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PREMESSA 
  

 Il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa 2019-2022 del Liceo Statale “Girolamo 

Fracastoro” di Verona, elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico con proprio Atto di indirizzo, presentato nel Collegio dei Docenti il giorno 11/09/2018 

e pubblicato con Circ. n. 051 del 03/10/2018, è stato deliberato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 15/10/2018. 

 Il Piano attuale dell‟Offerta Formativa per l‟a.s. 2020-21 è stato elaborato dal Collegio 

dei Docenti apportando le necessarie modifiche, deliberate nelle  sedute del 10/09/2020 e del 

27/10/2020, ed è stato approvato dal Consiglio d‟Istituto nella seduta del 25/11/2020. 

 Il piano è pubblicato nel sito di istituto, www.liceofracastoro.edu.it  e sul sito Scuola in 

chiaro, http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  

 
UN’IDEA DI SCUOLA 

 
Il Piano dell‟Offerta Formativa si fonda su una precisa idea di scuola (Vision):  

 La scuola è un ambiente inclusivo 

 La scuola è palestra di democrazia 

 La scuola è luogo di incontro, di cultura, di lavoro 

 La scuola è un sistema di rapporti aperto, integrato e dinamico 
 

La scuola è un ambiente inclusivo: in essa ci si esercita a vivere con le differenze, a 

rispettarle, a considerarle una risorsa e una ricchezza piuttosto che un limite: si impara 

insieme a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione alla vita sociale, 

didattica, educativa della scuola.  
 

La scuola è palestra di democrazia: in essa il rispetto dei diritti umani e dei valori della civile 

convivenza vengono vissuti, esercitati e verificati quotidianamente.  
 

La scuola è luogo di incontro, di cultura, di lavoro: essa attraverso il confronto tra culture, 

generazioni, sistemi di valori e istituzioni  favorisce l‟approccio consapevole dei giovani con il 

mondo nella sua complessità; in essa ciascuno porta il suo contributo di attività seria, continua 

e impegnata.  
 

La scuola è un sistema di rapporti aperto, integrato e dinamico: essa si apre 

responsabilmente alle innovazioni ed alle sperimentazioni; promuove un continuo processo di 

verifica per il miglioramento di prestazioni e risultati finali; i suoi componenti, nella loro 

specificità, ne condividono i fini, creando un insieme di rapporti integrati che concorrono alla 

realizzazione di obiettivi comuni.  
 

Questa idea di scuola determina la MISSION dell’Istituto :  

“Porre gli studenti in grado di conoscere, analizzare e gestire con senso critico e 

consapevolezza la complessità e le trasformazioni della cultura e della società,  attraverso un 

percorso formativo che ha come valori fondanti l’inclusione, la cittadinanza e l’interculturalità.” 

http://www.liceofracastoro.edu.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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1. PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 

 Il nostro Piano triennale parte dalle risultanze dell‟autovalutazione d‟istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

pubblicato all‟Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca, dove è 

reperibile all‟indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VRPS03000R/girolamo-fracastoro/  

 In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l‟analisi del contesto in cui opera l‟istituto, l‟inventario delle risorse materiali, finanziarie, 

strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

 Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè le Priorità, i  

Traguardi di lungo periodo e gli Obiettivi di breve periodo individuati per la nostra scuola: 

A. RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

1)Progettazione e realizzazione di un corso sul metodo di studio indirizzato agli alunni del biennio finalizzato all'acquisizione delle 
competenze necessarie ad affrontare il percorso liceale. 
Traguardi: 

 Miglioramento dell'effetto scuola, riportandolo al livello regionale. 
Obiettivi di Processo: 

 Organizzazione ottobre/novembre interventi studio assistito per studenti del biennio, articolati per area umanistica e scientifica;  

 ottobre: individuazione alunni che necessitano intervento; 

 ottobre-novembre realizzazione: 20 h (5 settimane);  

 verifica risultati primo periodo;  

 eventuale replica a marzo aprile;  

 verifica risultati finali. 

B. CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
2)Definizione e condivisione del materiale già prodotto. Su questa base, elaborazione, costruzione, approvazione del curricolo 
verticale del Liceo: schede dei piani annuali individuali e relazione finale, progettazione consiglio di classe, documento 15 maggio. 
Griglie di valutazione per competenze disciplinari: primi adattamenti. 
Traguardi: 

 Nell'a.s. 2020-2021 utilizzazione ed applicazione dei documenti prodotti da parte di almeno l'90% da parte dei docenti dell'Istituto. 

 Nell'a.s. 2021-2022 perfezionamento griglie di valutazione. 
Obiettivi di processo: 

 Esame/revisione/condivisione materiale già prodotto nei dipartimenti disciplinari. Elaborazione prima bozza nei Dipartimenti disciplinari.  

 Revisione bozza da parte del CTS. Pubblicazione dell'ipotesi di curricolo.  

 Approvazione da parte del Collegio.  

 Predisposizione dei documenti, ivi compresa la prima bozza della griglia di valutazione. 

 
NOTA Il Piano di Miglioramento è tra gli allegati al POF, che  sono parte integrante del documento. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VRPS03000R/girolamo-fracastoro/
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2. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

 Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l‟Istituto opera avendo come 

riferimento le linee generali esplicitate dalla dirigenza nell‟Atto di indirizzo.  

 Per perseguire le priorità individuate, secondo i criteri di efficacia ed efficienza, e 

migliorare la qualità dell‟offerta formativa, l‟Istituto realizza le seguenti azioni: 

- la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia 

docente che ATA; 

- il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al 

miglioramento e al superamento delle eventuali criticità; 

- la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 

- la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC.; 

- l‟ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell‟utenza; 

- la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie; 

- il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard 

del servizio sin qui assicurati ed implementarli anche reperendo fonti di finanziamento 

diverse da quelle ministeriali. 

