tre ammonizioni)
(cfr. REGOLAMENTO DISCIPLINA STUDENTI LICEO “DE SANCTIS
GALILEI”, art.4, mancanze disciplinari A-B )
 Ha fatto registrare assenze e ritardi ripetuti
 Ha fatto registrare scorrettezze gravi e/o reiterate verso i compagni, gli
insegnanti o il personale e verso le cose; ha tenuto un comportamento non
sempre corretto durante le visite e i viaggi d’istruzione; si è allontanato
qualche volta dalla classe, anche senza autorizzazione;
 Ha partecipato alle attività del gruppo classe con impegno saltuario e
limitato;
 Ha più volte violato il Regolamento d’Istituto; ha riportato frequenti
ammonizioni verbali e diverse note sul Registro di classe (più di tre
ammonizioni)

10
Area di
eccellenza

9
Area di
eccellenza

8

7

6

Applicazione nello
studio, assolvimento dei
compiti assegnati

(cfr. REGOLAMENTO DISCIPLINA STUDENTI LICEO “DE SANCTIS
GALILEI”, art.4, mancanze disciplinari C )
 Allontanamento per periodi superiori ai 15 giorni.
(cfr. REGOLAMENTO DISCIPLINA STUDENTI LICEO “DE SANCTIS
GALILEI”, art.4, mancanze disciplinari D-E-F)1

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il Collegio dei Docenti
Con riferimento al D.P.R. n.323/98, al D.M. n.42 del 25-05-07, al D.M. n.80 del 03-10-07, al
D.P.R. n.122/09, al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009, alla O.M. 252 del 19 aprile 2016
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e
paritarie - Anno scolastico 2015/2016”.
delibera
i criteri di seguito riportati per l’attribuzione del credito scolastico al fine di:
sottolineare l’importanza attribuita al profitto scolastico ritenuto prioritario,
riconoscere la partecipazione alle attività integrative liberamente scelte dallo studente
in base ai propri interessi,
- riconoscere la validità delle esperienze formative e delle competenze conseguite al di
fuori della scuola.
Nell’attribuzione del credito, per la determinazione del punteggio da assegnare a ogni alunno
promosso alla classe successiva, i Consigli di Classe tengono conto dei seguenti indicatori:
-

A. grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in
corso che si concretizza nella media M dei voti (vedi successiva tabella A),
B. partecipazione ad attività complementari e integrative organizzate dalla scuola (vedi
successiva tabella B),
C. crediti formativi certificati conseguiti al di fuori della scuola (vedi successiva tabella C).
Si sottolinea che il voto di condotta è attribuito in base alla frequenza, all’interesse e alla
partecipazione al dialogo educativo, oltre che al comportamento con i compagni, gli
insegnanti, il personale ATA e al rispetto verso gli spazi e i beni della scuola (vedi griglia sui
criteri di determinazione del voto in condotta). Tale voto, in base al regolamento sulla
valutazione degli alunni (DPR n.122/09), contribuisce alla media M dei voti, e pertanto gli
indicatori sopra menzionati non sono ulteriormente presi in considerazione ai fini del calcolo
del credito.
I descrittori indicati potrebbero essere non esaustivi nella descrizione dei comportamenti sanzionabili ma qualunque comportamento contrario alla convivenza
civile e ai doveri dello studente sarà sanzionato, commisurando la gravità dell’infrazione a quelle sopra indicate. La valutazione insufficiente del comportamento,
soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di
particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007
e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché il Regolamento di istituto prevede l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)
1
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TABELLA B: ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO PER ATTIVITA’
ORGANIZZATE DALLA SCUOLA
Attività (partecipazione OO.CC., progetti,
approfondimenti, stage, corsi
pomeridiani …)
in orario esclusivamente curricolare
o Orario in parte curricolare, in parte
extra curricolare
o Orario totalmente extracurricolare
monte ore complessivo ≤ 15 ore
o Orario in parte curricolare, in parte
extra curricolare
o Orario totalmente extracurricolare
monte ore complessivo > 15 ore
o Partecipazione Olimpiadi (Olimpiadi
di italiano, matematica, filosofia,
fisica, scienze…)

Frequenza di due o più attività

note

punti

non si attribuiscono punti

0

Si attribuiscono punti se le ore di
partecipazione all’attività sono almeno ≥
75% del totale

0,1

Si attribuiscono punti se le ore di
partecipazione all’attività sono almeno ≥
75% del totale

