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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunita'

Il bacino di utenza è ampio: oltre al comune di Cisternino, infatti, comprende quelli di Martina 
Franca, Locorotondo, Ostuni, Ceglie Messapica, Fasano, spingendosi sino a Carovigno e San 
Vito dei Normanni.

Gli studenti stranieri sono in numero corrispondente al al 9% circa della popolazione 
scolastica, sono tutti di prima generazione e risultano ben integrati nel contesto scolastico.

La diversità dei contesti culturali di provenienza costituisce una risorsa per l’intera 
popolazione scolastica.

Il 3% della popolazione scolastica presenta Bisogni Educativi Speciali.

Il numero medio studenti per insegnanti è adeguato.

 

VINCOLI

Il livello socio-economico delle famiglie (ESCS) residenti nelle aree più periferiche del bacino di 
utenza è medio-basso.

Le quote di iscrizione ed il contributo volontario risultano per gran parte non pagati.

Gli studenti provenienti da Cina e Albania (a cui sono riconosciuti Bisogni Educativi Speciali) 
necessitano d ella collaborazione di un mediatore linguistico, ad oggi non ancora individuato 
e/o assegnato dalle istituzioni superiori. 
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola s’inserisce in un contesto vario e articolato, mediamente positivo per qualità di vita e 
sviluppo economico, che conserva testimonianze d’interesse storico-artistico e caratteristiche 
paesaggistiche che offrono opportunità di  sviluppo e occupazione nel settore del turismo.

Altri settori trainanti dell’economia sono l’agricoltura, l’artigianato, la piccola industria 
manifatturiera e di trasformazione, soprattutto vinicola e olearia. Il Liceo ha sempre tenuto 
conto delle peculiarità e delle attese del territorio, al fine di sviluppare una rispondente 
programmazione dell’offerta formativa.

Nel territorio di Cisternino gli stranieri rappresentano il 2,8% della popolazione residente e 
sono ben integrati nel contesto socio-economico. Loro occupazioni più diffuse sono quelle 
legate all'agricoltura e all'edilizia, per i maschi, e l'assistenza agli anziani, per le femmine. Altre 
attività svolte da stranieri residenti sono quelle del commercio al dettaglio.

Il territorio comunale gode della presenza di agenzie educative e culturali che collaborano con 
questa istituzione scolastica per l’attivazione di progetti formativi, visite guidate, seminari di 
formazione e spettacoli teatrali. Fattiva collaborazione viene fornita anche dalle aziende 
presenti sul territorio, allo scopo di garantire agli studenti una migliore conoscenza delle 
realtà imprenditoriali e delle associazioni culturali e di volontariato locali.

Il PTOF prevede lo svolgimento di Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento (PCTO) attraverso reale collaborazione scuola- territorio. Importanti iniziative 
sono state avviate con il Comune di Cisternino.

 

Vincoli

Il  Liceo ha risentito negli scorsi anni della attivazione, in paesi molto vicini, di percorsi liceali 
omologhi a quelli presenti da molto tempo nella propria offerta formativa. Il tentativo del 
Liceo di ottenere, per compensazione, l'autorizzazione all'attivazione di altri percorsi formativi 
non ha, al momento, ottenuto soddisfazione.

La Provincia di Brindisi, a fronte di importanti necessità di suo intervento nelle incombenze di 
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competenza, quali le opere di manutenzione straordinaria e le dotazioni di trasporto 
pubblico, espone difficoltà economiche che impediscono la pronta soluzione di alcune 
problematiche evidenziate.

Il bacino di utenza offre possibilità occupazionali spesso inadeguate, anche per la ridotta 
dimensione media delle aziende presenti.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'istituzione scolastica è in possesso di regolare DVR (Documento Valutazione Rischi), 
completato da integrazioni prodotte a seguito dell'emergenza epidemiologica. L'edificio ha le 
principali dotazioni di sicurezza: scale antincendio, scale di sicurezza esterne, porte 
antipanico, servizi igienici per disabili, uscite di emergenza, rampe e ascensori per il 
superamento di barriere architettoniche. 

Nella scuola è presente una biblioteca, oggetto di ristrutturazione appena terminata che ha 
dotato la sala di climatizzazione ed impianto di ventilazione forzata con purificazione dell'aria. 
E'  fornita di circa 8000 volumi con annessa una sala per la consultazione.

Tutte le aule sono dotate di LIM, proiettore e notebook e di collegamenti in rete (Lan e WiFi).

Nell'edificio sono presenti 5 laboratori: uno di informatica, uno linguistico, uno di matematica, 
un laboratorio di fisica e chimica e uno per le attività musicali. Ciascuno di essi può ospitare 
fino a 20-25 studenti. E’ presente un'ampia palestra con campo di bsket/volley ed ampi spalti, 
un campo di calcetto, una pista di atletica.

E' presente un auditorium, con annessa una sala di regia, con circa 200 posti a sedere.

All'esterno dell’edificio, ma all'interno del perimetro scolastico, ci sono una pineta attrezzata 
con tavoli e sedute in pietra ed un bar dedicato esclusivamente a studenti e personale 
scolastico.

La sede è facilmente raggiungibile dai comuni limitrofi con trasporto pubblico e privato.
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Vincoli

Il laboratorio di lingue e quello di informatica necessiterebbero di un aggiornamento dei 
computer, dei sistemi operativi e dei software.

Sarebbe necessario personale specializzato in informatica e assistenza tecnica. 

Alcuni dei laboratori presenti non vengono sufficientemente utilizzati per la mancanza di 
strumentazione aggiornata.

La nostra Istituzione Scolastica non possiede, come la maggior parte delle scuole, il certificato 
di agibilità.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO POLIVALENTE "DON QUIRICO PUNZI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice BRPM04000V

Indirizzo
VIA MADONNA DEL SOCCORSO -CISTERNINO- - 
72014 CISTERNINO

Telefono 0804448085

Email BRPM04000V@istruzione.it

Pec brpm04000v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceocisternino.gov.it

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•

Indirizzi di Studio
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SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 696

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2019-2020 il  Dirigente Scolastico è  il  Prof. Giovanni Mutinati.

L'indirizzo web corretto è: www.liceocisternino.edu.it

La tipologia dell'istituto è: Liceo

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

Scienze-Chimica-Fisica 1

Matematica - Disegno 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule
Aula magna con palcoscenico e 
impianto proiezione

1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1
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Pistino per la velocità 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento
Tutte le aule sono dotate  di LIM e PC.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

41
18

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

 

Tra le esigenze segnalate nel quadro degli organici dei docenti dovranno 
essere comprese anche quelle derivanti dalla necessità di copertura per le 
supplenze, sulla base dello storico e dovranno essere indicati anche i 
fabbisogni derivanti da progetti e convenzioni in rete di scuole. In concreto la 
legge 107/2015 prevede che nel Piano dell’Offerta formativa sia indicato il:

Fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, 
sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche al 
numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti 
di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

1. 

Fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa2. 

Fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario.

3. 

Ne consegue che si prospetta per il triennio 19 – 22 un quadro previsionale di 
classi costruito sulla scorta delle indicazioni storiche dell’ organico di diritto .
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Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si 
prevede  :

CLASSI DI CONCORSO N. CATTEDRE NECESSARIE

A046 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 3

A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 3

A048 SCIENZE  MOTORIE 4

A018 FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL’ 
EDUCAZIONE

6

A019 FILOSOFIA E STORIA 2

A042 INFORMATICA 1

A346 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (inglese) 6

A246 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (francese) 2

A446 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (spagnolo) 3

A546 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (tedesco) 1

A027 MATEMATICA E FISICA 9
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A011 LETTERE IST. ISTR. SECOND. DI II GRADO 7

A012 LETTERE, LATINO NEI LICEI 7

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOG. MIC. 5

C031 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA: 
FRANCESE

0.5

C032 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA: 
INGLESE

0.5

C033 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA: 
SPAGNOLO

0.5

C034 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA: 
TEDESCO

0.5

L’I.R.C. PREVEDE ATTUALMENTE LA PRESENZA DI N. 3 DOCENTI DI RELIGIONE 
CATTOLICA SULLA BASE DELLE ESIGENZE ORARIE E SU INDICAZIONI 
CONFORMI ALLA NORMATIVA CONCORDATARIA.

                                                    PROGRAMMAZIONE ORGANICO

POSTI SOSTEGNO TRIENNIO 2019/2022

Nella nostra scuola sono già presenti 3 unità professionali .Si intende proporre 
una integrazione di numero 2 docenti di sostegno che possano rispondere  a 
precise esigenze interne per un totale di numero 5 unità.
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PROGRAMMAZIONE CONSISTENZA PERSONALE ATA

TRIENNIO 2019-2022

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 
fabbisogno è così definito. Si confermano per quest’anno scolastico gli attuali 

posti come da tabella sotto riportata. Per il triennio la richiesta è  aumentata 

di 1 unità per le varie categorie lavorative.

 

TIPOLOGIA PERSONALE ATA a.s 17-18 a.s.18-19 a.s.19-20 a.s. 21-22

COLLABORATORI SCOLASTICI 11 12 12 12

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 6 6 6

ASSISTENTE TECNICO LABORATORI 1 2 2 2

 

La variazione del numero di personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
risponde alle incrementate necessità incombenti sull’istituzione scolastica, 
determinando opportuni carichi di lavoro per affrontare i compiti che 
attendono l’istituzione scolastica e la sua adeguatezza alle riforma in atto.

 

Sulla base di quanto definito nel Piano di Miglioramento, delle Priorità e 
Traguardi del RAV, nonché dalle esigenze che la scuola si prefigge di 
soddisfare, si definiscono le seguenti priorità per l’assegnazione  dell’Organico 
potenziato, nel seguente ordine:

1.    A027 (matematica e fisica) n. 3 unità- h.18
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2.    A011 (lettere) n.3 unità- h.13

3.    A046 (diritto ed economia) n.4 unità- h.52

4.    A017 (disegno ) n. 2 unità- h.14

5.  A048 (scienze motorie) n. 4 unità- h.18

6.  A012 (lettere) n.1 unità- h.11

7.  BA02 (conversazione lingue straniere) n.2 unità- h.15

TOTALE ORGANICO DEL POTENZIAMENTO = 19 DOCENTI  

 I docenti richiesti per l’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione 
del Piano triennale dell’Offerta formativa rispondendo, nell’ambito 
dell’Organico dell’Autonomia, a quanto previsto dall’art. 1 comma 7, lettere a) 
b) d) e) g) h) i) l) m) n) o) p) q) s), seguendo le disposizioni vigenti e in funzione 
delle priorità e dei traguardi stabiliti dai PDM e PTOF, nel rispetto dell’art. 1 
comma 14 della legge 107. Nella fattispecie si prevede che i suddetti docenti 
siano impegnati in:

 

1.    Attività di insegnamento (per esempio attività di compresenza nelle 
classi);

2. Attività ampliamento dell'offerta formativa (attivazione di corsi per 
discipline non presenti nel curricolo obbligatorio);

3.    Attività di potenziamento (per esempio sportelli didattici 
antimeridiani/pomeridiani);

4.    Attività di sostegno (per esempio laboratori didattici);

5. Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (per 
esempio collaboratori di presidenza);

6.    Sostituzione di docenti assenti fino a 10 giorni.
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Nel triennio si prevede di poter utilizzare risorse all’interno dell’Organico 
dell’Autonomia anche per lo sviluppo degli obiettivi di processo.

 

La presente predisposizione della programmazione triennale, rivedibile 
annualmente, viene elaborata dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi 
dell’attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal 
Dirigente Scolastico e viene approvata dal Consiglio d’Istituto (articolo 1, 
comma 14, legge n. 107, che integra l’art. 3 del D.P.R. n. 275 del 1999 al punto 
4).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per 
fronteggiarla, tra cui la sospensione delle attività didattiche e l’introduzione della 
didattica a distanza quale modalità ordinaria di insegnamento/apprendimento, 
hanno avuto un grande impatto sulle pratiche educative e didattiche e, allo stesso 
tempo, sui processi gestionali ed organizzativi. Alcuni obiettivi di processo non sono 
stati perseguiti: le prove parallele (tranne una iniziale) non sono state svolte, non è 
stata effettuata la prova di realtà programmata per aprile/maggio, non sono stati 
completati la maggior parte dei corsi potenziamento e progetti. Inoltre la 
sospensione delle Prove Invalsi, sempre a causa dell’emergenza sanitaria, non ha 
permesso di espletare nell’a.s. 2019/2020 le prove per le seconde e quinte classi 
(solo alcune quinte hanno effettuato la prova e per una sola disciplina: 5AL 
matematica, 5ASU matem., 5BL ital., 5BSU matem. e 5BSA inglese). Pertanto, un 
apposito gruppo di lavoro (sostenuto dal Collegio dei Docenti) ha rilevato la 
necessità di mantenere le priorità precedentemente individuate e di agire sulla 
riduzione del traguardo “Risultati scolastici “ di 1 punto percentuale, sostenendo 
l'opportunità di intervenire con impeto nel recupero delle carenze formative 
maggiormente diffuse nel primo biennio, al fine di porre le basi per affrontare al 
meglio il successivo percorso di studi e l’Esame di Stato e tenendo presente quanto 
non è stato portato a termine e monitorato.

 

La revisione e l'aggiornamento del RAV hanno rappresentato un’occasione 
importante di riflessione per la nostra scuola. È stato infatti possibile 
accertare, in modo particolareggiato e completo, ogni aspetto positivo e 
negativo dell’organizzazione, raffigurandone i dettagli in una grande 
fotografia, restituibile, all’intera comunità scolastica e agli stakeholdes
 interessati, grazie alla pubblicazione sul sito della scuola e, insieme al RAV, 
sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione. 

 

Con la revisione del RAV si è aperta, inoltre, la fase di formulazione del Piano 
di Miglioramento (integrato nel PTOF) per il raggiungimento dei traguardi 
connessi alle priorità individuate. Per l’attuazione di quanto riportato nel 
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PTOF e nel PdM si partirà dall’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico che si 
basa sui seguenti punti:

 

1) dovranno costituire parte integrante del Piano le priorità, i traguardi e gli 
obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 
piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28.3.2013 n.80, così come aggiornati a seguito 
dell’emergenza epidemiologica e delle conseguenti ricadute sull’attività 
didattica e sull’organizzazione scolastica;

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si 
terrà conto dei risultati scolastici e delle rilevazioni INVALSI relative allo 
scorso triennio ed in particolare dei seguenti aspetti:

riduzione delle differenze di prestazioni fra classi;•

riduzione delle percentuali di esiti insufficienti;•

valorizzazione delle capacità personali degli alunni;•

riduzione degli “ostacoli” all’apprendimento (BES, DSA, ADHD);•

implementazione di L2 per facilitare l'inserimento degli alunni di 
provenienza straniera;

•

valorizzazione dei profili specifici dei singoli percorsi formativi, con 
opportune azioni di approfondimento (esperienze all’estero per i 
percorsi linguistici; approfondimenti ed esperienze concrete, inerenti ai 
campi di interesse delle scienze umane e delle loro applicazioni sociali e 
civili; esperienze e approfondimenti in campo scientifico per il liceo 
scientifico - opzione scienze applicate);

•

implementazione della didattica digitale integrata, intesa come 
metodologia innovativa di insegnamento, da proporre agli studenti 
quale modalità didattica complementare supportata da strumenti 
digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano 
l’esperienza della scuola in presenza, nonché a distanza in caso di 
nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del nostro 
liceo.

•
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 Si terrà conto anche delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e 
dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori.

3) Il Piano Triennale 2019/2022 sarà aggiornato rispettando le finalità che 
fanno esplicito riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge n. 
107/2015

3.1) commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):

L’organizzazione della scuola deve essere orientata alla massima flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché 
all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 
territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione 
triennale dell’offerta formativa 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, mirando anche ad un’articolazione modulare del monte orario 
annuale di ciascuna disciplina per grado di scuola e al potenziamento del 
tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari,(…) in base alle “scelte 
degli studenti e delle famiglie”.

Per cui tutte le attività saranno improntate a :
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea;

1. 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;2. 

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte;

3. 

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

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

5. 

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

6. 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network 
e dei media;

7. 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;8. 

iprevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

9. 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale;

10. 

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

11. 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti;
12. 