- la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per 

promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione; 

- l‟apertura e la collaborazione con il territorio. 

 3.1 Trasparenza e rapporti con le famiglie 

 Il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita culturale e per la formazione 

dei giovani, è un momento imprescindibile del progetto educativo che la scuola si propone di 

attuare con modalità di informazione, comunicazione e collaborazione serena e costruttiva. 

 Allo scopo di garantire modalità di comunicazione e informazione alle famiglie, 

improntate ai principi di trasparenza, correttezza e partecipazione e di consolidare il “patto 

educativo di corresponsabilità” che si instaura tra i diversi soggetti del progetto educativo, la 

scuola investe molte risorse nella comunicazione con le famiglie, moltiplicando le occasioni di 

colloquio con i genitori che sono, in linea di massima, le seguenti:  

•  all'interno del Consiglio di classe, nella sua composizione allargata, viene sottoposta ai 

genitori la programmazione del Consiglio stesso e la valutazione in itinere e finale 

dell'andamento didattico e disciplinare della classe; 

• colloqui mattutini di un'ora alla settimana per ciascun docente, da fine Ottobre a metà 

Maggio con un intervallo in corrispondenza della chiusura del  1^ quadrimestre; 

• colloqui pomeridiani nel corso del primo quadrimestre, ai primi di Dicembre, e del 

secondo, ad Aprile; 

• colloqui singoli richiesti o dai genitori o dalla scuola per problemi particolari e specifici, in 

qualunque momento, anche al di fuori dei termini temporali precedenti; 

• colloqui informali in occasione della convocazione di consigli di classe al completo, che 

prevedono una fase iniziale di partecipazione di tutti i genitori interessati; 

• utilizzo del registro elettronico per comunicazioni relative all'organizzazione scolastica 

generale o a informazioni reciproche relative al singolo alunno; 

• colloqui alla fine dell'anno scolastico, prima della pubblicazione dei tabelloni, con i 

genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva per illustrare  le risultanze finali 

e fornire gli elementi in possesso anche ai fini del riorientamento degli alunni in difficoltà; 

• dopo  la pubblicazione degli scrutini finali le famiglie degli alunni valutati con “debito 

formativo” vengono, su richiesta, ricevute e comunque tutte vengono informate per 
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iscritto delle motivazioni delle decisioni assunte e delle deficienze riscontrate, con gli 

opportuni suggerimenti per il recupero. 

 I genitori possono anche prendere visione della frequenza dello studente e dei voti 

assegnati dai docenti attraverso il registro elettronico, a cui si può accedere riservatamente dal 

sito della scuola; ogni genitore viene fornito di password personale, a tutela della riservatezza: 

sarà cura del genitore che ne fosse sprovvisto di richiederla e sarà impegno dei genitori 

consultare tale strumento con regolarità. 

Sul sito trovano spazio molte altre informazioni, pubblicate attraverso circolari, articoli e 

news, che mettono  le famiglie realmente nelle condizione di seguire fattivamente l'itinerario 

culturale e didattico del figlio. 

3.2 Partecipazione e rappresentanza dei genitori 

 I genitori costituiscono una riserva di competenze ed energie che la scuola può cogliere 

al meglio. Nel nostro istituto sono organizzati in Comitato, con proprio statuto, fondo di 

finanziamento e rappresentanza, che si riunisce periodicamente ed affronta i temi ed i problemi 

generali della scuola, fornendo un apprezzabile contributo di idee e di riflessione.  

 Da parte sua, la scuola si fa carico di attivare interventi finalizzati alla partecipazione 

attiva dei genitori al processo educativo attivato sia perché siano informati dell‟offerta e dei 

valori che la scuola offre e propone sia perché essi stessi possano apportare un contributo al 

consolidamento o, se necessario, alla rivisitazione dell‟una e/o degli altri. 

 3.3 Rapporti esterni 

 La nostra scuola è un sistema aperto dinamicamente inserito nel contesto sociale e 

culturale in cui opera. Numerose sono le collaborazioni esterne, con istituti scolastici e enti 

pubblici e privati, fondamentali per lo sviluppo e la realizzazione di temi e problemi che 

difficilmente da soli potrebbero essere affrontati.  

 La scuola, così, partecipa alle “reti” non solo tra le istituzioni scolastiche del territorio, ma 

anche con le scuole venete, ed è sempre disponibile a condividere percorsi progettuali con tutte 

le componenti sociali presenti e attive. Tra le più significative abbiamo: 

1. Rete provinciale “L‟ITALIANO A SCUOLA”, tra istituzioni scolastiche di II grado; 

2. Rete dei Centro di ascolto C.I.C. in collaborazione con U.L.S. n. 20. 

3. Rete “ANTICA MESSENE”, di cui è capofila, in collaborazione con altri tre Licei della città e con 

Università di Venezia, Università di Creta, Centro archeologico di studi Messenici di Atene. 

4. Rete “TANTE TINTE”: in collaborazione con scuole medie e superiori per l‟accoglienza degli alunni 

stranieri non italofoni.  

5. Rete PROSPETTIVA FAMIGLIA fra Istituti scolastici di Verona, varie Agenzie educative e 

Associazioni culturali, sportive e di volontariato per lo sviluppo delle tematiche inerenti 

all‟adolescenza, al  disagio, alla salute. 

6. Rete "BIBLIOTECA INNOVATIVA DIGITALE “VELEGGIAMO”, collegamento di biblioteche 

scolastiche di varie scuole veronesi, anche utilizzando ambienti e strumenti digitali; 

7. Rete per la Sicurezza SIRVESS, a supporto e per la gestione della formazione in materia di sicurezza 

per conto delle scuole aderenti.  