0,3

Fase di istituto

0,1

Superamento fase di Istituto

0,3

Livello nazionale

0,5

si attribuisce la somma dei punteggi relativi
alle singole attività

/

TABELLA C: ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO PER ATTIVITA’
ESTERNE ALLA SCUOLA
attività

punti

frequenza scuola di musica

0,3

frequenza conservatorio con superamento esami

0,5

svolgimento attività sportive agonistiche individuali o di squadra
con partecipaz. a gare o campionati

0,3/0,5 (liv.naz.)

partecipazione a concorsi/selezioni con premiazione o note di
merito

0,3/0,5 (liv.naz.)

approfondimenti discipline di studio attraverso corsi specifici
(lingue, informatica ….) per conseguimento certificazione

0,1 (certificazione non
conseguita)
0,5 (certificazione conseguita)

attività di cooperazione, volontariato sociale e ambientale
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0,4

N.B. Tutte le attività esterne dovranno essere certificate dagli Enti/Società competenti secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni, che dovranno anche indicare la durata
dell’esperienza. I punti saranno attribuiti per frequenze di minimo 10 ore.
I crediti derivanti dalle attività sopra elencate (tabella B e tabella C) non possono
superare il punteggio di 0,5 (punteggio massimo attribuibile).

Tabella A (D.M. 99/2009): ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI CREDITO.
Punteggio di credito
Media dei voti
3° anno

4° anno

5° anno

M=6

3-4

3-4

4-5

6<M≤ 7

4-5

4-5

5-6

7<M≤ 8

5-6

5-6

6-7

8<M≤ 9

6-7

6-7

7-8

9 < M ≤ 10

7-8

7-8

8-9

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Il credito scolastico viene attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media
M dei voti, anche la partecipazione ad attività complementari e integrative organizzate
dall’istituto, nonché eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di tali attività non può in
alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla
media M dei voti.
L’attribuzione del punteggio più alto entro la banda di oscillazione della media dei voti,
richiede la promozione a giugno alla classe successiva e la presenza di almeno uno dei
seguenti requisiti:
con M = 6 la partecipazione a una attività integrativa o la presenza di almeno un credito formativo
con 6 < M ≤ 7 un punteggio complessivo (media M + decimali indicatori B+C per max 0,5 punti) ≥ 6,5
con 7 < M ≤ 8 un punteggio complessivo (media M + decimali indicatori B+C per max 0,5 punti) ≥ 7,5
con 8 < M ≤ 9 un punteggio complessivo (media M + decimali indicatori B+C per max 0,5 punti) > 8,5
con 9 < M ≤ 10 un punteggio complessivo (media M + decimali indicatori B+C per max 0,5 punti) > 9,5

In caso di sospensione di giudizio valgono gli stessi criteri sopra riportati solo se il Consiglio
di Classe riconosce che lo studente ha conseguito autonomamente la piena sufficienza in tutte
le discipline. In caso contrario viene attribuito il punteggio minimo della banda.
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Alternanza scuola/lavoro: OM. art. 8 comma 6 “La valutazione delle eventuali esperienze di
alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività
ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola
lavoro, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, deve essere acquisita entro la data dello
scrutinio di ammissione all'esame di Stato.”
E’ possibile integrare i punti credito al quinto anno nei casi in cui sia possibile tenere in
considerazione “ il particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di
situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari
o personali dell’alunno stesso che hanno determinato un minor rendimento” (art.11 del D.P.R.
323/98).
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11. PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE A.S. 2016/2017
Premessa
La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la
discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale
di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di
valutazione più adeguate, affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo
formativo.
La Legge n. 170 individua i criteri di certificazione dei DSA, la formazione nella scuola, le
misure educative e didattiche di supporto agli alunni e quelle rivolte alla famiglia e le
successive Linee guida, emanate con D.M. del 12 luglio 2011, presentano alcune indicazioni,
elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici
individualizzati e personalizzati, (Piano Didattico Personalizzato) nonché per utilizzare gli
strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello
essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il
diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.
Il PDP è il percorso individualizzato e personalizzato che ha lo scopo di definire, monitorare
e documentare secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie
di intervento più idonee e criteri di valutazione degli apprendimenti.
Il 27 dicembre 2012, inoltre, è stata firmata dall’on.le Ministro la Direttiva Ministeriale recante
Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale
per l’inclusione scolastica che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al
fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e studenti in situazione
di difficoltà.
La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato
sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo d’intervento e di responsabilità di tutta
la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:
“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse”.
La Direttiva estende, pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla legge 53/2003.
Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
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n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