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

13. 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 

14. 
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settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali;

 

3.2) commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture 
materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento 
dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):

si terrà conto in particolare delle priorità individuate nel RAV;

per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà 
tenere presente le dotazioni già esistenti (palestre, laboratori, sussidi 
multimediali, LIM, Biblioteche, Auditorium) che si cercheranno di 
implementare e di rendere funzionali con finanziamenti ministeriali, 
comunitari (FESR), degli Enti locali e di privati.;

•

per ciò che concerne i posti di organico, si conferma l’attuale situazione;•

per ciò che concerne i posti per l'organico dell'autonomia il fabbisogno 
sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, 
privilegiando comunque le discipline di base, come matematica e 
italiano per azioni di recupero, consolidamento ad ampliamento, e 
discipline di indirizzo, ma con interesse comune per completare il piano 
di studi di tutti gli indirizzi;

•

si farà uso dell'articolazione del collegio docenti in dipartimenti per 
aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, 
dipartimenti trasversali;

•

per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario il fabbisogno sulla base della popolazione scolastica attuale, 
salvo diverse determinazioni ministeriali in merito ai parametri di 
calcolo è di: n.1 DSGA, n. 5 Assistenti Amministrativi, n. 10 collaboratori 
scolastici;

•

 

3.3) commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per 
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, 
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programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse 
occorrenti)

Prevedere iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia 
scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 
«118» del Servizio sanitario nazionale, della CRI e con il contributo delle 
realtà del territorio;

3.4) commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della 
violenza di genere) da individuare sia nelle attività curricolari che fra le 
progettazioni di ampliamento dell’offerta formativa attraverso 
attivazione di iniziative STEM, incontri con esperti e con rappresentanti 
delle Forze dell'Ordine;

3.5) commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica 
laboratoriale):

approfondire e consolidare attività di formazione e sperimentazione, per 
l'implementazione delle risorse digitali, volte a supportare le didattica delle 
competenze in tutte le discipline e a migliorare ed efficientare le forme di 
dialogo e di disseminazione all'interno della intera comunità scolastica, con 
l’ausilio di opportune APP per il web, prevenendone forme di usi devianti;

3.6) comma 124 (formazione in servizio) per la formazione in servizio del 
personale, distinto per tipologia, si devono privilegiare i seguenti 
aspetti:

A. Personale Collaboratore scolastico

aspetti inerenti le mansioni ed in particolare l’assistenza agli alunni 
diversamente abili;

•

problematiche relative alla sicurezza degli ambienti e delle 
apparecchiature;

•

primo soccorso.•
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B. Personale amministrativo

aspetti inerenti le mansioni ed in particolare sulle innovazioni gestionali 
ed amministrativi;

•

C. Docenti

problematiche inerenti l’insegnamento ad alunni diversamente abili, con 
bisogni educativi speciali con Disturbi Specifici di Apprendimento e di 
comportamento, stranieri;

•

problematiche inerenti la valutazione degli apprendimenti e la certificazione 
delle competenze;

•

nuove tecnologie nella didattica; •
percorsi innovativi e/o sperimentali;•
utilizzo della piattaforma di registro elettronico in tutte le sue funzionalità.•

 

4) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico 
dell'autonomia devono fare esplicito riferimento alle esigenze sopra esposte, 
motivandole e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto 
che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle 
supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota 
disponibile.

5) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i 
livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere 
nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi 
utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 
quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè 
fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità 
o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.

6) L'analisi del PTOF e il suo aggiornamento annuale è a cura dello staff 
dirigenziale in carica nell'anno di riferimento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici, con particolare riferimento al numero di "studenti 
sospesi in giudizio per debito scolastico".
Traguardi
Ridurre la percentuale di studenti "sospesi", nei seguenti termini: a) liceo Esabac: - 1 
punto nella quarta classe (dal 21,1% al 20,1%); b) liceo linguistico: 1 punto nella 
prima classe (dal 18,5% al 17,5%); c) liceo scienze umane: 1 punto nella seconda 
classe (dal 26,3% al 25,3%).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali: - di italiano e matematica per 
le classi seconde e quinte del liceo scientifico; - di matematica per le classi quinte dei 
licei linguistico, scienze umane e scienze umane-economico sociale; - di inglese per 
le classi quinte dei licei scientifico, scienze umane e s.u.-economico sociale.
Traguardi
Nelle discipline e nelle classi evidenziate dalla priorità, ridurre le differenze di 
prestazione con le altre classi/discipline e riavvicinare gli esiti al dato di riferimento 
(Italia, Sud, Puglia) più vicino in termini numerici.

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

ASPETTI GENERALI
 

Le priorità individuate riguardano il miglioramento dei Risultati Scolastici in 
matematica, inglese e scienze nel I biennio e dei Risultati nelle Prove Standardizzate.

Nel perseguimento delle priorità, sin dal primo biennio ci si concentrerà sullo 
sviluppo di conoscenze, abilità e competenze delle discipline di base comuni a tutti i 
percorsi liceali che costituiscono, insieme alle altre, il fondamento su cui costruire 
una adeguata preparazione, anche nella prospettiva dell'esame di Stato. Indicazioni 
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specifiche sono:

Adeguare le attività didattiche e le relative valutazioni alla descrizione di competenze 
attraverso anche la somministrazione di prove di realtà; 

1. 

Adeguare attentamente le attività in preparazione degli Esami di Stato, recependo le 
novità introdotte in termini di assegnazione dei crediti, dandone opportuna 
comunicazione all’utenza e nelle richieste delle nuove prove scritte, in modo da 
consentire una agevole partecipazione degli studenti.

2. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze 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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

6 ) 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
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI STUDENTI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO  
Descrizione Percorso

In considerazione di quanto rilevato dal RAV con riferimento alla percentuale di 

"studenti con sospensione del giudizio per debiti scolastici", e cioè che:

il percorso linguistico Esabac  evidenzia una percentuale di "sospesi"  oltre la 

media dei riferimenti (provinciale, regionale e nazionale) in tutte le classi 

(Esabac è solo nel triennio).

•

l'altro liceo linguistico si caratterizza per il superamento della media 

provinciale e regionale nel primo anno e nel quarto anno di corso;

•

il liceo delle scienze umane (percorso ordinario + opzione economico sociale) 

presenta rilevanti superamenti delle medie di riferimento in tutti gli anni del 

percorso. 

•

Premesso che lo stesso RAV ha evidenziato che la maggiore incidenza di debiti 

scolastici le hanno le seguenti discipline del primo biennio:

per il percorso linguistico (Esabac e  ordinario): francese, inglese, matematica;•

per il percorso delle scienze umane: diritto, inglese, matematica, scienze.•

Il percorso si propone di potenziare le competenze di base, sin dal primo anno di 

corso, in

francese, inglese e matematica nel liceo linguistico•

e in

diritto, inglese, matematica e scienze nei licei delle scienze umane•
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riducendo

la variabilità di rendimento scolastico tra le classi •

le carenze formative nelle discipline di interesse•

attraverso

corsi specifici di ampliamento dell'offerta formativa•

prove parallele per classi omogenee dei diversi percorsi liceali•

compiti di realtà interdisciplinari che coinvolgano conoscenze ed abilità 

coinvolte nelle discipline di interesse

•

una adeguata formazione dei docenti sulle competenze digitali•

una adeguata formazione dei docenti sull'uso delle didattiche innovative.•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Allineare e monitorare le prove strutturate comuni, in 
ingresso, intermedie e finali per le classi prime e seconde nelle discipline 
interessate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali: - di italiano 
e matematica per le classi seconde e quinte del liceo scientifico; - 
di matematica per le classi quinte dei licei linguistico, scienze 
umane e scienze umane-economico sociale; - di inglese per le 
classi quinte dei licei scientifico, scienze umane e s.u.-economico 
sociale.

 
"Obiettivo:" Progettare itinerari comuni, moduli per specifici gruppi di 
studenti per il recupero e il potenziamento delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali: - di italiano 
e matematica per le classi seconde e quinte del liceo scientifico; - 
di matematica per le classi quinte dei licei linguistico, scienze 
umane e scienze umane-economico sociale; - di inglese per le 
classi quinte dei licei scientifico, scienze umane e s.u.-economico 
sociale.

 
"Obiettivo:" Progettare moduli e/o unita' didattiche per specifici gruppi di 
studenti per alcune discipline non presenti nel curriculo obbligatorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, con particolare riferimento al 
numero di "studenti sospesi in giudizio per debito scolastico".

 
"Obiettivo:" Programmare almeno una prova di realtà per le classi 
seconde per le discipline interessate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, con particolare riferimento al 
numero di "studenti sospesi in giudizio per debito scolastico".

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzare progetti o iniziative che promuovono l'uso di 
specifiche metodologie didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, con particolare riferimento al 
numero di "studenti sospesi in giudizio per debito scolastico".

 
"Obiettivo:" Migliorare l'ambiente di apprendimento determinato dalla 
didattica a distanza, secondo i criteri descritti nel Piano della Didattica 
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Digitale Integrata, attraverso opportuna formazione di decenti e studenti 
sull'uso delle piattaforme digitali dedicate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, con particolare riferimento al 
numero di "studenti sospesi in giudizio per debito scolastico".

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali: - di italiano 
e matematica per le classi seconde e quinte del liceo scientifico; - 
di matematica per le classi quinte dei licei linguistico, scienze 
umane e scienze umane-economico sociale; - di inglese per le 
classi quinte dei licei scientifico, scienze umane e s.u.-economico 
sociale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivare corsi di formazione su DSA e BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, con particolare riferimento al 
numero di "studenti sospesi in giudizio per debito scolastico".

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere iniziative di formazione per il personale docente 
per il miglioramento delle competenze digitali e per l'uso delle didattiche 
innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, con particolare riferimento al 
numero di "studenti sospesi in giudizio per debito scolastico".
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE PER COMPETENZE DIGITALI E 
DIDATTICHE INNOVATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

I due ambiti di attività saranno coordinati

dall'animatore digitale individuato dalla scuola, per ciò che attiene la formazione 
sulle competenze digitali

•

dai referenti del PTOF per ciò che riguarda la formazione sulle didattiche 
innovative

•

 

In entrambe le attività, il responsabile provvederà a:

rilevare i fabbisogni formativi del corpo docente•
verificare la, presenza di eventuali competenze interne adeguate all'incarico di 
formatore

•

individuare eventuali percorsi formativi offerti dalla rete di Ambito e/o da Enti di 
formazione

•

proporre alla dirigenza numero e tipologia di interventi formativi•
indicare numero dei partecipanti•
evidenziare i risultati formativi attesi•

monitorare in itinere i percorsi formativi•
segnalare tempestivamente eventuali difficoltà•
rendicontare, al termine dei percorsi, circa risultati, punti di forza e criticità•

Risultati Attesi
Area delle competenze digitali

Aumento del numero di docenti in possesso di competenze di base nell'uso degli 1. 
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strumenti informatici comuni (computer, dispositivi collegati principali, software per 
editing e per calcolo).
Aumento del numero di competenze digitali in possesso dei docenti (uso di 
piattaforme ministeriali e non, uso dei software didattici, uso degli strumenti google), 
anche con riferimento alla didattica a distanza;

2. 

Area delle competenze didattiche innovative

Aumento del numero di docenti in possesso di competenze di base sulle nuove 
tecniche didattiche (debate, flipped classroom, ecc.), in particolare di quelle proposte 
dalle Avanguardie Educative.

1. 

Sperimentazione e prima diffusione di tecniche didattiche innovative nei percorsi 
scolastici.

2. 

Miglioramento delle competenze nelle metodologie adottabili nella didattica a 
distanza.

3. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Per ciascuna disciplina coinvolta (inglese, francese, matematica, diritto, scienze) il 
responsabile delle attività sarà il Direttore di Dipartimento di competenza.

Ciascun responsabile provvederà al coordinamento:

dell'individuazione delle competenze oggetto di accertamento nelle prove per 
ciascun anno del biennio;

1. 

della definizione del numero e del tipo di prove parallele da effettuare ogni anno;2. 
della individuazione delle date in cui effettuare le prove parallele;3. 
della definizione delle griglie comuni di valutazione delle prove.4. 

 

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO POLIVALENTE "DON QUIRICO PUNZI"

Risultati Attesi
I principali risultati attesi sono costituiti da:
 

Promozione di un confronto tra docenti sulla didattica delle discipline e sulla 
valutazione, con condivisione di obiettivi e finalità.

•

Miglioramento dei risultati in Matematica, Inglese e Scienze e riduzione della 
variabilità fra le classi del I biennio.

•

Offerta di pari opportunità formative agli studenti.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVA DI REALTÀ: COMPETENZE, SAPERI, 
ESPERIENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Per ciascuna disciplina coinvolta (inglese, francese, matematica, diritto, scienze) il 
responsabile delle attività sarà il Direttore di Dipartimento di competenza. 

Ciascun responsabile provvederà al coordinamento: 

dell'individuazione delle competenze oggetto di accertamento nelle prove di realtà 
per ciascun anno del biennio;

1. 

della definizione del numero e del tipo di prove di realtà da effettuare ogni anno;2. 
della individuazione delle date in cui effettuare le prove di realtà;3. 
della definizione delle griglie comuni di valutazione delle prove.4. 

 

Risultati Attesi
I risultati scolastici non possono che essere valutati anche con riferimento alle 
competenze perseguite dal profilo educativo e culturale di riferimento.
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A tale scopo, i risultati maggiormente attesi riguardano: 

Superare la segmentazione dei saperi e portare gli studenti all'acquisizione di 
competenze "trasferibili" che si possiedono stabilmente e che si possono 
applicare a vari ambiti di esperienze (studio, lavoro, cittadinanza attiva...). Essere 
competenti significa, infatti, essere capaci di utilizzare in situazioni nuove ciò che 
già si conosce o di cui si ha padronanza.

•

Migliorare le competenze degli alunni che dovranno trovare soluzioni adatte alla 
situazione proposta (COMPITO DI REALTA') anche in chiave multidisciplinare. ll 
compito di realtà o autentico è, infatti, un compito dato agli studenti per valutare 
la loro abilità nell’applicare una conoscenza dettata da un sistema standard e, 
nello stesso tempo, la loro capacità nel confrontarsi con il mondo reale.

•

 Sviluppare una valutazione autentica centrata sulle competenze (vd. Griglia 
allegata al PTOF per la valutazione delle Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente) per esprimere un giudizio non solo su ciò che lo 
studente conosce, ma su ciò che riesce a fare in compiti che richiedono di 
utilizzare processi elevati, quali pensare criticamente, risolvere problemi, lavorare 
in gruppo, ragionare e apprendere in modo permanente.

•

Rendere visibile il prodotto finale.•

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone di ridurre la variabilità delle classi nelle prove standardizzate 

nazionali e di raggiungere un miglioramento degli esiti nelle medesime rispetto al 

triennio precedente.

Verranno, allo scopo, attivate iniziative di formazione per il personale docente sia 

per il miglioramento delle competenze digitali, sia per l'uso delle didattiche 

innovative (vedasi quanto riportato nelle attività previste negli obiettivi di processo 

della priorità "Risultati scolastici in Inglese, Matematica e Scienze nel primo biennio") 
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anche per le classi interessate dalle prove standardizzate.

Si farà ricorso anche

alle diffusione di prove parallele•

all'utilizzo di percorsi comuni per il recupero e il potenziamento delle 

competenze

•

all'approntamento e all'utilizzo di ambienti di apprendimento idonei alla 

familiarizzazione con la tipologia di prove standardizzate.

•

 

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Allineare e monitorare le prove strutturate comuni, in 
ingresso, intermedie e finali per le classi prime e seconde in italiano, 
matematica e inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali: - di italiano 
e matematica per le classi seconde e quinte del liceo scientifico; - 
di matematica per le classi quinte dei licei linguistico, scienze 
umane e scienze umane-economico sociale; - di inglese per le 
classi quinte dei licei scientifico, scienze umane e s.u.-economico 
sociale.
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"Obiettivo:" Progettare itinerari comuni, moduli per specifici gruppi di 
studenti per il recupero e il potenziamento delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali: - di italiano 
e matematica per le classi seconde e quinte del liceo scientifico; - 
di matematica per le classi quinte dei licei linguistico, scienze 
umane e scienze umane-economico sociale; - di inglese per le 
classi quinte dei licei scientifico, scienze umane e s.u.-economico 
sociale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Approntamento ed uso di ambienti di apprendimento idonei 
alla familiarizzazione con la tipologia di prove standardizzate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali: - di italiano 
e matematica per le classi seconde e quinte del liceo scientifico; - 
di matematica per le classi quinte dei licei linguistico, scienze 
umane e scienze umane-economico sociale; - di inglese per le 
classi quinte dei licei scientifico, scienze umane e s.u.-economico 
sociale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere iniziative di formazione per il personale docente 
per il miglioramento delle competenze digitali e per l'uso delle didattiche 
innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, con particolare riferimento al 
numero di "studenti sospesi in giudizio per debito scolastico".
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali: - di italiano 
e matematica per le classi seconde e quinte del liceo scientifico; - 
di matematica per le classi quinte dei licei linguistico, scienze 
umane e scienze umane-economico sociale; - di inglese per le 
classi quinte dei licei scientifico, scienze umane e s.u.-economico 
sociale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE PER COMPETENZE DIGITALI E 
DIDATTICHE INNOVATIVE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

I due ambiti di attività saranno coordinati

dall'animatore digitale individuato dalla scuola, per ciò che attiene la formazione 
sulle competenze digitali

•

dai referenti del PTOF per ciò che riguarda la formazione sulle didattiche 
innovative

•

In entrambe le attività, il responsabile provvederà a: 

rilevare i fabbisogni formativi del corpo docente•
verificare la, presenza di eventuali competenze interne adeguate all'incarico di 
formatore

•

individuare eventuali percorsi formativi offerti dalla rete di Ambito e/o da Enti di 
formazione

•

proporre alla dirigenza numero e tipologia di interventi formativi•
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indicare numero dei partecipanti•
evidenziare i risultati formativi attesi•

monitorare in itinere i percorsi formativi•
segnalare tempestivamente eventuali difficoltà•
rendicontare, al termine dei percorsi, circa risultati, punti di forza e criticità•

Risultati Attesi
Area delle competenze digitali

Aumento del numero di docenti in possesso di competenze di base nell'uso degli 
strumenti informatici comuni (computer, dispositivi collegati principali, software per 
editing e per calcolo).

1. 

Aumento del numero di competenze digitali in possesso dei docenti (uso di 
piattaforme ministeriali e non, uso dei software didattici, uso degli strumenti google).

2. 

Area delle competenze didattiche innovative

Aumento del numero di docenti in possesso di competenze di base sulle nuove 
tecniche didattiche (debate, flipped classroom, ecc.), in particolare di quelle proposte 
dalle Avanguardie Educative.

1. 

Sperimentazione e prima diffusione di tecniche didattiche innovative nei percorsi 
scolastici.

2. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO IDONEI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti 
esterni

Responsabile
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I responsabili dell'attività saranno i coordinatori delle classi coinvolte.

Il concetto di "ambiente di apprendimento", infatti, sfugge alla limitatezza della 
definizione prettamente spaziale e si configura, invece, come un contesto di attività 
strutturate, "intenzionalmente" predisposto dall'insegnante, in cui si organizza 
l'insegnamento affinché il processo di apprendimento che si intende promuovere 
avvenga secondo modalità attese. 