8. Progetto “EDUCHANGE” in collaborazione con AIESEC Italia, comitato locale di Verona, per 

stimolare lo sviluppo di una mentalità internazionale ed educare al multiculturalismo; 

9. Progetto TANDEM in collaborazione con varie Facoltà dell‟Università di Verona. 

10. Progetto LAUREE SCIENTIFICHE  in collaborazione con varie Università. 

11. Progetto SPORT IN RETE in collaborazione con vari istituti e il CUS Verona. 

12. Rete per la sicurezza (scuola capofila I.C.n. 4 di Verona). 

La struttura organizzativa della scuola è indicata dai seguenti organigramma e funzionigramma 

NOTA:  

 L’ Atto di indirizzo del Dirigente  scolastico è tra gli allegati al POF, che  sono parte integrante 

del documento.
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3.4 Organigramma d’istituto e Funzionigramma 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Le competenze del Dirigente scolastico sono regolate dall’art. 25 del D.L.vo 165/2001) 
Il DS è rappresentante legale dell’istituzione scolastica ed è responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio (D.I. 44/2001). 
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente scolastico autonomi 
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Il DS organizza l'attività 
scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali. 
Inoltre, il DS promuove interventi indirizzati ad assicurare: 
 la qualità della formazione e il diritto di apprendimento. 
 la collaborazione culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio; 
 l’esercizio della libertà educativa; 
 la libertà di scelta educativa delle famiglie; 
Il DS è Datore di lavoro ed è responsabile della gestione della sicurezza degli studenti e del personale. 
 

Luigi FRANCO 
 

PERSONALE DOCENTE 
 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Nominati dal DS, hanno mandato di: 
 sostituire il Dirigente in caso di assenza; 
 provvedere alla ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti e alla loro sostituzione; 
 disporre le variazioni dell’orario scolastico nonché le uscite anticipate o ingressi posticipati degli 

studenti per le classi per le quali non è possibile effettuare sostituzioni; 
 collaborare con il DS nell’esame e nell’attuazione dei progetti di istituto; 
 provvedere alla gestione delle classi e delle vigilanze in caso di sciopero del personale, in 

osservanza delle norme che regolano il diritto di sciopero e l’obbligo di vigilanza sui minori. 

 

Vicario - SEDE: Monica TEMPORIN - Fiduciario - SUCCURSALE: Fabrizio GIUGNI 
 

COMMISSIONE PTOF 
Coordinata dal DS, si occupa di: 

 stendere e aggiornare, per conto del CdD, il Piano dell'Offerta Formativa; 
 esaminare i progetti e verificare la loro rispondenza alle linee guida del piano dell'offerta 

formativa; 
 controllare, in collaborazione con la Dirigenza, le innovazioni legislative che implicano variazioni 

dell'Offerta Formativa; 
 verificare l’andamento della progettazione di istituto. 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
 Nominato e coordinato dal DS, è composto da docenti e ha il compito di: 
 redigere il Rapporto di Autovalutazione di istituto e individuare le priorità su cui impostare il Piano 

di miglioramento di istituto. 
individuare strategie, procedure e strumenti per un’efficace autovalutazione di Istituto. 

 Sandra FRANZOGNA 
 Fabrizio GIUGNI 

 Daniela SINIGAGLIA 
 Monica TEMPORIN 
 Valeria CONFORTI (in caso di necessità) 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
Nominate dal Collegio Docenti per coordinare i lavori riferiti ad un preciso ambito progettuale, si 
occupano di garantire tutte le azioni necessarie alla realizzazione delle attività previste dal loro mandato. 

 

 INVALSI: Stefania CAUCCHIOLI 
 CONTINUITA‟ - ORIENTAMENTO IN INGRESSO: Francesca RAINERI 

 

COMMISSIONE CONTINUITA’ 
Ha il compito di coadiuvare la FS nella progettazione ed attuazione delle attività di accoglienza e 
presentazione della Scuola 

 Chiara  ADAMI   Carola GOZZI 
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 Barbara BATTISTOLLI  
 Diego DUSI  

 Barbara RAINERI 
 Chiara SALETTI 

 

 

DIPARTIMENTI e 
COORDINATORI 

AREE e COORDINATORI 

Individuati dal Collegio, hanno il compito di: 
 presiedere le riunioni del dipartimento e organizzarne il lavoro; 
 coordinare la programmazione annuale di dipartimento sia per quanto riguarda le attività curriculari 

che extracurriculari. 
 riferire al Collegio sulle tematiche affrontate dal dipartimento; 
 Informare il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori sulle riflessioni e proposte più significative; 
 aggiornare il sito d’istituto per la parte di competenza. 
Compiti specifici del Coordinatore d’Area: fornire il proprio apporto alla programmazione annuale di 
dipartimento. 
 

Letterario: 
Letizia GANGEMI 

 

Linguistico: 
Maria Cristina ACCILI 

Coordinatori di Area: 
Inglese: Maria Pia PERAZZOLO GALLO   
Francese: Cinzia FUMARONI 
Spagnolo: == 
Tedesco: Rosetta SORLETO 
Referente scambi e mobilità: Valeria CONFORTI. 
Referente certificazioni: Cinzia FUMARONI 

Filosofia e Scienze umane: 
Francesca LAZZARIN 

Filosofia: Michele BONGIOVANNI 
Scienze umane: Maria Rosaria MARIANO   
Diritto ed economia: Rosa CASCELLA 

I.R.C.:  Marco DAL CORSO 

Fisico-matematico: 
Stefania CAUCCHIOLI 

 

Scienze naturali: 
Daniela SINIGAGLIA 

 

Disegno e storia dell’arte: 
Giovanni ALBERTINI 

Linguistico: Luisa PRINCIVALLE 
Scienze Umane: Giuliana FERRARINI 
Scienze Applicate: Giovanni ALBERTINI 
Ordinario: Barbara RAINERI 

Scienze motorie: 
Chiara ADAMI 

 

 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Esercita una funzione consultiva in ordine all’attività di programmazione e all’innovazione didattica 
dell’istituto. Può esprimere parere su ogni altra questione sottoposta dal DS. Propone e/o promuove 
attività di ricerca, di sviluppo, etc. in rapporto alle attività scolastiche, per gli studenti e per  tutto il 
personale. 
 