12

12
1
1

 Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro

n°
n°
n°
n°
n°
n°
Totali n°
su popolazione scolastica %
PEI redatti dai GLHO
n°
PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
n°
PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria
n°

6
1
5
14
12
5
5

Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per questo anno scolastico
Molti gli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo del nostro
Istituto.
A ciascuno è stato dato un compito ben preciso, sempre nel rispetto dei livelli di responsabilità
nelle varie pratiche di intervento. Qui di seguito sono enucleate le diverse figure coinvolte nel
processo inclusivo.
Il “PROTOCOLLO BES” prevede le seguenti fasi:
1. Iscrizione ed acquisizione della diagnosi
2. Accoglienza
3. Stesura e sottoscrizione del PDP
4. Didattica
5. Valutazione intermedia e finale
6. Procedura da seguire in caso di segnalazione BES
7. Indicazioni operative per gli Esami
8. Formazione
9. Normativa di riferimento
Tale protocollo ha come obiettivo precipuo quello di garantire il diritto all'istruzione e il
necessario supporto agli alunni con BES, favorendone il successo scolastico e agevolandone
la piena inclusione sociale e culturale, riducendone i disagi emotivi e promuovendo il senso di
autostima degli alunni con difficoltà.
Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e, pertanto, è soggetto a modifiche ed
integrazioni periodiche. Questo documento è parte integrante del POF e si propone di definire
pratiche comuni all’interno dell’Istituto, facilitandone l’accoglienza e realizzando un proficuo
percorso formativo degli studenti con BES. Infine si propone di accompagnare gli studenti con
BES agli Esami.
Nel Protocollo è, inoltre, esplicitato chi fa cosa:
La Commissione Inclusione, costituita all’interno del gruppo Progetto 3 “Centralità dello
studente”:
 Assicura il rispetto delle procedure del Protocollo.
 Formula progetti per l’inserimento/ integrazione degli alunni BES in collaborazione con i
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docenti di sostegno, AEC, i consigli di classe e le strutture esterne.
Collabora alle attività del GLH /GLI
Coordina le attività a favore dell’inserimento di alunni stranieri
Coordina le attività di integrazione degli alunni con BES
Promuove la divulgazione di proposte di formazione e di aggiornamento
Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti
Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di
realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato
Monitora la situazione degli allievi individuati
Promuove lo sviluppo delle competenze dei docenti, ponendo attenzione a che non si
determini alcun meccanismo di “delega” né alcuna forma di deresponsabilizzazione, ma
operando per sostenere la “presa in carico” dell’alunno e dello studente con BES da parte
di tutto il consiglio di classe.
Elabora strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con BES
Elabora strategie di coordinamento/relazione con le famiglie
Elabora modelli personalizzati di PDP
Relaziona sulle attività svolte

Il Coordinatore del Progetto 3 “Centralità dello studente”:
 offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
 diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
 fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter
fare riferimento per le tematiche in oggetto;
 fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone
pratiche in tema di BES;





funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie
formative accreditate nel territorio;
informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES
organizza e supervisiona la tenuta del registro dei verbali delle riunioni dei docenti di
sostegno e dei gruppi di lavoro GLI.

Il Dirigente:
 garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali;
 stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni
condivise con Organi collegiali e famiglie
 riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con
il gruppo docente;
 promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze
specifiche diffuse;
 promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché
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assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti);
definisce percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni con BES e ne
coordina l’elaborazione e le modalità di revisione, anche facendo riferimento ai modelli
esemplificativi pubblicati sul sito del MIUR;
gestisce le risorse umane e strumentali;
promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con
BES, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento
dell’impegno dei docenti;
attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la
riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche.