Nel caso specifico, l'ambiente di apprendimento sarà inteso anche come adeguato alla 
familiarizzazione con le tipologie e le tempistiche delle prove standardizzate nazionali.

I coordinatori avranno il compito di:

individuare e segnalare al dirigente i fabbisogni formativi dei docenti e i 
fabbisogni strumentali necessari per l'approntamento di adeguati ambienti di 
apprendimento;

•

individuare i docenti da formare, che si faranno carico della disseminazione di 
quanto appreso;

•

segnaleranno all'animatore digitale/funzione strumentale malfunzionamenti 
delle dotazioni informatiche

•

monitorare le azioni di miglioramento dell'ambiente di apprendimento.•

Risultati Attesi

Le attività svolte, molte delle quali in comune con quelle previste negli obiettivi di 
processo definiti per la priorità "risultati scolastici", mireranno a:

condurre alla "familiarizzazione", da parte degli studenti, con le tipologie, le 
tempistiche, gli strumenti propri delle prove standardizzate nazionali;

•

approntare ambienti di apprendimento sempre più rispondenti agli attuali 
contesti formativi.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE PARALLELE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Per ciascuna disciplina coinvolta (italiano, inglese, matematica) il responsabile delle 
attività sarà il Direttore di Dipartimento di competenza. 

Ciascun responsabile provvederà al coordinamento:

dell'individuazione delle competenze oggetto di accertamento nelle prove per 
ciascun anno scolastico;

1. 

della definizione del numero e del tipo di prove parallele da effettuare ogni anno;2. 
della individuazione delle date in cui effettuare le prove parallele;3. 
della definizione delle griglie comuni di valutazione delle prove.4. 

Risultati Attesi
I principali risultati attesi sono costituiti da:
 

Promozione di un confronto tra docenti sulla didattica delle discipline e sulla 
valutazione, con condivisione di obiettivi e finalità.

•

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.•
Offerta di pari opportunità formative agli studenti.•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’Istituto attua scelte organizzative e didattiche in funzione del successo formativo 
degli studenti attraverso strumenti di equità, inclusione e valorizzazione. La nostra 
scuola utilizza, in alcuni ambiti, metodologie alternative che integrano e migliorano 
la tradizionale lezione frontale, mediante strategie stimolanti e motivanti che fanno 
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emergere la componente attiva dello studente e favoriscono il processo di 
apprendimento come la lezione partecipata, i lavori di gruppo e la didattica 
laboratoriale. 

Si stanno superando i modelli formativi di tipo trasmissivo, sostanzialmente 
passivi, che mostrano la loro inadeguatezza di fronte alle sfide attuali e si sta 
favorendo l’apprendimento laboratoriale e cooperativo come apprendimento 
attivo, dove gli studenti possano divenire gli attori principali ed essere motivati 
nella costruzione dei loro saperi.

Si utilizzano a volte metodi di apprendimento inseriti in situazioni autentiche dove 
gli studenti lavorano con i contenuti per generare un prodotto. Operativamente il 
focus della didattica è il “prodotto” da realizzare, ma didatticamente il prodotto è 
un pretesto per imparare, è un attrattore delle attività e il vero focus è il processo 
con il quale lo studente si appropria dei contenuti disciplinari e sviluppa abilità 
cognitive, personali e sociali. Occorre, tuttavia, sviluppare le competenze digitali e 
l’uso di didattiche innovative attraverso specifici corsi di formazione.

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Progettare ambienti di apprendimento innovativi anche attraverso l'uso di 
tecnologie per creare una relazione educativa positiva, che possa far 
sentire i discenti protagonisti del loro processo di apprendimento.

•

Sperimentare una didattica a classi aperte con gruppi di studenti costituiti 
su base di interessi specifici.

•

Potenziare la digitalizzazione  dell'apprendimento linguistico tramite 
laboratorio.

•

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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Prove a classi parallele per l'analisi dei progressi armonici delle singole 
classi e confronto con i dati invalsi e risultati di gare di approfondimento 
(olimpiadi disciplinari)

•

Autovalutazione degli studenti attraverso rubriche.•

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Utilizzazione delle aule speciali dedicate alla espressività musicale, 
teatrale e artistica anche con gruppi aperti.

•

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative OLTRE LE 
DISCIPLINE

E-twinning

Avanguardie educative DEBATE
PROGETTO ESABAC PER LE CLASSI DEL 

LINGUISTICO

Avanguardie educative FLIPPED 
CLASSROOM

Avanguardie educative SPACED 
LEARNING
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO POLIVALENTE "DON QUIRICO 
PUNZI"

BRPM04000V

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 

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

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

B. 
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

C. 
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culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

D. 
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filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

E. 
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punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento

PROGETTO ESABAC 

L’EsaBac è un percorso educativo che consente agli allievi italiani e francesi di 
conseguire simultaneamente due diplomi a partire da un solo esame – l’Esame 
di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Questo doppio rilascio di diplomi, 
reso possibile grazie all’accordo intergovernativo firmato il 24 febbraio 2009 
dal ministro italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), e dal 
ministro francese dell’Educazione nazionale, convalida un percorso scolastico 
bi-culturale e bilingue, che permette agli allievi di acquisire la lingua e la 
cultura francesi, studiando in prospettiva europea ed internazionale i 
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contenuti della letteratura e della cultura storica comuni ai due paesi.

Il nostro Liceo ha attivato il progetto Esabac a partire dall’anno scolastico 
2013-2014 iniziando il percorso con la prima classe terza nell’anno scolastico 
2015-2016.

Il percorso Esabac si svolge al 3^, 4^ e 5^ anno di corso e prevede lo studio 
della lingua e della letteratura francese con 4 ore settimanali di lezione (già 
curricolari) e l‘insegnamento di una DNL (disciplina non linguistica) in francese 
(obbligatoriamente Storia) per 2 ore alla settimana.

Il progetto ESABAC richiede di apprendere gli eventi storici in modo deduttivo, 
partendo dall’analisi di documenti, di analizzare la storia attraverso alcune 
grandi problematiche e di saper produrre elaborati scritti che le illustrino. 
Inoltre, il programma ESABAC apporta anche alcune variazioni contenutistiche 
rispetto a quello tradizionale, in particolare aggiunge alcuni approfondimenti 
sulla storia francese e concentra lo studio dell’ultimo anno sul periodo dal 
1945 ai giorni nostri.

All‘esame di stato gli alunni sostengono, oltre alle prove previste per il 
conseguimento del diploma di stato, una 3^ prova d‘esame scritta di lingua e 
letteratura francese (4 ore) e di storia in francese (2 ore).Le competenze 
relative alla lingua e letteratura francese sono verificate anche in sede di 
colloquio.

 

Lo studio della lingua Francese, nella prospettiva del rilascio del doppio 
diploma, è volto a formare dei cittadini che siano in grado di comunicare al 
livello di competenza di “utilizzatore indipendente” in questa lingua (livello B2 
del QCER) e di comprenderne l’universo culturale, che si è costruito nel tempo. 
Il percorso di formazione integrata persegue lo scopo di formare un lettore 
autonomo. Tale percorso sviluppa la conoscenza delle opere letterarie più 
rappresentative, attraverso la loro lettura e l’analisi critica. Nello sviluppo del 
percorso di formazione integrata il docente si pone come obiettivo di: 
sviluppare in modo equilibrato le competenze orali e scritte; prevedere una 
progressione e una programmazione degli apprendimenti in un’ottica unitaria 
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e di continuità nel corso del triennio; diversificare al massimo le attività; 
proporre itinerari letterari costruiti intorno a un tema; sviluppare l’analisi dei 
testi inquadrandoli nel contesto storico, sociale, culturale; evidenziare il 
rapporto fra la letteratura e le altre arti. Lo studente, al termine del percorso 
di formazione integrata, è in grado di: padroneggiare la lettura di differenti tipi 
di testi; produrre testi scritti di vario tipo, padroneggiando i registri linguistici; 
condurre un’analisi del testo.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Nel nuovo anno scolastico 2020/ 2021 è stata adottata la legge 20 agosto 2019 
n. 92 recante l’Introduzione all’insegnamento scolastico dell’educazione civica. Le 
tematiche individuate dalla Legge ad integrazione del Profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente (PECUP) sono riconducibili a tre nuclei 
concettuali: Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza digitale. 
La Legge n.92/2019 prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano 
dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico; le attività didattiche 
saranno svolte da uno o più docenti della classe o dal Consiglio di classe.

Il Liceo ha prodotto ed adottato l'allegata integrazione del curricolo di istituto relativo 
all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Il monte ore annuale è di 33 ore. 
Ogni Consiglio di Classe ha provveduto all'individuazione del referente per il detto 
insegnamento e alla distribuzione fra i docenti delle unità didattiche di riferimento.

 

ALLEGATI:
Educazione civica.pdf
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Approfondimento

Insegnamenti e quadri orario settimanali

LICEO LINGUISTICO / LINGUISTICO ESABAC

1º biennio 2º biennio
Discipline

I II III IV
V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 2 2 - - -

Lingua e cultura straniera 1 -Inglese 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2 -Francese 3 3 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 -Tedesco/ Spagnolo 3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica ** 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2

Storia dell'arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30 

*Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di 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.

•
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Nel Linguistico ESABAC  il percorso Esabac si svolge al 3^, 4^ e 5^ anno di corso e 
prevede lo studio della lingua e della letteratura francese con 4 ore settimanali di 
lezione (già curricolari) e l‘insegnamento di una DNL (disciplina non linguistica) in 
francese (obbligatoriamente Storia) per 2 ore alla settimana.

•

 

LICEO SCIENTIFICO - OPZ. SCIENZE APPLICATE

1º biennio 2º biennio
Discipline

I II III IV
V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali * 3 4 5 5 5

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30

*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.

•

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

1º biennio 2º biennio
Discipline

I II III IV
V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura 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

Scienze umane * 4 4 5 5 5

Diritto ed economia 2 2 - - -

Matematica ** 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2

Storia dell'arte - - 2 2 2
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30

*   Psicologia, Pedagogia, Antropologia e Sociologia 

 ** 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.

•

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE- OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1º biennio 2º biennio
Discipline

I II III IV
V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 1- Inglese 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2- Spagnolo 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Scienze umane * 3 3 3 3 3

Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3

Matematica ** 3 3 3 3 3

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali *** 2 2 - - -

Storia dell'arte - - 2 2 2
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30

* Antropologia, Metodologia della Ricerca, Psicologia e Sociologia 

**   Con informatica al primo biennio 

*** Biologia, chimica e 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.

•
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO POLIVALENTE "DON QUIRICO PUNZI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo viene predisposto dai docenti nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli 
posti dalle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i 
percorsi liceali” e la sua elaborazione è il terreno su cui si misura concretamente la 
capacità progettuale della scuola. Il curricolo di Istituto pone particolare attenzione ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze ed agli obiettivi di apprendimento specifici 
di ogni disciplina. Pertanto ogni Dipartimento definisce le linee generali della 
Programmazione didattica e disciplinare annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli 
docenti nella stesura della propria programmazione individuale, secondo il seguente 
schema:  Linee generali e le competenze di base della disciplina  Obiettivi specifici di 
apprendimento, distinti in Competenze- Conoscenze -Abilità per il Primo biennio, il 
Secondo biennio e il Quinto anno  Individuazione degli standard minimi di 
apprendimento  Numero e tipologie di prove di verifica  Definizione dei criteri di 
valutazione Le programmazioni dei Dipartimenti sono pubblicate sul sito della scuola.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’azione educativo–didattica dei docenti è intesa ad attuare una programmazione delle 
attività aperta e flessibile, nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle 
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capacità, delle differenze e dell’identità, di ciascun alunno. Tutte le risorse professionali 
interne all’Istituto e presenti nel territorio collaborano al fine di facilitare 
l’apprendimento e favorire la crescita degli alunni in un ambiente sereno.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il nostro liceo si propone, nella sua attività di formazione, di offrire ai propristudenti gli 
strumenti affinché possano raggiungere, a conclusione del percorso liceale, le 
competenze comuni ai percorsi liceali e quelle specifiche di indirizzo (Risultati di 
apprendimento). I Consigli di Classe nella programmazione didattica annuale adottano 
gli obiettivi formativi e le competenze trasferibili che ritengono più congeniali alla 
classe, in base alla situazione di partenza, alle peculiarità degli studenti (capacità 
logiche, caratteri psicologici, collaborazione, attitudini, bisogni, interessi…) e al progetto 
formativo complessivo che i docenti intendono attuare, di cui monitoreranno gli esiti e 
la congruità a fine anno. Per rafforzare il concetto di trasversalità e di trasferibilità dei 
risultati di apprendimento, la scuola ha individuato alcuni Nuclei tematici 
interdisciplinari, ossia temi fondamentali che possono essere sviluppati in chiave 
interdisciplinare e/o pluridisciplinare, nella consapevolezza che occorre superare la 
segmentazione dei saperi per favorire l’acquisizione da parte degli studenti di 
conoscenze e competenze davvero imprescindibili e significative. NUCLEI TEMATICI 
PRIMO BIENNIO Linguaggi e comunicazione Educazione al ben-essere psico-fisico. 
Vivere e convivere bene Educazione ambientale NUCLEI TEMATICI SECONDO BIENNIO 
Umanesimo e neoumanesimo Cittadinanza e costituzione Linguaggi e comunicazioni 
NUCLEI TEMATICI QUINTO ANNO Il rapporto uomo natura Nuovo umanesimo e 
progresso scientifico Libertà e dignità della persona La donna nell'arte, nella 
letteratura, nella storia, nella scienza Cittadinanza e Costituzione

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Dal 1° settembre 2007 è entrato in vigore il nuovo obbligo di istruzione elevato a 10 
anni. Con l’elevamento dell’obbligo si è inteso “favorire il pieno sviluppo della persona 
nella costruzione di sé, di corrette e significative relazioni con gli altri, e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale”. L’elevamento dell’obbligo di istruzione 
offre, tra l’altro, strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e 
formativa, che rappresenta uno dei problemi presenti nel nostro Paese. La nostra 
scuola, in linea con il percorso didattico intrapreso negli anni precedenti, ha recepito la 
normativa vigente e si è adoperata per attuarla. In quest’ottica i docenti hanno accolto 
dapprima la Raccomandazione del 2006 rivolta ai Paesi membri dal Parlamento 
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europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea sullo sviluppo di strategie educative volte 
ad assicurare “l’acquisizione di competenze chiave per preparare tutti i giovani alla vita 
adulta e offrire loro un metodo di studio per continuare ad apprendere per tutto il 
corso della loro esistenza” e successivamente, nel 2018, la nuova Raccomandazione 
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente e l’Allegato quadro di 
riferimento europeo, proposta dalla Commissione europea, accolta e varata dal 
Consiglio europeo il 22 maggio 2018, che ha aggiornato le competenze chiave 
rispondendo ai cambiamenti intervenuti nella società e nell’economia. Nella nuova 
Raccomandazione viene posta particolare attenzione al miglioramento delle 
competenze digitali e imprenditoriali, all’importanza dei valori comuni per il 
funzionamento della società attuale, alla necessità di motivare un maggior numero di 
giovani a intraprendere carriere in ambiti scientifici, all’acquisizione di conoscenze e 
competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile. Le competenze chiave 
sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, 
l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in 
società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse 
si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a 
tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale 
(esperienze acquisite mediante la cultura, l’animazione socioeducativa, il volontariato e 
lo sport di base...) in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il 
vicinato e altre comunità. A conclusione dell’obbligo scolastico le competenze sono 
valutate. Tale valutazione contribuisce a strutturare i processi di apprendimento 
successivi e facilitare l’orientamento nell’eventuale scelta di un percorso lavorativo. 
COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE (Raccomandazione del 
Consiglio dell'Unione europea maggio 2018) Le competenze sono definite come una 
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:  la conoscenza si 
compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le 
basi per comprendere un certo settore o argomento;  per abilità si intende sapere ed 
essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenza esistenti al fine di 
ottenere risultati;  gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire 
o reagire a idee, persone o situazioni. 1. Competenza alfabetica funzionale Capacità di 
individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e vari contesti. Abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 2. Competenza 
multilinguistica Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace 
allo scopo di comunicare. Capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, 
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pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze 
individuali. Comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle competenze 
relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue 
ufficiali di un Paese come quadro comune di interazione. 3. Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria Capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematica per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane. Capacità di usare modelli matematici di pensiero e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
Capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le 
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità 
a farlo. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del 
cittadino. 4. Competenza digitale Interesse per le tecnologie digitali e loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare 
alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione 
e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali 
(inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo 
digitale e possedere competenze relative alla cyber sicurezza), le questioni legate alla 
proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 5. Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare Capacità di riflettere su sé stessi, 
di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, 
di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 
mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata 
al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 6. 
Competenza in materia di cittadinanza Capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. 7. Competenza imprenditoriale Capacità di agire 
sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 8. 
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Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali Comprendere e 
rispettare le idee e i significati che vengono espressi creativamente e comunicati in 
diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare 
ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 
società in una serie di modi e contesti. Si allega Griglia di valutazione delle competenze 
europee.
ALLEGATO:  
GRIGLIA COMPETENZE EUROPEE (1).PDF

Obiettivi educativi

La scuola ha individuato i seguenti obiettivi educativi trasversali alle varie discipline che 
ogni Consiglio di Classe adotta nella programmazione didattica annuale, in base alla 
situazione di partenza della classe e al progetto formativo complessivo che si intende 
attuare: • riconoscimento dei valori fondamentali della persona e della comunità; • 
consapevolezza dei diritti e doveri propri ed altrui; • ricerca di modelli comportamentali 
socialmente corretti; • convivenza serena in classe e partecipazione al dialogo 
educativo; • impegno nel lavoro individuale e di gruppo; • disponibilità a ricevere stimoli 
culturali e formativi; • sensibilità a valori etici in relazione all’uomo ed all’ambiente; • 
scoperta della propria e altrui identità culturale per ridefinire atteggiamenti ed 
assumere comportamenti di reciprocità; • interpretazione critica e consapevole dei 
processi di trasformazione storica e sociale; • valorizzazione della cultura della 
partecipazione per lo sviluppo di nuove forme di convivenza civile.