 Monica TEMPORIN (Collaboratrice vicaria del DS) 

 Fabrizio GIUGNI (Collaboratore del DS) 

 Letizia GANGEMI (coordinatore dipartimento Letterario) 

 Maria Cristina ACCILI (coordinatrice dipartimento Linguistico) 

 Francesca LAZZARIN (coordinatore dipartimento Filosofia e Scienze umane) 

 Stefania CAUCCHIOLI (coordinatore dipartimento Fisico-matematico) 

 Daniela SINIGAGLIA(coordinatore dipartimento Scienze naturali) 

 Giovanni ALBERTINI (coordinatore dipartimento Disegno e storia dell‟arte) 
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 Chiara ADAMI (coordinatore dipartimento Scienze motorie) 
 

ANIMATORE DIGITALE 

Individuato dal DS, ha la funzione di: 
 favorire il processo di digitalizzazione della scuola; 
 coinvolgere il personale della scuola nel processo di innovazione della didattica; 
 stimolare la formazione dei docenti. 

 Francesco ZANON 
 

TEAM DIGITALE 
Ha il compito di coadiuvare l’Animatore digitale nello sviluppo dell’attività di innovazione della didattica 
digitale. 

 Giovanni ALBERTINI 

 Marcella BISERNI 

 Tiziana SAPONARO 
  

REFERENTI PIANI DI ISTITUTO 
Individuati dal DS, hanno il compito di progettare i Piani, nel rispetto delle indicazioni ministeriali,  e di 
coordinare e monitorare le attività progettuali programmate. 
 

 Centro Sportivo Scolastico (CSS): Ferdinando CENTURINO 

 Percorsi per le Competenze Trasversali e l‟Orientamento (PCTO): Alessandra BUCCHI 

 Piano Content and Language Integrated Learning (CLIL): == 

 Piano Annuale per l‟Inclusività (PAI): Luciana FORMENTI 

 Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD): Francesco ZANON 
 

COORDINATORI AREE DI SVILUPPO DELL’O.F. 
Individuati dal DS, hanno il compito di coordinare e monitorare le attività progettuali previste dalle aree di 
sviluppo individuate dal Collegio e contenute nel Piano dell’Offerta formativa di istituto. 
 

 Cittadinanza e partecipazione: Ettore CARCERERI 

 Interculturalità: Valeria CONFORTI  

 Sviluppo e benessere dello studente: == 

 Innovazione didattica: Francesco ZANON 

 Supporto e valorizzazione dello studente: Elisabetta CAMPANA 
 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Nominato dal DS, costituisce l’interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), dei C.T.I. 
(Centri Territoriali per l’Inclusione) e dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per l’implementazione di 
azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). In particolare: 

 rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.) e i casi con diagnosi di DSA presenti nella scuola; 
 offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle 

classi; 

 entro il mese di giugno, elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 
alunni con bisogni educativi speciali, da redigere al termine di ogni anno scolastico. 

Nel mese di settembre, provvede all’adattamento del Piano Annuale per l’Inclusività. 
 

 Luciana FORMENTI                                              

 Monica TEMPORIN 
 

GRUPPO DI LAVORO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 
Nominato dal DS ha il compito di: 

 elaborare il Piano per i PCTO, nel rispetto delle indicazioni contenute del POF di istituto; 
 monitorare costantemente l’attività svolta; 

 offrire consulenza e supporto ai colleghi sulla gestione dell’attività. 
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 Alessandra BUCCHI, coordinatrice 
 Maria Anna AMEDEO 

 Valeria CONFORTI 
 Stefano VALLE 

 

COMMISSIONE PER LE GIORNATE DELLA MEMORIA  

Nominata dal DS ha il compito di: 

- proporre iniziative e attività a ricordo della Shoah per stimolare una riflessione sui temi della seconda 
guerra mondiale e sugli aspetti attuali del razzismo e dell’intolleranza, del conflitto tra le civiltà in 
corso. 

- promuovere e sostenere proposte volte a favorire un'educazione ai valori quali la solidarietà, 
l’altruismo, la tolleranza, il rispetto dell’altro.  

- coordinare le attività organizzative e formali per la realizzazione delle iniziative 

 Maria Cristina ACCILI  
 Ettore CARCERERI 
 Michele BONGIOVANNI 
 Francesca GUERRA 

 Marta PEGORARO 
 Chiara SALETTI 
 Sara STOCCHINI 

 

MOBILITY MANAGER  
Istituito dalla Legge 221/2015, entrata in vigore nel febbraio del 2016, il Mobility Manager ha tra i suoi 
compiti principali: 

 favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto 
ambientale; 

 organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli 
alunni; 

 mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; 
 coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; 
 verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su 

gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi. 
 

 Emanuela PALERMO 
 

 

RESPONSABILI AULE SPECIALI  (subconsegnatari) 

Individuati dai Dipartimenti, hanno il compito di: 

- adottare tutte le soluzioni funzionali ad un efficace utilizzo delle aule speciali; 

- proporre l’acquisito di materiali e attrezzature e gli interventi di manutenzione alla attrezzature. 