Il Docente di classe:
 mette in atto strategie di recupero;
 segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero
posti in essere;
 prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
 procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi
didattici individualizzati e personalizzati previsti (anche in assenza/attesa di
certificazione);
 attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
 adotta misure dispensative;
 attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;
 realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente ordine o grado di scuola al fine
di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli
con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto.
La Famiglia:
La famiglia che si avvede per prima delle difficoltà del proprio figlio o della propria figlia, ne
informa la scuola, sollecitandola ad un periodo di osservazione. Essa è altrimenti, in ogni caso,
informata dalla scuola delle persistenti difficoltà del proprio figlio o figlia.
La famiglia:
 in caso DSA provvede, di propria iniziativa - o su segnalazione del pediatra o della scuola
- a far valutare l’alunno o lo studente secondo le modalità previste dall’Art. 3 della Legge
170/2010;
 consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge 170/2010;
 condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e
personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che
preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy
e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie
dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse
disponibili;
 sostiene la motivazione e l’impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico;
 verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;
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incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei
tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Criteri condivisi per la valutazione dei percorsi personalizzati
Al fine di assicurare coerenza nell’azione dei singoli consigli di classe nei confronti
degli allievi e coerenza nell’azione valutativa dei singoli insegnanti, si ricorda che valutare un
alunno in difficoltà comporta l’assunzione di responsabilità diretta di ciascun docente
singolarmente inteso e dei docenti come collegialità, nell’individuazione del difficile equilibrio
tra il non concedere aiuti non indispensabili e il pretendere risposte impossibili alle condizioni
attuali dell’allievo.
Nell’IISS De Sanctis – Galilei sarà elaborato un sistema di valutazione coerente con le prassi
inclusive, coerente con il PDP redatto per ciascun alunno e con le disposizioni INVALSI per
lo svolgimento delle relative prove.
I diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola saranno organizzati in modo da essere
inclusivi.
Per quanto concerne l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti, si cercheranno le sinergie utili all’ottimizzazione
del servizio ed è allo studio un protocollo di intesa con tutte le risorse presenti sul territorio.
A proposito del ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative, attraverso gli incontri del
GLI, le famiglie daranno il loro contributo fattivo e avanzeranno le loro proposte. Sono previste
azioni di monitoraggio dei risultati/soddisfazione famiglie.
Saranno predisposti percorsi formativi inclusivi attraverso la promozione di prassi didattiche
che promuovono l’inclusione (laboratorialità, didattica attiva, cooperative learning, ecc)
Completo deve essere il coinvolgimento del personale ATA, sia per l’assistenza degli alunni
disabili che per i progetti di inclusione / laboratori integrati.
Inclusione alunni disabili
L’Istituto è provvisto di strutture adeguate per facilitare l’accesso ai soggetti con problemi
motori. Le ore assegnate agli alunni, secondo le risorse messe a disposizione dall’Ufficio
Territoriale, non sono del tutto sufficienti.
La scuola comunque si propone di utilizzare al meglio le risorse disponibili, umane e materiali,
per realizzare un’effettiva integrazione, finalizzata a promuovere lo sviluppo globale della
personalità dell’alunno, muovendosi sul duplice binario della socializzazione e
dell’apprendimento.
Per ciascun alunno con handicap la scuola, in collaborazione con la famiglia, e con una
diagnosi funzionale redatta dall’équipe psicopedagogica della ASL, predispone un “Piano
educativo individualizzato”.
Per favorire l’integrazione la scuola si avvale degli insegnanti di sostegno e di personale
specializzato messo a disposizione dalla ASL.
L’attività di sostegno, attuata in collaborazione con i docenti curricolari, viene svolta
soprattutto all’interno della classe, promuovendo la partecipazione dell’alunno ai lavori
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eseguiti dal resto dei compagni.
Si organizzano sedute di apprendimento in rapporto uno a uno, anche al di fuori dell’aula
scolastica, per lo svolgimento di quei compiti che comportano l’utilizzo di strumenti particolari
e per quelle attività che, richiedendo notevole attenzione e concentrazione, rendono necessaria
l’eliminazione di qualsiasi stimolo che possa costituire elemento di disturbo. Momenti
fondamentali dell’attività educativa, costanti e qualificati, sono gli incontri periodici con le
famiglie e con le varie figure specialistiche (operatori, insegnanti dei tre ordini di scuola) per
la realizzazione di quella continuità orizzontale e verticale prevista dalla normativa vigente.

Per una lettura esaustiva del presente Piano Triennale per l’Offerta Formativa, si rimanda alla
consultazione dei seguenti documenti:
a) RAV a.s. 2015/16
b) Piano di miglioramento
c) Atto di indirizzo del dirigente scolastico
consultabili al seguente indirizzo web: www.desanctisgalilei.it alle sezioni Autovalutazione
d’Istituto - PTOF
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