Rapporto scuola-famiglia

Nel rapporto scuola- famiglia vengono promosse le seguenti azioni: • monitoraggio 
delle assenze; • comunicazione costante in merito a situazioni di criticità e a iniziative 
promosse dalla scuola; • collaborazione finalizzata al rispetto delle regole della 
convivenza civile; • coinvolgimento delle famiglie per lo svolgimento delle attività di 
alternanza scuola lavoro (PCTO); • condivisione del PATTO DI CORRESPONSABILITA’. La 
scuola è, con la famiglia, l’istituzione nella quale il giovane studente impara a 
conoscersi, a confrontarsi con le regole sociali e ad educarsi alla legalità. La vita della 
comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 
religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di 
ogni barriera ideologica, sociale e culturale. L’azione educativa, quindi, deve tendere 
alla formazione integrale della persona ed alla realizzazione del suo diritto allo studio, 
nel rispetto dei dettami della Costituzione Italiana. A tal fine il Liceo Polivalente Statale 
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“Don Q. Punzi” propone un Patto educativo di corresponsabilità, con l’obiettivo esplicito 
di definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica autonoma, studenti e famiglia. La condivisione ed il rispetto delle regole 
sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi che la scuola si è posti e ciò può 
avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia.
ALLEGATO:  
PATTO DI CORRESPONSABILITA' 2019.2020 (1).PDF

Percorsi di recupero delle competenze

L’istituzione scolastica per gli studenti che in itinere o nella valutazione intermedia 
abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di colmare 
tempestivamente le carenze rilevate interviene attuando :  Pausa didattica 
(curricolare)  Recupero in itinere (curricolare)  Corso di recupero (extracurricolare)  
Sportello didattico (extracurricolare) oppure in presenza di carenze più lievi si propone 
allo studente lo  Studio individuale Le carenze formative devono essere recuperate 
con prove di verifica scritte e/o orali a seconda di quanto previsto dalla disciplina e 
stabilito dai docenti del C.d.C.; l'esito positivo o negativo con il voto conseguito viene 
trascritto sul Registro elettronico.

Percorsi di valorizzazione delle eccellenze

 Coinvolgimento a livello progettuale nell’azione didattica  Incarichi di guida nel 
lavoro di gruppo  Valorizzazione del contributo personale e affidamento di incarichi di 
fiducia  Corsi disciplinari o interdisciplinari  Partecipazione a progetti speciali (ad es. 
“Il treno della memoria”, Certificazione linguistica con stage all’estero C-1)  Eventuale 
ammissione a tirocini formativi d’intesa con soggetti pubblici o privati  Partecipazione 
a gare e concorsi a livello locale, nazionale e internazionale

 

Approfondimento

Il curricolo d'istituto è caratterizzato da una costante ricerca di integrazione 
tra i saperi disciplinari  e l’insieme dei processi di innovazione tecnologica e 
sociale della società contemporanea, attraverso  l'attuazione di progetti mirati 
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allo sviluppo completo della persona. Il curricolo prevede, inoltre, l'intervento 
nelle seguenti aree:

- INCLUSIONE SCOLASTICA: sviluppare un ambiente inclusivo che tenga conto 
dei fabbisogni degli studenti BES, DSA, H e con svantaggi linguistici al fine di 
garantire il pieno diritto allo studio.

- DISPERSIONE SCOLASTICA: attuare percorsi didattici individualizzati per 
migliorare l'apprendimento benché l’istituzione rilevi bassi tassi di dispersione.

- INNOVAZIONE DIGITALE: attuare il Piano Nazionale Scuola Digitale per 
colmare il divario digitale della scuola, mediante la digitalizzazione 
amministrativa, l’ innovazione degli ambienti didattici. 

- APERTURA ALL’EUROPA: attuare scambi interculturali tra studenti di diverse 
nazionalità per conoscersi e conoscere, condividere i valori europei ed extra-
europei, confrontando ed integrando le identità.

Le scelte formative comportano l’impiego di strategie che:

·    favoriscono la realizzazione di programmi capaci di coinvolgere attivamente non 
solo i destinatari diretti, ma anche genitori, insegnanti, educatori informali, 
specialisti del settore;

·        rendono i giovani protagonisti delle iniziative educative;

·     sostengono e incoraggiano la promozione della cultura della legalità e della 
cittadinanza attiva, del benessere fisico, psichico e relazionale;

·    favoriscono l’inclusione di studenti che, a causa di svantaggi educativi determinati 
da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un 
sostegno per realizzare le loro potenzialità educative;

·      favoriscono il potenziamento e il recupero della lingua italiana per alunni stranieri 
anche in  collaborazione con associazioni del territorio;

·      realizzano percorsi didattici individualizzati per migliorare 
l'apprendimento, benché l’istituzione rilevi bassi tassi di dispersione;

·       promuovono interventi educativi di medio e lungo periodo finalizzati alla 
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incentivazione di condizioni e stili di vita corretti secondo l’Iniziativa Globale della 
Salute nella Scuola promossa dall’OMS;

·      favoriscono l’acquisizione di competenze chiave necessarie al cittadino europeo 
per adattarsi con flessibilità a un mondo in rapido mutamento, caratterizzato da 
forti interconnessioni; per sviluppare in particolare la competenza digitale la 
scuola promuove l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale attraverso una 
politica strutturale di innovazione degli ambienti e della didattica;

·     favoriscono l’attuazione di scambi interculturali tra studenti di diverse nazionalità 
per conoscersi e conoscere, condividere i valori europei ed extra-europei, 
confrontando ed integrando le identità;

·     realizzano attraverso i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
(PCTO)- alternanza scuola-lavoro- un organico collegamento tra l’Istituzione 
scolastica, il mondo del lavoro e la società civile; il percorso si basa su una 
migliore conoscenza del nostro territorio e si pone come finalità prevalente 
quella di favorire l’orientamento dei giovani facendo emergere e valorizzando le 
inclinazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.

 

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

 SCUOLA E TERRITORIO: UN PERCORSO DA COSTRUIRE.

Descrizione:
  La nostra scuola collaborerà con partner pubblici e privati: istituzioni presenti sul 
territorio,  imprese,  associazioni di categoria, studi professionali, strutture socio-sanitarie 
ed enti del terzo settore. Gli studenti saranno collocati nelle diverse strutture in relazione 
al corso di studi,  alle scelte individuali, al paese di provenienza e alla disponibilità delle 

strutture.  
 

CONTESTO DI PARTENZA
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La nostra scuola s’inserisce in un contesto territoriale vario e articolato, positivo per 
qualità di vita e sviluppo economico, ricco di testimonianze d’interesse storico-artistico e 
culturale. Settori trainanti dell’economia sono: l’agricoltura, l’artigianato, il turismo, la 
piccola industria manifatturiera e di trasformazione dei prodotti agricoli (soprattutto 
vinicola e olearia).

Il nostro istituto sviluppa la programmazione dell’offerta formativa tenendo conto delle 
peculiarità, delle risorse e delle attese del territorio. Collabora con gli enti locali (Comune, 
Provincia, Regione) e con le  agenzie educative, culturali e socio-assistenziali (Fondazione 
Paolo Grassi, Associazione Ideando, Associazioni sportive-educative e culturali, Libera, 
Parco delle Dune Costiere …) per la realizzazione di progetti formativi, visite guidate, 
convegni, seminari e spettacoli teatrali.

FINALITÀ

 
1.       Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo.
2.       Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.
3.       Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le inclinazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali.
4.       Realizzare un organico collegamento tra l’Istituzione scolastica, il mondo del 

lavoro e la società civile.
5.       Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio.
6.       Migliorare la conoscenza del territorio.

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti e 
dei doveri a tutela della 
persona, della collettività, 
dell’ambiente.

Adottare comportamenti 
responsabili

Conoscere le regole della 
convivenza civile
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Sapersi relazionare col 
gruppo, con i tutor e con gli 
esperti.

Stabilire relazioni costruttive nel 
contesto lavorativo.

Conoscere gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale e non verbale.

Essere in grado di 
comunicare le informazioni in 
modo chiaro ed efficace 
anche attraverso le moderne 
forme di comunicazione.

Capacità di utilizzare strumenti 
comunicativi differenziati.

Conoscere le modalità della 
comunicazione multimediale.

Essere in grado di gestire in 
modo consapevole le diverse 
situazioni.

Sapersi inserire e rapportare alle 
diverse situazioni in maniera 
adeguata e propositiva.

Acquisire conoscenze 
spendibili in contesti diversi.

Essere in grado di assumere 
responsabilità e di 
dimostrare affidabilità.

Mettere in atto il pensiero 
autonomo nella soluzioni di 
piccoli problemi emergenti 
durante il lavoro.

Saper classificare, formulare 
ipotesi e trarre conclusioni.

Saper effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni.

Applicare consapevolmente 
conoscenze operative 
acquisite.

Usare lo studio e la 
partecipazione al Percorso per le 
competenze trasversali e per 
l’orientamento ai fini di una 
crescita personale e 
responsabile.

Conoscere le tematiche 
fondamentali relative al 
mondo del lavoro (contratti 
di lavoro, sicurezza sui luoghi 
di lavoro, privacy…)

 

 

 

Competenze chiave per l'apprendimento permanente (rif. 
Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea - 22 maggio 2018)
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LE OTTO COMPETENZE Breve descrizione

Competenza alfabetica 
funzionale

1. 
Capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale 
sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a 
varie discipline e vari contesti. Abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

Competenza multilinguistica2. 
Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace 
allo scopo di comunicare. Capacità di comprendere, esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o 
delle esigenze individuali. Comprendere il mantenimento e 
l’ulteriore sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, 
nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di 
un Paese come quadro comune di interazione.

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria

3. 
Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 
matematica per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.

 

Capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle 
conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che 
siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. La competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti 
determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del 
cittadino.

 

 

Interesse per le tecnologie digitali e loro utilizzo con dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 
Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione 

Competenza digitale4. 
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e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti 
digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a 
proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 
cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione 
di problemi e il pensiero critico.

 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare

5. 
Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
Capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a 
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la 
salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 
attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il 
conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

 

Competenza in materia di 
cittadinanza

6. 
Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

 

Competenza imprenditoriale7. 
Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in 
valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 
risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché 
sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, 
sociale o finanziario.

 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali

8. 
Comprendere e rispettare le idee e i significati che vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una 
serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare ed esprimere le 
proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo 
nella società in una serie di modi e contesti.
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Obiettivi  specifici

Liceo delle Scienze Umane
 

Settore storico-culturale

1.       Sensibilizzare gli studenti ai temi e alle metodologie della ricerca storico-
culturale.

2.       Applicare i campi d’indagine delle Scienze Umane mediante gli apporti specifici 
e interdisciplinari della cultura psicologica e socio-antropologica.

3.       Utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali 
e comunicative, comprese quelle relative alla media education.

 
Settore socio-assistenziale

1.       Conoscere e comprendere i problemi legati all’ambito delle politiche di cura e di 
servizio alla persona.

2.       Acquisire e sviluppare metodologie (osservative, valutative ed operative) relative 
al “saper fare” ed al “saper essere” in merito alle diverse situazioni in campo 
psico-sociale.

3.       Riconoscere i bisogni degli utenti fruitori del servizio.
4.       Conoscere e comprendere il ruolo del sistema  assistenziale, educativo e 

riabilitativo sia pubblico che privato.
 

Settore formativo - educativo
Comprendere  le  dinamiche  proprie  della  realtà  sociale,  con particolare attenzione 
ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 
formale e non formale.

1. 

Acquisire e utilizzare  corrette strategie di osservazione, analisi e intervento.2. 
Applicare i campi d’indagine delle Scienze Umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari 
della cultura psico-pedagogica.

3. 

Applicare le conoscenze acquisite delle principali tipologie educative, relazionali e sociali.4. 
Tradurre la dimensione dello “studio” in pratiche di coinvolgimento attivo con 
conseguente sviluppo della coscienza civica.

5. 

 

Obiettivi  specifici
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Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale

 

Settore sociale
Conoscere il contesto in cui opera il servizio pubblico o privato e i suoi aspetti organizzativi .1. 
Riconoscere i bisogni degli utenti fruitori del servizio.2. 

Comprendere i l ruolo del sistema  assistenz iale, educativo e riabilitativo  sia pubblico che privato.3. 
Conoscere il quadro giuridico normativo di riferimento .4. 
Individuare le risorse  inerenti al tipo di servizio offerto.5. 

 

Settore formativo – educativo
Comprendere  le  dinamiche  proprie  della  realtà  sociale,  con particolare attenzione 
ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 
formale e non formale.

1. 

Acquisire e utilizzare  corrette strategie di osservazione, analisi e intervento.2. 
Applicare i campi d’indagine delle scienze sociologiche, giuridiche ed economiche ai diversi contesti 
formativi in cui si opera.

3. 

Tradurre la dimensione dello “studio” in pratiche di coinvolgimento attivo con 
conseguente sviluppo della coscienza civica.

4. 

 

Settore giuridico-economico

1.       Comprendere il funzionamento del mercato con particolare riferimento agli 
aspetti relativi alla libertà di iniziativa economica, alla tutela del consumatore e alle 
misure di garanzia per la concorrenza e il mercato.

2.       Apprendere il funzionamento del sistema produttivo aziendale e comprendere gli 
adempimenti di natura giuridica, economica e di gestione amministrativa.

3.       Conoscere gli aspetti fondamentali inerenti alla situazione giuridica ed economica 
della persona fisica (lavoratori, pensionati e altri soggetti di reddito), 
comprenderne le relative modalità di gestione e saper compiere semplici 
operazioni.

4.       Comprendere e imparare a gestire semplici  situazioni giuridiche, economiche e 
sociali attinenti ai diritti reali e ai diritti di obbligazione, ai contratti, con particolare 
riferimento al contratto di lavoro, al diritto di famiglia, alle successioni e alle 
società di persone e di capitali.
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5.       Riconoscere gli aspetti fondamentali inerenti al funzionamento del sistema 
giudiziario italiano contestualizzando i servizi offerti dagli operatori addetti allo 
stesso.

 

Settore istituzionale

1.       Percepire  le istituzioni come enti al servizio della collettività.
2.       Acquisire consapevolezza dell’importanza dei servizi pubblici per una migliore 

qualità della vita.
3.       Conoscere gli aspetti essenziali inerenti al funzionamento dell’ente pubblico-

istituzionale.
4.       Conoscere gli elementi essenziali del contratto collettivo nazionale del pubblico 

impiego e le peculiarità delle diverse mansioni legate all’ufficio corrispondente.
5.       Comprendere e saper compiere semplici mansioni inerenti al settore di indirizzo.

 

 

Obiettivi  specifici

Liceo Scientifico opzione Scienze applicate
 

Settore formativo
Acquisire una immagine più “realistica” del mondo del lavoro e della sua complessità: 
nuove professionalità in campo, nascita di nuove discipline (di confine), nuovi modelli 
organizzativi, etc.

1. 

Costruire le competenze per inserirsi in un contesto lavorativo ed osservare in modo 
implicante e partecipativo il professionista nel momento in cui opera e mette in campo 
competenze esperte.

2. 

Motivare al lavoro scolastico attraverso la presa di coscienza dell’importanza dei 
contenuti formativi acquisiti.

3. 

Conoscere e saper individuare informazioni e istruzioni relative allo svolgimento di un 
compito in un contesto organizzativo.

4. 

Conoscere i contesti di lavoro di settore e i profili professionali innovativi.5. 
Porre in essere le condizioni affinché gli studenti possano ricevere ma anche dare ai 
soggetti partner dell’Alternanza, ponendosi con un atteggiamento creativo, progettuale 
e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi.

6. 
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Settore ambientale

Sensibilizzare al rispetto della vita, dell’ambiente, alla tutela delle tradizioni e alla 
valorizzazione ed uso sostenibile del territorio.

1. 

Conoscere, difendere e rispettare il patrimonio artistico, storico e naturale del 
territorio.

2. 

Favorire lo sviluppo di progettualità capaci di promuovere iniziative finalizzate ad un 
miglioramento della qualità della vita, alla conservazione della biodiversità e ad una 
maggiore consapevolezza delle tematiche ambientali.

3. 

Tradurre la dimensione dello “studio” in pratiche di coinvolgimento attivo con  
conseguente sviluppo della coscienza civica sulle tematiche ambientali.

4. 

 

Settore scientifico, tecnologico e sanitario
Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche attraverso semplificazioni operative 
di laboratorio.

1. 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti scientifici, informatici e telematici 
nelle attività  di studio e approfondimento.

2. 

Ritrovare nella pratica lavorativa l’utilizzo delle conoscenze funzionali di discipline come 
Matematica, Informatica , Chimica, Fisica  e Biologia, Disegno e Storia dell’Arte.

3. 

Sviluppare un forte senso di responsabilità e di rispetto per la propria salute e quella 
altrui anche attraverso la cultura della prevenzione.

4. 

Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano improntato al 
benessere globale della persona e della collettività.

5. 

Orientare gli studenti verso nuove professionalità.6. 

Confrontare le diverse conoscenze scientifiche in modo da acquisire una personale 
capacità critica.

7. 