 Sede Succursale 

 Chimica  

 Fisica 

 Linguistico multimediale 

 Informatica 

 Disegno  

 Palestre 

 Lab. Artistico 

 Aula spazio alternativo 

 Lab. Robotica 

 Biblioteca  

Giovanna FERRARINI 

Francesco ZANON 

Tiziana  SAPONARO 

== 

Giovanni ALBERTINI 

Monica CRISTOFOLI 

 

 

 

Alessandra BUCCHI  

Sandra FRANZOGNA in collaborazione con D.SINIGAGLIA 

Francesco ZANON 

 

Annamaria SALVI 

Barbara RAINERI 

Chiara ADAMI 

== 

Fabrizio GIUGNI 

Fabrizio GIUGNI 

Donatella REGAZZO 

 
 

BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA 

La Biblioteca scolastica innovativa ha le seguenti finalità: 
-progetto di rete "Veleggiamo", di cui siamo scuola capofila, stipulato tra varie scuole ed associazioni, 
che prevede conferenze, il bookcrossing, il premio Masiero e i vari laboratori per i PCTO in convenzione 
con la libreria "Il Gelso" di Verona. 

 Ilaria GUIDORIZZI 
 Maria Antonietta POLLINI 

 
 

 



Piano dell’Offerta Formativa  
_____________________________________________________ 

12 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE 

E’ presieduto dal DS ed è costituito da: 
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal C.d.I.;  
b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori;  
c) un docente o DS scelto dall’USR del Veneto. 
Il comitato individua i criteri per l’assegnazione da parte del DS del Bonus ai docenti;  il comitato, con la 

sola componente dei docenti, integrato  dal docente  tutor, esprime il proprio parere sul superamento del 

periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. 

 Stefania CAUCCHIOLI - Donatella REGAZZO (docenti nominati dal Collegio) 

 Prof.ssa Valeria CONFORTI (docente) 

 Dott. Lorenza DALLA TEZZA (MIUR) 

 Antonio PELLICANÒ (genitore) 

 Alessandra DAL PRETE (Studente nominato dal C.d.I.) 
 

COMMISSIONE ORARIO 

Nominata dal DS ha il compito di redigere l’orario provvisorio e definitivo delle due sedi dell’Istituto, sulla 

traccia delle indicazioni ricevute dal Collegio dei Docenti e dal confronto con le scuole che condividono 

alcuni docenti dell’istituto. 

 Ettore CARCERERI 

 Fabrizio GIUGNI  

 Marta PEGORARO 

 Francesco ZANON  
 

INCARICHI PER LA SICUREZZA 

Nominati dal DS hanno il compito di svolgere incarichi specifici rispetto al Piano sulla sicurezza e per 
questo sono formati. 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Ing. Disma DE SILVESTRI 

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): Eliana LUPATINI. 

 Referenti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): Lucia BOTTEON (Sede)          

Antonio PALLADINO (Succursale) 

 Referenti Covid: Monica TEMPORIN, Fabrizio GIUGNI 

 Preposti formati: 

Scienze naturali, Chimica, 
Biologia 

Matematica e Fisica Informatica Tecnici di laboratorio 

Bonfante Maria Erica 

Franzogna Sandra 
Gasperini Claudia 

Raineri Francesca 

Sinigaglia Daniela 
Vigato Alberto 

Bicego Alberto 

Campana Elisabetta 
Corso Luisa 

Giugni Fabrizio 

Pollini Maria Antonietta 
Tinazzi Massimo 

Salvi Anna Maria 

 
Palladino Antonio 

 

 

ORGANO DI GARANZIA 

Presieduto dal DS, è costituito da: 
due docenti indicati dal Collegio, un genitore dagli organismi rappresentativi dei genitori, uno studente 

dagli organismi rappresentativi degli studenti. Ha il compito di ricevere e valutare le domande di ricorso 

verso le sanzioni disciplinari comminate agli studenti. 

 Ettore CARCERERI (Componente docenti) 

 Rosa CASCELLA (Componente docenti)  

 Silvano DALLA VALENTINA (Componente genitori) 

 Pietro MAZZOCCO (Componente studenti) 
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COORDINATORE DI CLASSE 
Ha il compito di fare da tramite tra la scuola, intesa in senso lato, cioè Presidenza, altri docenti, 
segreteria, alunni e genitori, di cogliere eventuali problemi e di recepire le loro istanze. 

 

 classe Coordinatore Segretario 

1.  1 A BOLOGNINI PIERANGELO Dal Corso Zeno 

2.  1B BATTISTOLLI BARBARA Vigato Alberto 

3.  1AL DE FRANCESCHI CRISTINA Basso Monica 

4.  1BL GALETTA ANNARITA Saponaro Tiziana 

5.  1AE FAVALLI ALESSANDRA Centurino Ferdinando 

6.  1BE FERRARI ELENA Bertato Elisa 

7.  1CE MARIANO MARIA ROSARIA Gallelli Carmela 

8.  1AS GULMINELLI ROBERTA Albertini Giovanni 

9.  1BS BUCCHI ALESSANDRA Palermo Emanuela 

10.  2A CAUCCHIOLI STEFANIA Raineri Francesca 

11.  2AS BETTINI GLORIA Palermo Emanuela 

12.  2BS FERRARINI GIOVANNA Bertucco Alessandra 

13.  2AL GUIDORIZZI ILARIA Gerner Corinna 

14.  2BL CORTELLA GIULIA Cristofoli Monica 

15.  2AE SBOARINA MARGHERITA Valle Stefano 

16.  2BE FAUSTINI SILVIA Dalfini Anna 

17.  3A FRANZOGNA SANDRA Raineri Barbara 

18.  3B ADAMI CHIARA Corso Luisa 

19.  3AS ZULLO ILENIA Bonfante Erica 

20.  3BS SINIGAGLIA DANIELA Bevacqua Francesca 

21.  3AL VESENTINI ELENA Lanzi Lucia 

22.  3BL LOVATO SILVIA Sorleto Rosetta 

23.  3CL  MIRANDOLA ELENA Rubele Stefano 

24.  3AE GASPARI PAOLA Biserni Marcella 

25.  3BES CASCELLA ROSA Scarcella Renzo 

26.  4A LORENZETTI CLAUDIA Bonizzato Veronica 

27.  4B REGAZZO DONATELLA Amedeo Maria Anna 

28.  4AS PEGORARO MARTA Lazzarin Francesca 

29.  4BS DUSI  DIEGO Lonardi Giorgio 

30.  4CS CAPUZZO ANDREA Quarti Lara 

31.  4AL GIVANNI ELENA Del Fabbro Cristina 

32.  4BL CAMPANA ELISABETTA Princivalle Luisa 
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33.  4CL CAPOTOSTO CATERINA Fumaroni Cinzia 