 

Obiettivi  specifici

Liceo Linguistico
Settore storico-culturale

1.       Sensibilizzare gli studenti ai temi e alle metodologie della ricerca storico-artistica 
e culturale.

2.       Applicare i campi d’indagine della Storia, della Letteratura e della Storia dell’Arte 
ai diversi contesti formativi in cui si opera.

3.       Conoscere le caratteristiche del nostro patrimonio storico-artistico e 
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confrontarle con quelle dei paesi europei delle lingue studiate.
4.       Sviluppare la capacità di comunicare, anche nelle lingue straniere, nei vari 

contesti sociali e professionali.

 

Settore formativo - educativo
1.       Comprendere  le  dinamiche  proprie  della  realtà  sociale,  con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale.

2.       Acquisire e utilizzare corrette strategie di osservazione, analisi e intervento.
3.       Saper utilizzare strategie comunicative in lingua straniera al fine di  stimolare 

semplici conversazioni con l’utenza (per gli studenti che affiancano il docente di 
lingua straniera).

Applicare i campi d’indagine delle discipline oggetto di studio ai diversi contesti formativi in cui 
si opera.

5. 

 

Settore turistico
Favorire percorsi esperienziali che valorizzino il territorio.1. 

Promuovere l’importanza della lingua straniera come strumento di integrazione sociale.2. 

Saper comunicare in lingua straniera nei vari contesti sociali e in situazioni professionali.3. 

Sviluppare lo scambio interculturale attraverso il confronto con la cultura degli altri.4. 

Migliorare la comunicazione interpersonale tramite il rapporto diretto con l’utente.5. 

 
DESTINATARI

Tutti gli studenti del secondo biennio e del quinto anno.

 
ATTIVITÀ’

I percorsi di Alternanza scuola-lavoro, ai sensi della L. 107/2015 e del D.Lgs. 77/2015, 
coinvolgeranno le classi III-IV-V del nostro liceo per un totale di 90 ore da realizzarsi nel 
triennio così come da prospetto:

 

Classi interessate Ore da svolgere Attività

 

III  di tutti gli 
indirizzi

40 20 ore di formazione in aula e on line.

20 ore di stage presso strutture 
ospitanti territoriali/nazionali.
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IV  di tutti gli 
indirizzi

40 Attività di formazione:

in aula e on line con docenti 
interni e/o con esperti esterni 
nei settori di indirizzo e di 
orientamento

•

presso strutture esterne con 
esperti  del settore di indirizzo.

•

 

Attività di stage

in strutture ospitanti 
territoriali/nazionali e/o in 
strutture all’estero

•

e/o mediante impresa simulata 
(on line e/o in sede)

•

V  di tutti gli 
indirizzi

10 Attività di formazione

in aula e on line con docenti 
interni e/o con esperti esterni 
nei settori di indirizzo e di 
orientamento

•

presso strutture esterne con 
esperti  del settore di indirizzo.

•

Attività di stage

in strutture ospitanti 
territoriali/nazionali e/o in 
strutture all’estero

•

e/o mediante impresa simulata  
(on line e/o in sede)

•

Le attività di formazione in aula (20 ore) anche con lezioni a distanza in modalità sincrona
, previste per le classi terze (prima annualità), saranno così articolate:

TEMATICHE
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Sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro (on line tramite Spaggiari web  n. 4 ore )

Tutela della privacy (n. 5 ore)

Formazione d’impresa: aspetti giuridici delle imprese individuali e collettive (n. 5 ore)

 

Diritto del lavoro e contrattazione collettiva (n.4 ore)

Formazione inerente all’indirizzo di studi con esperti esterni (n. 2 ore)

 

 
Le attività di stage potranno svolgersi secondo modalità diverse (strutture esterne, stage 
all’estero e impresa simulata on line e in sede) anche nell’ambito della stessa annualità 
nel rispetto del monte ore previsto nell’annualità di riferimento.

 

Durante le attività di stage  presso strutture esterne, l’alunno/a dovrà inserirsi nella 
realtà aziendale e creare una proficua interazione con il tutor aziendale,  gli altri operatori 
aziendali e con gli utenti/clienti esterni. L’inserimento dello studente nelle strutture 
esterne deve essere progressivo e deve ripercorrere le seguenti fasi/attività:

1.       Osservazione della struttura organizzativa del soggetto ospitante.
2.       Osservazione e interazione con il professionista/l’operatore nel momento in 

cui agisce e mette in campo competenze relazionali.
3.       Osservazione del professionista/operatore nel momento in cui opera e 

mette in campo competenze esperte (elabora strategie, fa progetti, prende 
decisioni, controlla etc.).

4.       Osservazione del contesto fisico e sociale in cui il professionista/operatore 
lavora.

5.       Individuazione delle conoscenze, informazioni, istruzioni relative allo 
svolgimento di un compito in un contesto organizzativo.

6.       Partecipazione ai momenti di progettazione.
7.       Interazione creativa e propositiva  nelle varie attività pratiche.

 
Nel caso in cui il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento dovesse 
realizzarsi attraverso il progetto di azienda simulata gli studenti, con una metodologia 
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basata su “learning-by doing”, avvieranno e gestiranno un mini-impresa simulata, 
realmente operante sul mercato, individuando un'idea di business, un prodotto o un 
servizio che sarà oggetto di produzione e vendita. Si occuperanno della raccolta del 
capitale sociale e degli aspetti economici di marketing e comunicazione, di contabilità e 
bilancio. Nello stesso tempo potranno entrare in relazione con altri studenti che e 
confrontare le proprie scelte operative con quelle degli altri.
 
Nell’ambito della stessa annualità, le attività di stage potranno essere svolte in strutture 
esterne, stage all’estero e aziende simulate on line o in sede. In tal caso le diverse 
modalità di stage saranno organizzate in periodi differenti, nel rispetto del monte ore 
totale previsto per l’annualità di riferimento.

 

RISULTATI  E  IMPATTO

 

1.       Trasferimento delle competenze acquisite nella esperienza di stage nel contesto 
scolastico e viceversa.

2.       Potenziamento dell’autonomia e della responsabilità.
3.       Rispetto per le regole e per le persone.
4.       Consapevolezza delle trasformazioni sociali.

 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE 
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO

 
SOGGETTI COINVOLTI1. 

 

Soggetti Attività

Dirigente Scolastico Direzione – Coordinamento organizzativo , didattico e 
scientifico del progetto –

Comitato Scientifico Organo consultivo

Referenti del progetto Organizzazione attività, supporto, controllo, verifica e 
monitoraggio attività di stage

Gestione organizzativa Organizzazione attività, relazione con gli enti esterni, 
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progetto

D.S. - D.S.G.A.

ripartizione risorse umane ed economiche

Tutors scolastici: docenti Supporto, controllo, verifica e monitoraggio attività di stage

Tutors aziendali Sostegno all’attività di formazione e valutazione dei risultati 
raggiunti dai corsisti

Esperti esterni Formazione studenti

D.S.G.A Organizzazione servizi, predisposizione/revisione atti 
amministrativi e contabili

Assistenti amministrativi Supporto organizzazione servizi, predisposizione/revisione 
atti amministrativi e contabili

 

 

b.      COMPOSIZIONE DEL CS – DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I

 

 

Comitato scientifico

 

Dirigente Scolastico: Prof. Giovanni MUTINATI

Docenti: Proff. Amati Anna Francesca e Todero Annunziata

Rappresentante del mondo del lavoro: Imprenditore Sig. Angelini Enzo

Rappresentante ordine professionale: Dott.ssa Commercialista Sciavilla Beatrice

 

Dipartimenti coinvolti

DIPARTIMENTI DISCIPLINE

Dipartimento di Lettere Italiano, Latino, Storia e Geografia, IRC (o attività 

alternative)

Dipartimento di Scienze matematiche Matematica, Fisica, Informatica
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e fisiche

Dipartimento di Lingue straniere Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo

Dipartimento di Scienze 

Antropologiche

Scienze Umane, Filosofia, Diritto ed Economia, 
 Scienze motorie e sportive

Dipartimento di Scienze naturali Biologia, Chimica e Scienze della Terra

Dipartimento discipline Artistiche Disegno e Storia dell‘arte

Dipartimento Gruppo - H Area umanistica- Area Tecnico-scientifica -  Area 

motoria

 
c.       COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI

CLASSE INTERESSATI
 

I docenti del Consiglio di Classe partecipano alla scelta delle attività di stage svolgendo 
un ruolo propositivo e facilitante, di sostegno didattico attraverso il lavoro disciplinare, 
di apprezzamento per il lavoro che gli studenti svolgono.

Il C.d.C. orienta gli allievi nella scelta delle tipologie di stage sulla base della 
motivazione personale, della attinenza all’indirizzo di studi e agli obiettivi programmati 
nel  percorso per le competenze trasversali e per l’orientameni. Al termine di ogni 
annualità il C.d.C. esprime una valutazione inerente alle attività svolte e alle 
competenze acquisite, mentre la certificazione inerente alla valutazione complessiva 
sarà rilasciata al termine della terza annualità.

 

d.      COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO

 

COMPITI:

 

1.   Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
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c)      elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato 

sottoscritto dalle par- ti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

d)      assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 

collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

e)      gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di 

alternanza scuola lavo- ro, rapportandosi con il tutor esterno;

f)       monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 

stesse;

g)      valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 

progressivamente sviluppate dallo studente;

h)      promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 

alternanza, da parte dello studente coinvolto;

i)        informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, 

Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed 
aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe;

j)        assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione 

sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività 
di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 
incontrate nella collaborazione.
 

2.   Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

 

a)  collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza;

b)  favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 

assiste nel percorso;

c)  garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici 

aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d)  pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi 

anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e)  coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

f)  fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività 

dello studente e l’efficacia del processo formativo.
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3.   Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

 

a)       predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla 
disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente 
tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine 
dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure 
di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b)      controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo 
personalizzato;

c)       raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d)      elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun 
allievo, che con- corre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da 
parte del Consiglio di classe;

e)      verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun 
lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni. In 
particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla 
norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo 
esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni 
necessarie.

 
RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI 
PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
DALLE CONVENZIONI

 
·     Accoglienza dello/degli studente/i   nella struttura ospitante.

·     Informazione e formazione sui rischi specifici aziendali.

·     Inserimento dello studente nel contesto lavorativo.

·     Organizzazione delle attività formative inerente al settore.

 

  RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO IN COERENZA CON I BISOGNI 
DEL CONTESTO
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·         Superamento della separazione tra momento formativo e applicativo.
·         Interazione tra l’educazione formale, l’educazione informale e 

l’esperienza di lavoro.
·         Collaborazione tra mondo del lavoro e scuola.
·         Orientamento universitario e/o  lavorativo.

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
 
 

1.      Progettazione

a.       Individuazione delle finalità, degli obiettivi generali e specifici 
coerenti con l’indirizzo di studi.

b.       Ricognizione delle aziende disponibili ad accogliere studenti 
per un percorso di alternanza scuola-lavoro.

c.       Predisposizione atti e modulistica.

d.       Progettazione del curricolo integrato dell’alunno.

2.      Condivisione del progetto con il Consiglio di Classe  e le famiglie.

3.      Contatti con le strutture esterne presenti sul territorio.

4.      Individuazione dei soggetti formatori.

5.      Formazione in aula a cura dei docenti curriculari ed esperti del 
settore.

6.      Inserimento attivo degli studenti.

7.      Monitoraggio dell’attività da parte del tutor scolastico in 
collaborazione con il tutor aziendale.

8.      Verifica delle competenze.

9.      Certificazione delle competenze.

 
 
DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

ATTIVITA' LUOGO S O N D G F M A M G

Liceo Polivalente 
1.        Progettazione

    X X              
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Statale “Don Q. 
Punzi” Cisternino

2.          Condivisione del 
progetto con il 
Consiglio di Classe e 
con le famiglie;

Liceo Polivalente 
Statale “Don Q. 

Punzi” Cisternino
  X X X X X X      

3.      Contatti con le strutture 
esterne presenti sul 
territorio;

 

Liceo Polivalente 
Statale “Don Q. 

Punzi” Cisternino
    X X X X X      

4.          Individuazione dei 
soggetti formatori; Liceo Polivalente 

Statale “Don Q. 
Punzi” Cisternino

    X X X          

5.          Formazione in aula a 
cura degli esperti 
esterni;

Liceo 
Polivalente 

Statale “Don Q. 
Punzi” 

Cisternino

    X X X X        

6.          Inserimento attivo 
degli studenti;

Strutture 
ospitanti     X X X X X X X  

7.          Monitoraggio 
dell’attività da parte del 
tutor scolastico in 
collaborazione col 
tutor aziendale;

Strutture 
ospitanti

      X X X X X X  

8.          Verifica e 
certificazione delle 
competenze.

Liceo 
Polivalente 
Statale “Don Q. 
Punzi” 
Cisternino

                  X

 

 

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO

 
Attività previste

Modalità di svolgimento

Condivisione delle finalità e degli obiettivi  Colloqui individuali e di gruppo in classe.
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progettuali.

Verifica sul campo delle proprie aspettative e 
aspirazioni legate ad un particolare contesto 
lavorativo.

 Scelta delle strutture ospitanti in relazione 
agli 

 interessi manifestati dagli alunni.

 

Conoscenza di sé e della società più in generale 
per prepararsi ad interagire consapevolmente nel 
sociale, a fare ipotesi sul proprio futuro e 
delineare un proprio progetto di vita e di lavoro.

 Attività formativa e orientativa propedeutica 
allo 

 stage.

 

 

 

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI

La peculiarità del progetto consiste nella reale possibilità di inserire e valutare 
all’interno del curricolo di ciascun alunno l’esperienza di alternanza, riconoscendo 
al lavoro la sua dimensione culturale ed educativa.

Anche gli alunni diversamente abili parteciperanno alle attività previste 
dall’alternanza scuola – lavoro accompagnati dal docente di sostegno e verranno 
valutati sulla base di apposite griglie di valutazione.

Lo stage viene considerato come momento formativo ed educativo 
indispensabile allo sviluppo delle competenze spendibili nel mondo del lavoro e, 
nello stesso tempo, promuove  l’autoimprenditorialità.

Per ciascun alunno/a sarà programmato un curricolo personalizzato rispondente 
alle proprie capacità ed interessi, inerente all’indirizzo di studi frequentato, alle 
materie di indirizzo e alle attività della struttura ospitante.

 

 

ATTIVITÀ LABORATORIALI

 

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO POLIVALENTE "DON QUIRICO PUNZI"

I laboratori costituiscono  spazi di operatività  che favoriscono il “saper fare”e il “saper 
essere” in contesti diversi e promuovono  il lavoro di équipe.

 

UTILIZZO  DELLE  NUOVE  TECNOLOGIE,  STRUMENTAZIONI    IN   
 FORMATICHE, NETWORKING
 

Saranno utilizzate e-mail, WA, social network al fine di consentire i contatti con i 
tutors aziendali, per lo scambio di informazioni e la pianificazione dell’attività. 
Le tecnologie multimediali saranno necessarie anche a conclusione del 
progetto per lo scambio dei prodotti, per il mantenimento dei contatti con i 
partners e per la pubblicazione sui siti istituzionali dei materiali realizzati nel 
corso dell’esperienza di alternanza.

 

In considerazione delle problematiche connesse all’emergenza epidemiologica 
COVID-19 saranno privilegiate attività fruibili online.             
                                                                                                                         

 

 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

 

I docenti del Consiglio di Classe effettueranno l’analisi delle conoscenze, abilità 
e competenze in ingresso allo scopo di programmare le attività di stage.

Gli alunni attraverso la redazione del registro giornaliero descriveranno le 
attività svolte.

I tutor interni ed esterni avranno contatti in itinere per la verifica 
dell’andamento delle attività.

Il tutor interno terrà colloqui in itinere con gli studenti e con le famiglie.

 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
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Le attività di valutazione saranno effettuate mediante:

·         compilazione della scheda di valutazione dello stage a cura del tutor 
aziendale;

·         compilazione della scheda di valutazione complessiva del percorso a cura del 
tutor interno;

·         compilazione della scheda di valutazione del percorso per le competenze 
trasversali e per l’orientamento da parte dello studente;

·          certificazione delle competenze al termine della terza annualità.

 
 

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE 
COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante: TUTOR struttura ospitante, 

TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, 
CONSIGLIO DI CLASSE)

 

MODALITA’

I docenti delle materie coinvolte

Valutano le competenze prima e dopo l’esperienza, tenendo conto sia dei risultati delle 
prove di verifica disciplinari, che delle valutazioni espresse dai tutor aziendali.

 

 Il tutor aziendale

Valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo conto delle 
competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso delle tecnologie 
e delle competenze di cittadinanza.

 

Lo studente

Esprime, in itinere ed alla fine del percorso un giudizio sullo stage (coerenza rispetto alle 
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aspettative, accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione scolastica…)

 

Il Consiglio di Classe

Certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo 
conto della crescita professionale e personale dello studente  

 

STRUMENTI
·         Registro delle presenze delle attività formative (fase teorica e stage)
·         Compilazione della scheda di autovalutazione del percorso da parte dello studente
·         Compilazione della scheda di valutazione dello studente a cura della struttura 

ospitante
·         Verifica pluridisciplinare delle attività formative
·         Compilazione dell’Attestato di certificazione delle competenze a cura del Consiglio 

di Classe

·         Scheda di valutazione del percorso di alternanza per ciascuno studente a cura del 

tutor interno

 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF

 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI Valutate dal 
tutor interno

Valutate dal 
tutor esterno

Comunicare le informazioni in modo chiaro ed efficace X X

Instaurare relazioni positive X X
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Rapportarsi in maniera adeguata e propositiva alle diverse 
situazioni

X X

Assumere responsabilità e dimostrare affidabilità X X

Applicare consapevolmente nel contesto scolastico le 
conoscenze operative acquisite

X  

Applicare nel contesto lavorativo le conoscenze acquisite in 
ambito scolastico

  X

Utilizzare e produrre le moderne forme di comunicazione 
visiva e multimediale

X X

Organizzare e gestire in modo autonomo e pienamente 
consapevole il proprio apprendimento

X X

 

 

 

LIVELLO 
EQF

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

4 Pratica e teorica in 
ampi contesti, in 
un ambito 
lavorativo o di 
studio.

Cognitive e 
pratiche 
necessarie a 
risolvere 
problemi 
specifici in un 
campo di lavoro 
o di studio.