34.  4AE CARCERERI ETTORE Formenti Luciana 

35.  4BE FERRARINI GIULIANA Saletti Chiara 

36.  5A BUFFA PATRIZIA Dal Corso Zeno 

37.  5B GOZZI CAROLA Bertucco Alessandra 

38.  5C ZANON FRANCESCO Giugni Fabrizio 

39.  5AL GUERRA FRANCESCA Lanzi Lucia 

40.  5BL ACCILI MARIA CRISTINA Stocchini Sara 

41.  5CL PERAZZOLO GALLO MARIA PIA Conforti Valeria 

42.  5AS GANGEMI LETIZIA Summonte Ilaria 

43.  5BS POLLINI MARIA ANTONIETTA Centurino Nando 

44.  5CS BICEGO ALBERTO Salvi Annamaria 

45.  5AES BONGIOVANNI MICHELE Battocchia Marta 

 
 

PERSONALE ATA 
 
DIRETTRICE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna. 

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 amministrative. 

Alessandra COCCHETTO  
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
Eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione 

delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico.  
Predispongono, istruiscono e redigono atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica, nell'ambito 

delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolgono attività di diretta e immediata collaborazione con la 

responsabile amministrativa coadiuvandola nelle attività e sostituendola nei casi di assenza.  

Hanno competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.  

Hanno rapporti con l'utenza ed assolvono i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.  

In relazione agli obiettivi previsti dal POF e descritti nel Piano di formazione di istituto,  partecipano alle 

iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.  

Svolgono attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, 

decise dagli organi collegiali. 

Giuliana FERRARI  

Gabriele FEDRIGO 

Antonella FIORE 

Eliana LUPATINI 

Francesca MARZOLA 

Barbara SIGNORETTO 

Cristina ZUCCOLOTTO 
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TECNICI DI LABORATORIO 
Hanno la responsabilità della gestione corretta degli spazi e attrezzature dei laboratori, per assicurare: 
a) una continua vigilanza sulla sicurezza degli spazi e delle attrezzature;  
b) una adeguata manutenzione delle apparecchiature;  
c) il miglior utilizzo degli spazi e delle attrezzature disponibili; 
d) assistenza ai docenti nella preparazione delle strumentazioni e nello svolgimento delle attività laborat.; 
e) il normale svolgimento delle attività, garantendo la fruizione degli strumenti a chi ne abbia necessità. 

Raffaele ROMAGNOLI Domenico BARBERI Antonio PALLADINO 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
Eseguono attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. 

Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 

degli alunni, prima e dopo l’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di 

pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di custodia e sorveglianza generica sui locali 

scolastici, di collaborazione con i docenti. Prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 

nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse. Possono 

eseguire attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili, 

attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica e compiti di centralinista telefonico. 

Alessandra BERTUCCO 
Lucia BOTTEON 
Fausta CORSI 
Annalisa GIACOMI  

Maria MALTEMPO 
Ester MARCHESINI 
Elena POIESI 
 

Fortunato ROMBOLA‟ 
Miriam SALTAFORMAGGIO 
Silvano SARTORARI 
 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il Consiglio d’Istituto ha il compito di  organizzare e regolare la vita e l’attività della scuola, assolvendo ai 
compiti ed alle funzioni previste dai Decreti Delegati (D.Lgs. n. 297/1994). 
Il Consiglio mantiene stretti contatti con tutte le componenti della scuola. 
Il CdI  è composto di 19 membri di cui:  
 8  rappresentanti del personale docente; 
 4 rappresentanti dei genitori; 
 4 rappresentanti degli studenti; 
 2 rappresentanti del personale A.T.A.; 
Il Dirigente scolastico è membro di diritto del Consiglio. 

Presidente: Andrea GUADAGNI 
Vice presidente: Cristina COMPRI 
Genitori: Antonio PELLICANO‟, Silvano DALLA VALENTINA 
Studenti: Johannes RUBINELLI, Alessandra DAL PRETE, Pietro MAZZOCCO, Lucia GIBELLINI 
Personale ATA: Alessandra BERTUCCO 
Personale Docente: Giulia CORTELLA, Marta PEGORARO, Valeria CONFORTI, , Maria Alessandra 
BUCCHI, Maria Pia PERAZZOLO GALLO, Letizia GANGEMI, Francesco ZANON, Francesca GUERRA. 

 

 

 

GIUNTA ESECUTIVA 
La Giunta Esecutiva ha il compito di predispone il Programma Annuale e il Conto consuntivo, preparare i 
lavori del Consiglio e dare esecuzione alle delibere dallo stesso assunte. La G.E. è composta da: 
 Dirigente scolastico, membro di diritto, che la presiede, 
 Direttore S.G.A., membro di diritto, che svolge le funzioni di segretario della Giunta, 
 1 rappresentante dei docenti, 1 rappresentate dei genitori, 1 rappresentante del personale A.T.A. e 1 

rappresentante degli alunni. 

DS . Luigi FRANCO 
D.S.G.A.  Alessandra COCCHETTO 

Giulia CORTELLA, Alessandra BERTUCCO, 

Johannes RUBINELLI  
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COMITATO GENITORI  
Il comitato è organo di espressione delle istanze dei genitori, in ordine ai problemi riguardanti la famiglia 
nei rapporti con la scuola. E’ composto dai rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e la sua 
azione mira in particolare a: 
 favorire la necessaria corretta informazione a tutti i genitori sull’attività della scuola e degli organi 

collegiali con i quali è in continuo collegamento; 
 assumere iniziative per risolvere quei problemi che hanno origine dalla realtà della scuola, ma che 

esulano dalle competenze degli organi collegiali e che quindi trovano soluzione al di fuori della 
scuola; 

 stimolare una sempre più vasta partecipazione attiva da parte dei genitori; 

 promuovere lo scambio di informazioni tra i rappresentanti di classe e di istituto. 

Presidente: da nominare 
 

COMITATO STUDENTESCO 
Il Comitato Studentesco è costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è integrato dai rappresentanti 
degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto (rappresentanti di Istituto) e nella Consulta Provinciale.  
Esso è l’organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica.  
Il C.S. può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto ovvero al collegio 
dei docenti o al Dirigente scolastico nei rispettivi ambiti di competenza.  
Il C.S. può segnalare eventuali problematiche all’interno della scuola, che saranno sottoposte 
all’attenzione del Dirigente Scolastico. Inoltre, può proporre temi per l’assemblea d’Istituto, attività 
scolastiche e promuovere eventuali iniziative dell’istituzione scolastica sul territorio.  

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Composta da due docenti, un genitore, un rappresentante del personale ATA e uno studente della 

scuola, ha il compito di formalizzare le pratiche relative alle elezioni degli organi collegiali della scuola. 

 Barbara BATTISTOLLI 

 Ettore CARCERERI 

 Eliana LUPATINI 

 Margherita MIRENDA (studente) 

 Luigi CAMAROTTO (genitore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Piano dell’Offerta Formativa  
_____________________________________________________ 

17 

 

 

4.FUNZIONI STRUMENTALI 

Le funzioni strumentali sono individuate con delibera dal Collegio dei Docenti in coerenza con il 

piano dell‟offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e 

destinatari. Nel nostro liceo le Funzioni strumentali assegnate sono le seguenti: 

 

4.1 - Gestione prove INVALSI  (Stefania Caucchioli) 
 

L‟Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) 

realizza la rilevazione degli apprendimenti degli studenti (prove INVALSI), in ottemperanza a 

quanto previsto dalla direttiva del Ministero 85/2012, dal DPR 80/2013 che istituisce il Sistema 

Nazionale di Valutazione-di cui le prove INVALSI costituiscono un importante elemento-e dalla 

legge107/2015. Anche per le classi seconde della scuola secondaria di secondo grado è previsto 

questo monitoraggio tramite una prova di Italiano e una di Matematica. Dall‟a.s. 2018-2019 è 

previsto un monitoraggio per le classi quinte tramite una prova di Italiano, una prova di Matematica 

e una prova di Inglese.Tutto ciò può costituire uno strumento potente per il miglioramento del 

lavoro della scuola. 
 

Attivita’ Destinatari Risorse 
umane 

Tempi -  periodo - 

L‟azione si articola in quattro momenti: 
 
1) esame e discussione degli esiti 

delle prove dell‟anno precedente da 
parte dell‟istituto stesso.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunni 
Docenti 
Genitori 

 
 

 
 

Docenti 
 

 
Analisi esiti prove 
anno precedente:  
nell‟a.s. 2019-20 
non sono state 
svolte 

 

2) rilevazione degli apprendimenti 
degli studenti delle classi quinte 
dell‟Istituto. 

 

 
 

Docenti 
 

Somministrazione   
prove classi quinte 
per l‟anno in corso:  
marzo 2021 

 

 
3) rilevazione degli apprendimenti 

degli studenti delle classi seconde 
dell‟Istituto. 

 

 
 

Docenti 
 

 
Somministrazione   
prove classi seconde 
per l‟anno in corso:  
maggio 2021  
 

 
4) restituzione all‟istituto,da parte di 

INVALSI,dei risultati delle prove 
delle classi seconde e delle classi 
quinte dell‟anno in corso, confrontati 
con  risultati a livello regionale, di 
macro area e nazionale. 

 
 

Docenti 
 

 
Restituzione: ottobre 
2021 
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4.2 – Continuità - Orientamento in ingresso (Referente Francesca Raineri) 

 
L’orientamento in ingresso si pone come obiettivo aiutare gli studenti della scuola secondaria di 

primo grado nella scelta del proprio percorso di studi. Include sia attività di informazione riguardo 

all‟offerta formativa del Liceo, sia attività formative finalizzate alla realizzazione delle diverse 

proposte di orientamento. 
 

Attivita’ Destinatari Risorse 
umane 

Tempi -  periodo  

Accoglienza studenti classi prime Studenti classi 
prime 

Docenti del 
Liceo 

10 – 11 settembre 

Organizzazione dei Saloni 
dell‟Orientamento di Verona e provincia 

 

Studenti delle 

scuole medie 

e loro famiglie 

 

Docenti e 

studenti del 

Liceo  

 

Da Ottobre a 

dicembre, secondo 

calendario 

 

Organizzazione e realizzazione  degli 
incontri di presentazione del Liceo 
(secondo modalità previste dai DPCM) 

Studenti delle 

scuole medie 

e loro famiglie 

 

Docenti e 

studenti del 

Liceo  

 

Da Novembre a 

Gennaio, secondo 

calendario 

 

 
Organizzazione degli incontri presso le 
scuole medie di Verona e provincia 
(ove possibile) 