Autogestione nell'ambito delle linee 
guida in contesti di lavoro o di studio 
che sono solitamente prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti.

Supervisionare il lavoro di routine di 
altri, assumendosi una certa 
responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento di attività lavorative o 
di studio.

 

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE 
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COMPETENZE   (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI)

 

La valutazione del percorso sarà effettuata sulla base delle competenze raggiunte negli 
ambiti relazionale/comunicativo e di indirizzo.
La modulistica di riferimento sarà quella proposta dal  MIUR .
 

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
 

·         Pubblicazione sul sito dell’istituto.

·         Disseminazione delle attività mediante stampa locale e territoriale e altre iniziative di

     pubblicizzazione sul territorio.

 

Il progetto si sviluppa secondo quanto disposto dalla L.107/2015, dalla  Legge 30 dicembre 
2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019) e dalle Linee guida (D.M. 4 settembre 2019 n. 774), 
eventuali modifiche saranno apportate qualora dovessero intervenire nuove disposizioni 

normative in materia nel corso del triennio 2018/2021. Giovanni MUTINATI

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Dirigente Scolastico. Comitato Scientifico. Referenti del progetto. D.S.G.A. Esperti 
esterni. Assistenti Amministrativi.

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine di ogni annualità il C.d.C. esprime una valutazione inerente alle attività svolte e 
alle competenze acquisite, mentre la certificazione inerente alla valutazione complessiva 
sarà rilasciata al termine della terza annualità. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 MAKING CLIL

- Clefits-Certificazione linguistica esterna - Making Clil: visione di docufilm in lingua 
inglese - Scambi culturali

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare abilità orali e integrate nelle lingue straniere - Acquisire e padroneggiare 
gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale secondo la metodologia Clil - Scambiare esperienze tra alunni di 
lingua e cultura diverse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 LINEA MEMORIA E TRENO DELLA MEMORIA

Il progetto intende creare una rete di giovani che, da testimoni degli orrori della 
Seconda Guerra Mondiale, divengano protagonisti di un presente in cui ogni forma di 
violazione dei diritti umani possa essere respinta nel nostro Paese. Il Treno della 
Memoria è un viaggio – virtuale e/o reale - nella storia e nella memoria attraverso un 
percorso educativo capace di coniugare testimonianze dirette della storia, momenti 
frontali, laboratori.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Creare un percorso educativo tra passato e presente - Promuovere la conoscenza di 
passaggi cruciali dell'età storica dal 1945 ad oggi - Accrescere il senso di solidarietà - 
Promuovere la comprensione della realtà passata e presente - Promuovere maggiore 
consapevolezza nelle scelte di cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ E RESPONSABILITÀ CIVILE
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Il progetto si svolgerà in collaborazione con ASL -AIDO e il Coordinatore Provinciale 
ASL di Brindisi. L’ attività sarà articolata in lezioni frontali carattere informativo e 
formativo finalizzate alla sensibilizzazione alla solidarietà con particolare riferimento 
alla cultura del dono.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare un cittadino consapevole ai valori civili e legali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 OFFICINA 20.21 E IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Percorsi di cittadinanza attraverso il cinema, la storia, la scrittura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un percorso educativo tra passato e presente - Promuovere la conoscenza di 
passaggi cruciali dell'età storica dal 1945 ad oggi - Accrescere il senso di solidarietà - 
Promuovere la comprensione della realtà passata e presente - Promuovere maggiore 
consapevolezza nelle scelte di cittadinanza attiva

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Altro

 OLIMPIADI MATEMATICA- FISICA-INFORMATICA

Le Olimpiadi sono gare che impegnano i ragazzi che hanno sviluppato competenze di 
ottimo livello nelle discipline per cui gareggiano ( Matematica, Fisica, Informatica).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Elevare le competenze nelle discipline per cui si gareggia - Accrescere le competenze 
logico-metodologiche - Sviluppare il fair play

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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 TELEMACO TEST

E' un progetto per la valorizzazione delle eccellenze che consente di consolidare e 
potenziare le conoscenze e le competenze acquisite, tali per affrontare i test di 
Medicina e delle facoltà scientifiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire le competenze per affrontare i test universitari per le facoltà scientifiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 IL GIARDINO OFFICINALE DEI PENSIERI.

Il progetto consiste nella creazione, all’interno delle aree individuate nel Liceo 
Polivalente Punzi di un “Giardino officinale dei pensieri”, un vero e proprio laboratorio 
all’aperto, che arriverà alla creazione di un orto botanico da arricchire anno per anno, 
in cui integrare una zona attrezzata per realizzare lezioni all’aperto e incontri, tra i 
profumi di piante officinali e aromatiche. Uno spazio che possa favorire la 
concentrazione e la pace, l’incontro e i dibattiti.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 SIMULAZIONE D'IMPRESA ON-LINE "YOUNG BUSINESS TALENT

Con una metodologia basata su “learning-by doing”, gli studenti avvieranno e 
gestiranno un mini-impresa operante su un mercato virtuale in regime di concorrenza. 
Gli studenti, in gruppo, effettueranno scelte efficaci ed efficienti dal punto di vista 
economico. Individueranno le forme di investimento iniziale, le modalità di marketing, 
le scelte del quantitativo di prodotto da immettere sul mercato e del relativo prezzo, 
utilizzo degli operatori commerciali e delle varie forme di finanziamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CITTADINANZA DIFFUSA
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Il progetto, dedicato ai padri costituenti Nicola e Pasquale Lagravinese, sarà realizzato 
in collaborazione con il Comune di Cisternino e si innesta in un più ampio percorso 
formativo inerente all'acquisizione di competenze di cittadinanza attiva. Si articolerà in 
varie fasi: analisi del contesto storico e politico relativo alla genesi della costituzione, 
ricerca storico-giuridica di alcuni articoli della Costituzione, rielaborazione e 
personalizzazione dei contenuti (anche attraverso format multimediali), traduzione dei 
contenuti nelle lingue straniere (inglese, spagnolo, tedesco e francese), digitalizzazione 
e trasformazione dei prodotti in Qr-code. Le postazioni Qr-code saranno ubicate in 
alcuni punti del centro storico di Cisternino.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 DELF B1

Certificazione linguistica del francese livello B1

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il progetto, da realizzare in collaborazione con la Banca d’Italia e il MIUR, sviluppa 
tematiche inerenti all’economia con particolare riferimento agli aspetti finanziari e 
monetari. Gli argomenti trattati sono strettamente attinenti al percorso del Liceo 
Economico sociale che prevede la conoscenza degli strumenti finanziari e monetari al 
fine di operare scelte consapevoli.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 APERTAMENTE

Ciclo di incontri destinati ai genitori, finalizzato a rafforzare e consolidare i rapporti 
scuola-famiglia.
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

ll progetto si pone di promuovere il benessere personale, relazionale e ambientale,; 
progettare e costruire, con l’apporto di interlocutori esperti che il giovane incontra in 
ambito scolastico, percorsi significativi, esperienze che favoriscano lo sviluppo globale 
della personalità degli individui e che li supportino nel costituire attivamente le 
proprie migliori condizioni di vita.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 OLIMPIADI DI ITALIANO

Le Olimpiadi sono gare che impegnano i ragazzi che hanno sviluppato competenze di 
ottimo livello nelle discipline per cui gareggiano

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare ed approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della 
formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l'acquisizione e la 
crescita di tutte le conoscenze e delle competenze Sollecitare in tutti gli studenti 
l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana. 
Promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell'ambito delle competenze 
linguistiche in Italiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 MORO VIVE

Il progetto è rivolto alle classi quinte e prevede una serie di lezioni ed incontri di 
informazione e formazione sulla figura di Aldo Moro ed il contesto storico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere agli studenti pugliesi il pensiero ed il ruolo di Aldo Moro nella 
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Costituente degli anni 1946-1948 al fine di mantenere viva la memoria .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

  

 SCUOLA E TERRITORIO: UN PERCORSO DA COSTRUIRE.

Realizzazione attività nell'ambito del Percorso per le competenze trasversali.

DESTINATARI

Altro

 TELEMACO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED IN ITINERE

Il progetto si sviluppa nell'arco dell'intero anno scolastico e tutte le discipline, 
considerata la valenza formativa insita in ciascuna di esse, sono coinvolte. Il lavoro di 
orientamento, si articolerà sui seguenti campi di intervento: - Continuità con le scuole 
medie del territorio - Orientamento in entrata verso il nostro Liceo (per gli studenti del 
terzo anno delle scuole medie) - Orientamento in itinere per gli studenti del Primo e 
Secondo biennio

Obiettivi formativi e competenze attese

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 INTERVENTI DIDATTICI DI SUPPORTO PRE-VALUTATIVO

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti che necessitano di sostegno o recupero 
individuale attraverso l'attuazione di uno sportello disciplinare e attività integrative.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 “LEGALITÀ, CREATIVITÀ, RESPONSABILITÀ: ART.33”

Il progetto ponte “Legalità, creatività e responsabilità: Articolo 33”, in rete con l’Istituto 
comprensivo di Cisternino, in particolare con Scuola Secondaria di 1°Grado “A. 
Manzoni", si propone di unire i diversi ordini di scuola e collegare il graduale 
progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di rendere più 
organico e consapevole il percorso didattico - educativo dell’ alunno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LEGALITRIA

Festival Nazionale della Legalità, il festival dedicato alle letture sulla legalità ideato 
dallo scrittore, sociologo e imprenditore pugliese Leonardo Palmisano, e nato allo 
scopo di educare, formare e stimolare i giovani studenti ai temi della legalità e della 
giustizia sociale, favorendo nel contempo occasioni di dialogo e di confronto tra i 
protagonisti – non solo istituzionali – della politica, dell’economia e della cultura, sia 
locali che nazionali.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Introduzione e ampliamento dell'uso didattico 
delle risorse digitali

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Avvio e implementazione della didattica digitale.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Destinatari : Docenti e studenti

Risultati attesi:

consentire ai docenti di introdurre nuove 
forme metodologiche volte al superamento 
della didattica tradizionale;
consentire l'effettuazione della didattica 
digitale integrata, anche nella modalità "a 
distanza", in caso di sospensione della 
didattica in presenza per motivi 
epidemiologici.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO POLIVALENTE "DON QUIRICO PUNZI" - BRPM04000V

Criteri di valutazione comuni:

• Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva della quale, 
insieme al processo di apprendimento, deve essere adeguatamente informata la 
famiglia, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza ;  
• sul Registro Elettronico avviene la registrazione dei voti e la loro comunicazione 
immediata alle famiglie;  
• la valutazione concorre ai processi di autovalutazione degli alunni, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo ed ha per oggetto 
il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico;  
• le valutazioni quadrimestrali sono attribuite mediante voto desunto da un 
congruo numero di interrogazioni e di verifiche scritte, grafiche o pratiche.  
 
Si allega il costrutto generale per valutazione degli obiettivi didattici , sviluppato 
secondo i seguenti criteri di valutazione comuni a tutte le discipline :  
1. Conoscenza, comprensione ed organizzazione delle conoscenze.  
2. Comprensione ed utilizzazione del linguaggio e del metodo specifico della 
disciplina.  
3. Utilizzazione ed applicazione delle conoscenze.  
4. Formulazione, progettazione e realizzazione di una situazione di lavoro.  
5. Sviluppo delle operazioni intellettuali complesse (abilità trasversali).

ALLEGATI: COSTRUTTO COMUNE PER LA VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DIDATTICI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il docenti effettuano valutazione nel corso dell'anno per le parti del progetto 
formativo di propria competenza.  
Saranno previsti momenti di valutazione nel corso dell'anno.  
In occasione degli scrutini, il referente raccoglie gli esiti dei momenti valutativi e 
propone un valutazione di sintesi.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, tiene conto 
dell’insieme dei comportamenti dello studente durante tutto il periodo della sua 
permanenza all’interno della scuola e durante le uscite didattiche, i viaggi di 
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istruzione, gli stage linguistici, le attività sportive, l’alternanza scuola- lavoro 
(PCTO)  
Si allega griglia di per l'attribuzione del voto di condotta.

ALLEGATI: GRIGLIA VOTO DI CONDOTTA 2019-20.pdf

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

Per l'ammissione alla classe successiva il C.d.C. valuta:  
- la partecipazione al dialogo educativo: disponibilità e impegno puntuale e 
costante, attenzione e concentrazione in classe, adeguata presenza alle lezioni;  
- l'evoluzione dal punto di vista cognitivo e comportamentale: progressione 
nell'acquisizione di abilità e conoscenze, autocontrollo, rispetto e collaborazione 
con gli insegnanti e con i compagni tali da favorire metodi e capacità di studio 
adeguati;  
- l'esito positivo della partecipazione ai corsi di recupero e alle attività didattiche 
integrative realizzate dalla scuola (miglioramento significativo rispetto al livello di 
partenza e avvicinamento al livello di sufficienza);  
- l'assenza di carenze nella preparazione tali da compromettere la prosecuzione 
degli studi successivi;  
- il livello almeno sufficiente di conoscenze e competenze in tutte le discipline.  
 
Per la non ammissione alla classe successiva il C.d.C. considera:  
- la presenza di gravi e diffuse lacune nella preparazione di base;  
- la presenza di carenze particolarmente gravi e protratte nel ciclo di studi nella 
stessa area disciplinare ;  
- la presenza di tre insufficienze gravi oppure di due insufficienze gravi associate 
ad una non grave;  
- la presenza di quattro o più insufficienze indipendentemente dalla loro gravità;  
- la frequenza inferiore a tre quarti dell’orario annuale personalizzato (DPR 
122/2009, art. 14 co. 7);  
- il voto di condotta inferiore ai sei decimi (DPR 122/2009).  
 
 
I Consigli di Classe, sempre nella logica delle indicazioni generali deliberate dal 
Collegio dei Docenti, potranno valutare situazioni di alunni del tutto particolari; in 
tali casi le relative decisioni sono da motivare ampiamente nel verbale di 
scrutinio, al fine di evitare quella meccanica applicazione di criteri che potrebbe 
non tener conto di realtà personali che sono maggiormente conosciute dai 
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singoli Consigli di Classe.  
 
 
NON VIENE AMMESSO alla classe successiva lo studente che, alle prove di verifica 
previste per gli allievi con “sospensione del giudizio”, non registra un sensibile 
miglioramento rispetto allo scrutinio di giugno.

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

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni che abbiano conseguito una 
votazione finale non inferiore al 6 in ogni materia o gruppo di materie valutate 
con l’attribuzione di un unico voto. Anche la valutazione del comportamento, più 
nota come voto in condotta, non deve essere inferiore alla soglia del 6.  
Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020, 
oltre al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico, anche il 
requisito della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a 
carattere nazionale predisposte dall’INVALSI e quello dello svolgimento delle 
attività programmate nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento, secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi.  
Trovano, inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i candidati 
esterni  
dall’art.14, comma 3, del d.lgs. 62/2017.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico e’ un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola 
secondaria di II grado e che dovrà’ essere sommato al punteggio ottenuto alle 
prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell’esame di Stato.  
Indicatori:  
 
1. frequenza di almeno l’85% delle ore di lezione  
 
2. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo positivi  
 
3. partecipazione ad attività integrative extracurricolari organizzate dalla scuola 
(CREDITO FORMATIVO) o credito esterno.

ALLEGATI: CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO.pdf

La verifica degli apprendimenti:

La verifica è un processo continuo che il docente mette in atto quotidianamente 
per misurare l'apprendimento di conoscenze e l'acquisizione di abilità e per 
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accertare l'incidenza della propria azione didattica. La verifica favorisce la 
capacità di autovalutazione dell'alunno e, quindi, il suo coinvolgimento nel 
processo di apprendimento diventando conferma e rinforzo dell'apprendimento 
stesso. Le prove di verifica (scritte e orali), di tipo tradizionale o strutturate, 
misurano il livello raggiunto in relazione agli obiettivi cognitivi (conoscenze) e 
formativi (abilità e competenze) con modalità tendenti a ridurre al minimo la 
soggettività e l’arbitrarietà della valutazione. Diversificate in relazione alla 
particolare funzione, sono predisposte dal Docente in relazione al lavoro svolto; 
sono programmate e adeguatamente preparate; sono attinenti all’obiettivo da 
misurare. I docenti utilizzano criteri di verifica concordati nei Dipartimenti 
Disciplinari e nei Consigli di Classe . I criteri di misurazione delle prove di verifica 
vengono esplicitati agli studenti.  
TIPOLOGIE DI VERIFICA  

 Test di comprensione e conoscenza, a risposta chiusa o multipla  
 Quesiti a risposte brevi aperte  
 Questionari  
 Trattazione sintetica di argomenti  
 Lettura globale, esplorativa, analitica di un testo  
 Parafrasi, commenti di testi letti  
 Lettura, analisi e commento di opere artistiche  
 Relazioni scritte  
 Saggio breve  
 Articolo di giornale  
 Tema  
 Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Tip. A)  
 Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tip. B)  
 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità (Tip. C)  
 Dialogo e discussione organizzata  
 Esposizione argomentata  
 Interrogazione che accerti conoscenze, capacità argomentative e competenze 

acquisite  
 Procedure di problemsolving  
 Lavori di gruppo  
 Elaborazione di schemi sinottici di apprendimento  
 Esperienze e prove pratiche di laboratorio  
 Prove pratiche (scienze motorie)  
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 Prove grafiche  
 Format  
 Sviluppo di progetti  
 Prove scritte pluridisciplinari  
 Prove di realtà  
 Prove parallele

La valutazione degli apprendimenti:

Sul sito della scuola sono pubblicate le Griglie per:  
• la valutazione delle competenze, conoscenze e abilità nelle singole discipline;  
• la valutazione delle prove scritte e del colloquio orale dell'esame di stato;  
• la valutazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola favorisce l'inclusione degli alunni diversamente abili attraverso una serie di 
attivita' (partecipazione ad uscite didattiche, didattica laboratoriale, progetti 
finalizzati ) o di strumenti (libri di testo in formato digitale) che portano alla 
conoscenza e alla valorizzazione delle diversita'. I docenti curricolari collaborano con 
quelli di sostegno nella predisposizione dei PEI, per gli alunni diversamente abili; i PEI 
sono redatti nel mese di novembre, dopo un periodo di osservazione e vengono 
monitorati durante l'anno e se necessario si procede agli opportuni aggiustamenti. 
Per gli alunni con certificazione DSA, il referente segnala gli studenti al coordinatore 
di classe, che prende in esame la documentazione e insieme al consiglio redige il 
PDP. Sono presenti 4  alunni stranieri per i quali sono state previste delle ore di 
affiancamento con i docenti del potenziamento. Il raggiungimento degli obiettivi 
definiti nei PEI e nei PDP e' monitorato nei consigli di classe. Nella nostra istituzione 
scolastica e' stato individuato un docente referente BES, e' presente il GLI, che 
collabora con l'equipe multidisciplinare dell'A.S.L., con gli enti locali (facilitatori della 
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comunicazione ed educatori),con le famiglie, con le associazioni del territorio (Centro 
Kolbe per immigrati, Ideando). Nelle giornate dello studente sono stati programmati 
incontri interculturali.

Punti di debolezza

Pur essendo stata richiesta, non e' stato possibile usufruire della figura del mediatore 
culturale

Si rende necessario attivare corsi di formazione sui BES per tutti i docenti.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola organizza corsi di recupero e sportello didattico in orario pomeridiano, al 
termine del primo quadrimestre e al termine dell'anno scolastico; tali interventi 
risultano efficaci in quanto la maggioranza degli alunni supera la verifica finale. Sono 
attivate, inoltre, azioni per il potenziamento delle competenze degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari, garantendo loro   la partecipazione a gare o 
competizioni interne ed esterne alla scuola, a corsi o progetti curriculari ed extra.

Punti di debolezza

Gli studenti presentano maggiore difficoltà' in matematica,   in lingue straniere e 
diritto.  Si rileva scarsa volontà degli alunni a partecipare ai corsi di recupero attivati.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Coordinatore di classe

Funzione Strumentale: area alunni

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Sulla base delle informazioni acquisite, delle situazioni verificate e sulle effettive 
capacità degli studenti con disabilità viene elaborato il PEI nel quale sono individuati gli 
obiettivi generali e specifici di apprendimento, misure compensative e dispensative, 
metodologie didattiche, modalità di verifica e valutazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I PEI vengono redatti dai Consigli di classe e condiviso con la famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie degli alunni con disabilità partecipano al GLHO.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le verifiche di tutti gli obiettivi saranno continue e sistematiche nel rispetto dei tempi di 
apprendimento degli alunni. La valutazione degli obiettivi socio-educativi si baserà sui 
livelli di autonomia, attenzione e partecipazione raggiunti, mentre la valutazione degli 
obiettivi disciplinari terrà conto del livello di partenza, delle conoscenze, competenze e 
capacità raggiunte. Gli alunni saranno valutati secondo quanto previsto nel PEI o nel 
PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Notevole importanza viene data all'accoglienza degli alunni con BES in modo che 
possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. In particolare 
durante le giornate di Open Day per le famiglie che vogliono conoscere l’Offerta 
Formativa dell’Istituto è prevista la possibilità di un servizio di informazione al fine di 
individuare il corso di studi più adatto all’alunno. Formalizzata l’iscrizione e valutate 
quindi le disabilità, in particolare, e i bisogni educativi speciali, in generale, si 
provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. Il referente BES inoltre curerà i 
rapporti con i docenti della scuola di provenienza e con le famiglie al fine di acquisire 
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tutte le informazioni necessarie per formulare progetti di inclusione. Inoltre procederà 
all’attivazione di risposte di tipo organizzativo (richiesta AEC, trasporto, strumenti e 
ausili informatici,…) nonché informare il coordinatore delle classi in cui tali alunni sono 
inseriti. Nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro si individueranno le 
agenzie educative idonee alle peculiarità dell’alunno. Per quanto riguarda l’uscita dalla 
scuola saranno promosse iniziative con le realtà socio/assistenziali o educative 
territoriali o con il Centri Territoriali per l’Impiego.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come 
didattica d’emergenza ma come parte della didattica digitale integrata,
 affinchè la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro 
pedagogico e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e 
condivisione dell'offerta formativa, rimodulando le progettazioni didattiche 
al fine di porre gli alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le metodologie 
siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza.

La DDI, sia nella modalità limitata ad alcuni studenti (assenti per validi 
motivi di salute o temporaneamente non frequentanti “in presenza” perché 
in isolamento/quarantena per altri motivi di cautela) sia nel caso in cui si 
debba effettuare nei confronti della generalità degli studenti in presenza o 
da remoto (in conseguenza di nuovi lockdown), si ispira ai seguenti valori:

1.      Diritto all’Istruzione

2.      Dialogo e comunicazione

3.      Collegialità

4.      Rispetto, correttezza e consapevolezza

5.      Valutazione in itinere e conclusiva

 

In allegato si riporta il Piano prodotto ed approvato dal Collegio dei Docenti.

ALLEGATI:
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Didattica Digitale Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Sostituisce il Dirigente in caso di assenza 
formale e dal Dirigente riceve le direttive e i 
principi a cui conforma ogni altra funzione 
delegata per eventuali autorizzazioni al 
personale che vanno comunque 
comunicate al DS; • firma le giustificazioni e 
i permessi di entrata posticipata e/o di 
uscita anticipata degli studenti in 
osservanza al Regolamento di Istituto e 
delle norme relative alla responsabilità 
civile e amministrativa sulla vigilanza dei 
minori in collaborazione con le assistenti 
amministrative 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; • dispone le variazioni dell'orario 
scolastico nonché le uscite anticipate o 
ingressi posticipati degli studenti nei giorni 
successivi a quello in cui è notificata 
l'assenza del docente, per le classi per le 
quali non è possibile effettuare sostituzioni; 
• riguardo ai colloqui con le famiglie, 

Collaboratore del DS 2
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concorda previamente con il Dirigente le 
linee di condotta da tenere e vigila la 
regolarità dello svolgimento; • provvede 
alla gestione delle classi e della vigilanza in 
caso di sciopero del personale, in 
osservanza delle norme che regolano il 
diritto di sciopero e delle norme che 
regolano l'obbligo di vigilanza sui minori; • 
organizzazione dei piani quali: ricevimento 
genitori, sorveglianza e vigilanza durante 
l'intervallo, assemblee di classe di inizio 
anno, assemblee studentesche, sportelli, 
studio assistito, corsi di recupero, 
spostamenti di classi e orari per 
progettualità specifiche; • predispone 
l’o.d.g. del C.D., dei Consigli di classe e dei 
dipartimenti; il calendario degli scrutini e 
dei Consigli di classe, dei dipartimenti; • 
impartisce direttive e circolari; • predispone 
e monitora le attività di carattere generale, 
attività progettuali amministrativo 
dell’Istituto; • firma le giustificazioni e i 
permessi di entrata posticipata e/o di 
uscita anticipata degli studenti.

AREA 1 : Gestione PTOF e sostegno docenti: 
• coordinamento delle attività del Piano 
dell’Offerta Formativa a.s. 2019-2020; • 
attività del PTOF ; • Monitoraggio, verifica e 
Valutazione attività dei progetti PTOF • 
referente per il riordino Scuola Secondaria 
di Secondo Grado; • preparazione 
modulistica per la sintesi del PTOF da 
distribuire alle famiglie; • organizzazione di 
conferenze per la conoscenza agli organi di 
stampa alle agenzie del territorio e alle 
altre scuole dell’ampliamento dell’offerta 

Funzione strumentale 11
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formativa ; • si raccorda sistematicamente 
con il DS. Area 2: Interventi, servizi ed 
accoglienza agli alunni: • analisi dei bisogni 
formativi degli alunni; • informativa sui 
problemi dell’intercultura; • organizzazione 
assemblee di istituto(modulistica di 
richiesta e modalità di svolgimento delle 
stesse); • coordinamento dei docenti per la 
vigilanza durante le assemblee di istituto; • 
vigilanza sul comportamento degli alunni 
fuori dalla classe ; • vigilanza su rapporti di 
collaborazione scuola-famiglia; • 
collaborazione con la Dirigenza per la 
risoluzione di eventuali problemi scolastici. 
• collaborazione open day • si raccorda 
sistematicamente con il DS. Area 3-
Autoanalisi di Istituto: RAV e PDM: • 
conoscenza dei vari processi di Istituto 
(gestionale,amministrativo 
didattico,metodologico,..); • coordinamento 
di attività di analisi e verifica di tali processi 
attraverso la somministrazione di 
questionari anonimi; • tabulazione dei dati 
informativi; • individuazione dei punti di 
forza e dei punti di debolezza dell’istituto; • 
elaborazione e redazione di un report di AI 
annuale ; • predisposizione e 
somministrazione questionari 
docenti,studenti genitori che hanno 
partecipato a progetti Ptof; • tabulazione 
dati e proposte per l’a.s.prossimo; • 
INVALSI: comunicazione esiti INVALSI ai 
docenti di italiano e matematica delle classi 
II e ai docenti di italiano, matematica e 
inglese delle classi quinte, mediante invio 
password di accesso alla piattaforma; • 
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presentazione esiti invalsi nel Collegio 
docenti (ottobre 2019); • predisposizione 
del materiale per la rilevazione a.s.2019- 20 
(informativa a docenti,alunni e genitori 
classi II-V) • collaborazione open day; • si 
raccorda sistematicamente con il DS. Area 
4-Continuità e orientamento in 
entrata/uscita: • organizzazione visite per l’ 
orientamento in uscita; • organizzazione 
visite per l’orientamento in entrata; • 
promozione della continuità orizzontale tra 
i docenti e tra le diverse agenzie educative; 
• interventi di continuità tra le classi 
successive della stessa scuola e tra 
successivi ordini di scuola; • rapporti di 
collaborazione con la scuola secondaria di I 
grado; • predisposizione di laboratori 
durante le giornate di open day; • rapporti 
con le famiglie e le agenzie educative del 
territorio; • orientamento scolastico e 
professionale : conferenza; • organizzazione 
giornate open day; • si raccorda 
sistematicamente con il DS. AREA 5: Nuove 
tecnologie e documentazione digitale: • 
organizzazione e gestione dei PON; • 
supporto informatico ai docenti; • raccolta 
e socializzazione di materiali, sussidi e 
tecnologie educative finalizzate alla 
didattica e alla formazione del personale ; • 
collaborazione con la Dirigenza per il 
registro elettronico durante gli scrutini 
intermedi e finali; • preparazione alle 
Olimpiadi di informatica; • collaborazione 
open day; • si raccorda sistematicamente 
con il DS.
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Capodipartimento

COORDINATORE DEI DIPARTIMENTI: • 
coordina le attività di tutti i Dipartimenti 
(ANTROPOLOGICO, LINGUE, LETTERE, 
SCIENZE, MATEMATICA E FISICA 
RESPONSABILE DI DIPARTIMENTO: • 
coordina le attività del Dipartimento di 
competenza.

5

Responsabile di 
laboratorio

• Assicura la funzionalità e il più ampio 
utilizzo delle aule speciali e dei laboratori, 
insieme al collaboratore tecnico assegnato; 
• segnala alla Dirigenza i disservizi e inoltra 
richieste alla Giunta esecutiva su proposta 
dei rispettivi Dipartimenti; • cura che siano 
rispettate le norme del Regolamento di 
sicurezza dei diversi Laboratori; • si 
raccorda sistematicamente con il DS.

12

Animatore digitale

• Favorisce la diffusione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche all’interno 
dell’Istituto • Favorisce l'utilizzo di 
strumentazioni per le didattiche innovative 
• Ricerca soluzioni architettoniche per 
migliorare la scuola “aumentata dalla 
tecnologie” • Supporta il DS nella stesura e 
gestione dei PON • Si raccorda 
sistematicamente con il DS.

1

Team digitale
Attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD)

5

Coordinatore 
dell'educazione civica

Si rapporta con il Dirigente Scolastico. 
Coordina le diverse attività con i Consigli di 
Classe.

1

INCARICATO A SUPPORTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E 
SCOLASTICA : • firma le giustificazioni e i 
permessi di entrata posticipata e/o di 

Coordinatore attività 
opzionali

1
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uscita anticipata degli studenti in 
osservanza al Regolamento di Istituto e 
delle norme relative alla responsabilità 
civile e amministrativa sulla vigilanza dei 
minori in collaborazione con le assistenti 
amministrative dell'area didattica; • si 
occupa e predispone la sostituzione dei 
docenti assenti; • collabora nella 
predisposizione delle circolari ed ordini di 
servizio; • partecipa alle riunioni di Staff e di 
coordinamento indetti dal Dirigente 
Scolastico e collabora con le Funzioni 
Strumentali. RESPONSABILE ORGANICO 
DOCENTI: • organizza e pianifica insieme al 
D.S. e ai collaboratori del D.S. l'organico 
docenti e l'assegnazione dei docenti alle 
classi.

Coordinatore attività 
ASL

• Elaborano il percorso formativo PCTO (ex 
ASL); • organizzano le attività di formazione 
in aula; • si raccordano con i tutor interni 
ed esterni; • monitorano le attività a 
conclusione del percorso; • si raccordano 
sistematicamente con il D.S.

3

Coordinatore area 
sicurezza

• Coordina le attività di Istituto per la 
corretta gestione di quanto previsto dalle 
norme per la gestione della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, rapportandosi anche con il 
Responsabile esterno del servizio di 
protezione e prevenzione; • si raccorda 
sistematicamente con il DS.

1

• Referente per Bes e Disabilità per 
interventi didattico-educativo; • coordina le 
attività del Gruppo di lavoro per 
l'inclusione; • coordina le attività del 
Gruppo di lavoro per l'handicapp operativo; 

Referente BES 1
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• si raccorda sistematicamente con il D.S.

Responsabile 
monitoraggio 
Valutazione scuola

• Coordinamento di attività di analisi e 
verifica dei vari processi di istituto 
attraverso la somministrazione di 
questionari anonimi; • tabulazione dei dati 
informativi; • individuazione dei punti di 
forza e dei punti di debolezza dell’istituto; • 
elaborazione e redazione di un report di AI 
annuale .

1

Referente bullismo

• Attività di prevenzione e contrasto al 
Bullismo e al Cyberbullismo; • Ideazione di 
progetti • Si raccorda sistematicamente con 
il DS.

1

Gruppo di lavoro per 
l'inclusione

• Il GLI si occupa di rilevare gli alunni con 
BES presenti nella scuola, documentare gli 
interventi didattico-educativi posti in 
essere, confrontarsi sui diversi casi e sul 
livello di inclusività della scuola, coordinare 
le proposte emerse dai GLHO ed elaborare 
annualmente una proposta di Piano 
Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti 
gli alunni con BES. Gli interventi del GLI 
sono rivolti non solo gli alunni con 
disabilità, ma anche a tutti gli altri alunni 
che, pur non in possesso della 
certificazione ai sensi della legge 104/92, 
necessitano comunque di attenzioni 
educative peculiari (la direttiva del 27/12/12 
individua tre sottocategorie di BES, vale a 
dire la disabilità, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi 
specifici e lo svantaggio socioeconomico, 
linguistico o culturale). I GLI, dunque, sono 
gruppi che lavorano per l’inclusione di tutti 
gli alunni con BES.

1
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Gruppo di lavoro per 
l'handicapp operativo

• Il gruppo di lavoro opera per mettere in 
campo azioni concrete di integrazione per 
ogni singolo alunno con disabilità. Il 
compito precipuo è la realizzazione del 
dettato dell’art. 12, co 5 della legge 104/92. 
Si occupa della definizione del Profilo 
Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI), cui si 
provvede in maniera congiunta: consiglio di 
classe, genitori dell’alunno con disabilità e 
operatori delle ASL che seguono il minore, 
con la partecipazione dell'insegnante 
operatore psico-pedagogico. In caso siano 
previsti, fanno parte del GLHO anche 
l’operatore socio-sanitario che segue il 
percorso riabilitativo dell’alunno, 
l’assistente per l’autonomia e la 
comunicazione o il collaboratore scolastico 
incaricato dell’assistenza igienica.

1

• Elabora, insieme al tutor esterno, il 
percorso formativo personalizzato 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, 
struttura ospitante, studente e soggetti 
esercenti la potestà genitoriale); • assiste e 
guida lo studente nei percorsi di alternanza 
e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno ,il corretto svolgimento; • gestisce 
le relazioni con il contesto in cui si sviluppa 
l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; • 
monitora le attività e affronta le eventuali 
criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; • valuta,comunica e valorizza gli 
obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo 
studente; • promuove l’attività di 

Tutor PCTO (ex ASL) 17
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valutazione sull’efficacia e la coerenza del 
percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto; • informa gli organi 
scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 
Collegio dei docenti, Comitato Scientifico) 
ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; • 
si rapporta sistematicamente con i 
coordinatori dei PCTO; • assiste il Dirigente 
Scolastico nella redazione della scheda di 
valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate le convenzioni per le attività 
di alternanza, evidenziandone il potenziale 
formativo e le eventuali difficoltà 
incontrate nella collaborazione.

• Preparare i lavori del Consiglio di Classe; • 
presiedere, in assenza o su delega del 
Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe; • 
elaborare la programmazione di classe, 
raccogliendo le programmazioni individuali 
e predisponendo una bozza di 
programmazione collettiva; • coordina le 
attività integrative programmate dal 
Consiglio di Classe; • promuovere e attuare 
le attività integrative; • concordare le 
attività di recupero e di potenziamento; • 
realizzare eventuali progetti di flessibilità e 
di innovazione; • coordinare tutte le attività 
integrative programmate dal consiglio di 
classe; • coordinare le attività di fine anno 
di verifica del lavoro svolto; • curare la 
riconsegna dalle famiglie alla scuola della 
pagella del primo quadrimestre; • tenere 
contatti corretti con il Dirigente Scolastico 
per le visite guidate e i viaggi di istruzione; • 

Coordinatori di classe 31
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comunicare alle famiglie (in accordo con il 
Dirigente Scolastico) i casi di frequenti 
assenze, ritardi, uscite anticipate, problemi 
disciplinari o di scarso profitto; • fungere da 
collegamento tra i docenti della classe e le 
allieve e gli allievi; • in caso di impedimento 
chiedere, almeno 2 gg prima, 
autorizzazione di assentarsi al Dirigente 
Scolastico che delegherà con nomina altro 
docente.

Commissione viaggi
• Organizza i viaggi di istruzione e le visite 
guidate dell'Istituto.

1

Commissione 
elettorale

• Predispone gli atti riguardanti le elezioni; • 
sovrintende alle operazioni elettorali, ai 
successivi conteggi e alla proclamazione 
degli eletti.

1

Nucleo interno di 
valutazione

Promuove e realizza le attività connesse al 
Sistema Nazionale di Valutazione, secondo 
quanto indicato nella normativa di 
riferimento.

1

• Definisce i criteri della programmazione 
educativa e didattica; • assume l'impegno, 
nella concreta attuazione dell'autonomia 
scolastica, della progettazione ed 
elaborazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa dell'Istituto, 
adattandone l'articolazione alle esigenze 
degli studenti e delle famiglie e alle 
possibilità offerte dalla realtà locale, sulla 
base dell’atto di indirizzo del D.S. • Delibera 
e valuta la sperimentazione e l'attuazione 
di forme di flessibilità organizzativa e 
didattica, di compensazioni tra discipline e 
attività, di articolazioni modulari e 

Collegio docenti 1
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aggregazioni di materie e gruppi di lavoro 
,di adattamenti di calendario e orario; • 
fornisce indicazioni e parametri per 
l'attribuzione del credito scolastico e 
formativo; • promuove la ricerca e 
l'adozione di metodologie e tecniche 
didattiche innovative, dando priorità alle 
azioni di orientamento, di valutazione 
dell'efficacia del sistema scolastico,e di 
formazione e aggiornamento; • ogni altro 
impegno previsto dalla vigente normativa 
di riferimento.

• Adotta il PTOF; • delibera il Programma 
annuale e il conto consuntivo e stabilisce 
come impiegare i mezzi finanziari per il 
funzionamento amministrativo e didattico; 
• adotta il regolamento interno dell'Istituto; 
• procede all'acquisto,al rinnovo e alla 
conservazione di tutti i beni necessari alla 
vita della scuola; • decide in merito alla 
partecipazione dell'Istituto ad attività 
culturali, sportive e ricreative, nonché allo 
svolgimento di iniziative assistenziali; • 
delibera sull’organizzazione e la 
programmazione della vita e dell’attività 
dell’Istituto, fatte salve le competenze del 
Collegio dei docenti e dei Consigli di classe; 
• sentito il Collegio dei docenti, delibera per 
l’aspetto didattico le iniziative dirette 
all’educazione alla salute e alla prevenzione 
delle tossicodipendenze; • definisce i criteri 
e le modalità per lo svolgimento dei 
rapporti con le famiglie e gli studenti, sulla 
base delle proposte formulate dal Collegio 
dei docenti; • delibera eventuali 
adattamenti del calendario scolastico, 

Consiglio d'Istituto 1
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sentito il parere del CD; • delibera la 
partecipazione a reti di scuole o/e enti e 
associazioni; • ogni altro compito indicato 
nelle norme di riferimento.

Giunta esecutiva

• Propone al Consiglio d'Istituto il 
documento contabile "Programma 
annuale" predisposto dal DS, per la parte 
tecnica dal DSGA; • propone al Consiglio 
d'Istituto, con apposita relazione e con il 
parere di regolarità del Collegio dei 
revisori,il documento contabile consuntivo, 
predisposto dal DS, per la parte tecnica dal 
DSGA.

1

Comitato di 
valutazione docenti

• Individua i criteri per la valutazione dei 
docenti e l'attribuzione del bonus premiale; 
• esprime il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente ed 
educativo; a tal fine il comitato è composto 
dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai 
docenti ed è integrato dal docente cui sono 
affidate le funzioni di tutor.

1

• Formula proposte e pareri al Collegio dei 
Docenti in ordine ai programmi e alle 
attività, con funzione orientativa e di 
indirizzo rispetto all’elaborazione 
dell’offerta formativa; • analizza gli aspetti 
tecnici e scientifici dei piani di innovazione, 
agevolandone la traducibilità nella pratica 
didattica; • svolge funzione di 
coordinamento tra le molteplici attività 
organizzate dalla scuola (stage, alternanza 
scuola-lavoro, progetti di orientamento, 
fabbisogni professionali del territorio; • 
partecipazione a Poli/Distretti formativi e 

Comitato scientifico 1
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alla fondazione ITS, reperimento fondi, 
contributi per i laboratori, ecc.): • monitora 
e valuta le predette attività.

Consulta provinciale 
degli studenti

• Garantisce il confronto fra gli istituti di 
istruzione secondaria tramite la 
realizzazione di progetti che coinvolgano il 
più ampio numero di istituti possibili, 
ottimizza ed integra in rete le attività 
extracurricolari; • formula proposte che 
superino la dimensione del singolo Istituto, 
stipula accordi con enti locali, associazioni 
e organizzazioni del mondo del lavoro; • 
formula proposte ed esprime pareri al CSA, 
agli enti locali competenti e agli organi 
collegiali territoriali, istituisce uno sportello 
informativo per gli studenti, con particolare 
riferimento all’orientamento e 
all’attuazione dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti; • 
progetta,organizza e realizza attività anche 
a carattere internazionale; • designa due 
studenti all’interno dell’Organo Provinciale 
di Garanzia istituito dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti.

1

• Si occupa della conduzione e della 
manutenzione laboratorio scientifico e 
tecnologico; • svolge attività di supporto 
tecnico alla funzione docente 
relativamente alle attività didattiche e alle 
connesse relazioni con gli alunni; • 
garantisce l’efficienza e la funzionalità del 
laboratorio in relazione al progetto annuale 
di utilizzazione didattica; • prepara il 
materiale e gli strumenti per le 
esercitazioni pratiche garantendo 

Tecnico di Laboratorio 2
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l’assistenza tecnica durante lo svolgimento 
delle stesse; • garantisce 
l’approvvigionamento periodico del 
materiale utile alle esercitazioni didattiche; 
• svolge attività di diretta ed immediata 
collaborazione con l’ufficio tecnico anche in 
relazione agli acquisti di attrezzature; • 
partecipa al collaudo delle attrezzature ; • 
procede, entro il mese di giugno di ogni 
anno in occasione del passaggio di 
consegne e di cambio di affidamento di 
laboratorio, alla verifica inventariale della 
dotazione del laboratorio del quale è 
responsabile; • effettua il controllo con il 
relativo esito, registrando sul registro 
estratto di inventario; • partecipa ai lavori 
di straordinaria manutenzione sulla base 
delle direttive impartite dal DSGA; • offre 
sostegno a tutte le attività previste dal 
PTOF.

•essere a conoscenza delle modalità di 
trattamento dei dati da parte degli 
Incaricati e il sistema di attribuzione e 
gestione dei codici di accesso agli strumenti 
informatici; •assicurare la custodia delle 
credenziali di autenticazione e di 
autorizzazione su tutti i dispositivi 
informatici in uso a scuola; •collaborare con 
il Responsabile del trattamento dei dati 
personali; • informare il Titolare del 
trattamento in caso di mancato rispetto 
delle norme di sicurezza e in caso di 
eventuali incidenti •l’Amministratore di 
Sistema avrà l’obbligo di rispettare il 
segreto sulle informazioni e sui dati 
personali di cui viene – anche 

Amministratore di 
sistema

1
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accidentalmente - a conoscenza 
nell’esercizio della propria funzione propria 
funzione (art. 326 codice penale e art. 15 
D.P.R. n. 3/1957); tale obbligo permarrà 
anche dopo la cessazione dell’incarico

Personale Covid-19

Il personale COVID rientra nella gestione 
dell'organico dell'autonomia per far fronte 
a comprovate necessità legate al rispetto 
delle disposizioni per il contenimento 
dell’epidemia da Coronavirus. Attualmente 
sono presenti n.2 collaboratori scolastici, 
quale personale COVID, ma potrebbero 
esserci altre assunzioni variabili al seconda 
del contesto.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Percorsi di recupero, potenziamento e 
valorizzazione delle competenze in lingua 
italiana.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

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

Attività di insegnamento, potenziamento, 
organizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1
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A026 - MATEMATICA

Percorsi di recupero, potenziamento delle 
competenze in matematica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Integrazione del curricolo nelle classi prive 
dell' insegnamento di diritto e economia e 
approfondimento nelle classi di indirizzo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di potenziamento, insegnamento, 
organizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

B002 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA

Lettrice di francese
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e 
successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore 
coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

amministrative. Nello specifico svolge i seguenti compiti: 
Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie 
personale supplente Docente e ATA - Rilascio CU - gestione 
trasmissioni telematiche (770, dichiarazione IRAP, EMENS, 
UNIEMENS, Conguagli ex-PRE96, ecc.). Liquidazione 
compensi missioni - Registro delle retribuzioni - Versamenti 
contributi ass.li e previdenziali - registro conto individuale 
fiscale – Adempimenti contributivi e fiscali – Elaborazione 
dati per i monitoraggi, per il programma annuale e per il 
conto consuntivo - Schede finanziare PTOF - OIL: Mandati di 
pagamento e reversali d’incasso – Bandi per il reclutamento 
del personale esterno - Stipula contratti con esperti esterni 
connessi alla gestione dei progetti – gestione file xml L. 
190/2012 - gestione del procedimento fatturazione 
elettronica e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma 
Certificazione Crediti) – Predisposizione Indicatore di 
Tempestività dei Pagamenti e pubblicazione sulla sezione 
Amministrazione Trasparente ( AT) - Organici Adempimenti 
connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. In particolare provvede a 
gestire e pubblicare: • l’Indicatore (trimestrale e annuale) di 
tempestività dei pagamenti • La tabella relativa agli incarichi 
attribuiti agli esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae • 
Il Programma Annuale • Il Conto Consuntivo • Il file xml 
previsto dalla L. 190/2012 • La contrattazione collettiva (dal 
sito ARAN) • La contrattazione integrativa • IBAN e 
pagamenti informatici Pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Tenuta fascicoli personali analogici e digitali - Richiesta e 
trasmissione documenti - Compilazione graduatorie 
supplenze personale docente ed ATA in collaborazione con 
l’Ufficio - Compilazione graduatorie interne soprannumerari 
docenti ed ATA – Certificati di servizio - Registro certificati di 

Ufficio protocollo

120



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO POLIVALENTE "DON QUIRICO PUNZI"
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servizio - Dichiarazione dei servizi - gestione statistiche 
assenze personale - Anagrafe personale - Preparazione 
documenti periodo di prova - Corsi di aggiornamento e di 
riconversione - Attestati corsi di aggiornamento – 
Aggiornamento assenze e presenze personale con 
emissione decreti congedi ed aspettative – gestione scioperi 
- Visite fiscali. Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i 
progetti da realizzare nell’ambito del PTOF. Autorizzazione 
libere professioni e attività occasionali - Tenuta del registro 
dei contratti personale supplente. Adempimenti connessi 
con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente e tutto quanto previsto dalla normativa sopra 
citata. Pubblicazione degli atti di propria competenza nella 
sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Ufficio acquisti

Cura e gestione del patrimonio – tenuta degli inventari – 
rapporti con i sub-consegnatari -attività istruttoria, 
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali 
per gli acquisti di beni e servizi. Tenuta del registro dei 
contratti (parte acquisti beni e servizi ed esperti esterni). 
Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, 
stesura incarichi (personale interno) dei docenti 
accompagnatori. Tenuta dei registri di magazzino – 
Richieste CIG/CUP/DURC - Acquisizione richieste d’offerte - 
redazione dei prospetti comparativi - Emissione degli 
ordinativi di fornitura - carico e scarico materiale di facile 
consumo. Gestione delle procedure connesse con la 
privacy. Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente e tutto quanto 
previsto dalla normativa sopra citata. Pubblicazione degli 
atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo 
on-line”.

Unità Operativa per i Servizi allo Studente e della Didattica Ufficio per la didattica
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Iscrizioni alunni - Gestione circolari interne - Richiesta o 
trasmissione documenti - Gestione corrispondenza con le 
famiglie - Gestione statistiche - Gestione pagelle, diplomi, 
tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi - pratiche 
studenti diversamente abili - Collaborazione docenti 
Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni 
Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli 
studenti – Alternanza Scuola-Lavoro. Adempimenti connessi 
con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza 
nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. Informazione 
utenza interna ed esterna - Tenuta fascicoli documenti 
alunni - Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di 
testo e assegni di studio) - Certificazioni varie e tenuta 
registri - esoneri educazione fisica. Assicurazione integrativa 
alunni e/o personale - Esami licenza scuola Second. I° grado 
– elezioni scolastiche organi collegiali. Adempimenti 
connessi all’organizzazione delle attività previste nel PTOF . 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line”. Informazione utenza interna ed esterna - Tenuta 
fascicoli documenti alunni - Gestione e procedure per 
adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio) - 
Certificazioni varie e tenuta registri - esoneri educazione 
fisica. Assicurazione integrativa alunni e/o personale - 
Esami licenza scuola Second. I° grado – elezioni scolastiche 
organi collegiali. Adempimenti connessi all’organizzazione 
delle attività previste nel PTOF . Adempimenti connessi con 
il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza 
nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico Gestione finanziaria
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Predisposizione contratti di lavoro - Convocazioni 
attribuzione supplenze – costituzione, svolgimento, 
modificazioni, estinzione del rapporto di lavoro – 
Ricongiunzione L. 29 – Quiescenza – Pratiche cause di 
servizio - Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione 
- gestione supplenze – Compilazione graduatorie supplenze 
personale docente ed ATA in collaborazione con l’ufficio - 
comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro 
per l’impiego - Ricostruzioni di carriera, Pratiche 
pensionamenti, Gestione TFR in collaborazione con il DSGA 
- Gestione infortuni – denunce infortuni INAIL - Anagrafe 
delle prestazioni. Tenuta del registro dei contratti personale 
supplente. Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 
in materia di amministrazione trasparente e tutto quanto 
previsto dalla normativa sopra citata. Pubblicazione degli 
atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo 
on-line”.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online Sito della scuola 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE DI AMBITO TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE LES- LICEI ECONOMICO SOCIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete dei LES favorisce  l´apertura della scuola con il suo territorio, facilitando la 
collaborazione con: Comune e Provincia di appartenenza, Camera di commercio, 
USR, Regione, Terzo settore, Associazioni ed enti di ricerca; Università, altre Reti 
territoriali, MIUR, Unione Europea.
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 RETE "ULISSE" PER CONDIVISIONE SERVIZI POSTALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER CONDIVISIONE USO BIBLIOTECHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO DI AMBITO PER LA FORMAZIONE DOCENTI

All'interno della Rete d'ambito sono state svolte e si svolgeranno attività formative 
concernenti: - Educazione civica, con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e 
alla cultura della sostenibilità; - Contrasto alla dispersione e all'insuccesso formativo - 
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Discipline scientifiche-tecnologiche (STEM) I docenti sono stati chiamati all'iscrizione ai corsi in 
base ai propri fabbisogni formativi prioritari ed alle azioni previste dal Piano di Miglioramento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
attività di ambito•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI

Attività riservata a docenti di nuova immissione in ruolo o di passaggio di ruolo. Vengono 
seguite la modalità adottate in ambito nazionale (Legge 107/2015 (commi da 115 a 120), DM 
850/2015, nota Ministero Istruzione n. 28370 del 21/09/2020: a) Incontri iniziali e di 
restituzione finale b) Laboratori formativi c) Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei 
tutor e dei dirigenti scolastici d) Attività sulla piattaforma INDIRE

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Ministero Istruzione

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ministero Istruzione
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 FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GSUITE PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

Corso interno coordinato dall'animatore digitale e tenuto dai componenti del team 
dell'innovazione. Costituito da brevi input teorici con successiva applicazione operativa delle 
opportunità offerte dalla piattaforma

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INNOVAZIONI DIDATTICHE

Autoaggiornamento, per il tramite dell'adesione alla rete delle Avanguardie Educative sulle 
"idee": - Debate - Flipped classroom - Spaced learning - Oltre le discipline

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AMPLIAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ditte fornitrici software gestionale amministrativo

Approfondimento

La formazione si è svolta nel triennio 2016-2019. La scuola è in attesa del nuovo piano 
nazionale per avviare nuove attività.
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