 

Studenti delle 

scuole medie 

e loro famiglie 

 

Docenti e 

studenti del 

Liceo  

 

Da Ottobre a 

Gennaio 

 

Collaborazione con il Dipartimento 
artistico, per la realizzazione di 
materiale illustrativo dell‟offerta 
formativa del Liceo 

 

Studenti delle 

scuole medie 

e loro famiglie 

 

Docenti del 

Liceo  

 

Da Ottobre a 

Gennaio 

 

Formazione per studenti, coinvolti nelle 
varie attività di presentazione del liceo 
presso le nostre sedi e le scuole medie 
 

Studenti del 

Liceo 

Docenti del 

Liceo  

 

Da Ottobre a 

Gennaio 
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5. PIANI DI ISTITUTO 

I Piani sono strumenti di programmazione, richiesti per vincolo di legge, con l‟obiettivo di presidiare 
e sviluppare aree importanti e strategiche di ogni istituzione scolastica: la tutela della salute e della 
sicurezza, la costruzione di un ambiente inclusivo che garantisca a tutti le condizioni per 
l‟apprendimento, la formazione permanente del personale, l‟introduzione delle nuove tecnologie 
digitali e di insegnamento/apprendimento, come previsto dalle Indicazioni Nazionali e dalla Legge 
107. 
Essi si collocano organicamente e coerentemente nel percorso del RAV e del PDM: 
contribuiscono, infatti, alla strategia complessiva della scuola, annualmente valutata, ed alla 
progettazione delle azioni di miglioramento previste. I loro  referenti sono figure di sistema. 
Si caratterizzano per  
 prospettiva triennale, salvo diversa indicazione normativa (cfr P.A.I.)  
 trasversalità  
 complessità  
 esigenza di aggiornamento professionale costante 

 

5.1 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - C.S.S. (Referente Ferdinando Centurino) 

 La Scuola ha istituito il C.S.S., consapevole della valenza educativa dello sport scolastico 

nello sviluppare una nuova cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico degli 

studenti, migliorare l‟aggregazione, l‟integrazione e la socializzazione, anche in funzione 

preventiva. Lo ha inoltre inserito tra i Piani, riconoscendo la complessità ed ampiezza della sua 

articolazione progettuale. 

 La progettualità del C.S.S. mira a suscitare tra gli studenti maggiore interesse e 

partecipazione per  la pratica sportiva, promuovendo  non solo gli sport più popolari e diffusi, ma  

anche quelli destinati ad una utenza minoritaria, cercando opportunità per includere il maggior 

numero possibile di alunni e creare occasioni in cui  apprendere o adottare stili di vita sani e 

ricreativi.  

 La proposta, organizzata in orario extracurricolare -ad integrazione dell‟avviamento alla 

pratica sportiva già previsto curricolarmente (cfr Area  Sviluppo e benessere della persona), 

prevede tre livelli di partecipazione:  

- Campionati d'istituto, aperti a tutti gli alunni;  

- Campionati Studenteschi, la cui partecipazione è legata a regolamenti variabili; 

- Tornei e a attività che prevedono la partecipazione per classi. 

 
Attività Destinatari Responsabile attività  

ATLETICA  

campionato istituto e rappresentative CS 

 

 

 

Tutti gli alunni 

 

 

 

 

 

Per l‟a.s. in corso le attività 

sono temporaneamente 

sospese 

PALLAVOLO 

Torneo tra classi CS 

CORSA CAMPESTRE 

campionato istituto e rappresentative CS 

SCI ALPINO e SNOWBOARD 

campionato istituto e rappresentative CS 

 TENNIS TAVOLO 

 campionato istituto e rappresentative CS 

TENNIS 

Rappresentative CS 

CALCIO 5    

Rappresentative CS 
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NUOTO 

campionato istituto e rappresentative CS 

PALLANUOTO  

campionato istituto 

 
 

 

5.2 PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ – P.A.I. (Referente Luciana Formenti) 

Come parte integrante delle azioni promosse dalla Scuola per permettere a tutti gli studenti la 

piena partecipazione alla vita sociale, didattica, educativa della scuola, il Gruppo di Lavoro per 

l‟Inclusività (G.L.I.) ogni anno formalizza il PAI, che è pubblicato con il POF. 

Composizione del G.L.I. (vedi organigramma) 
Compiti e funzioni del GLI  
- Rilevazione dei BES e DSA, monitoraggio e valutazione.  
- Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici. 
- Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi. 
- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi. 
- Elaborazione di un “Piano Annuale per l‟Inclusione”.  
- Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per formazione, tutoraggio ecc.  
Normativa di riferimento 
Legge 517/77  

Legge 503/2003  

Legge 170/2010  

D.M. 27 dicembre 2012  

C.M. n.8 del 6 marzo 2013  

Linee guida sull‟integrazione scolastica degli alunni con disabilità  

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA  

C.M. n.24 del 1/3/2006  

C.M. n.2 dell‟8 gennaio 2010 

 

Il PAI fornisce elementi di riflessione in vista della predisposizione del POF.   
E‟ uno strumento per accrescere la consapevolezza dell‟intera comunità educante sull‟importanza 
dei processi inclusivi per realizzare concretamente una scuola per tutti e per ciascuno. 
 

Obiettivi Generali 

- Creare un ambiente accogliente e supportivo;  
- Promuovere l‟attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 
- Riconoscere e valorizzare la diversità di ogni alunno; 
- Favorire processi di apprendimento e di acquisizione di competenze in tutti gli alunni; 
- Rendere ogni soggetto, qualsiasi siano le sue caratteristiche, il più autonomo possibile; 
- Favorire in ogni soggetto una crescita autonoma, mettendolo nelle condizioni di sperimentare 

attività in prima persona; 
- Promuovere cultura e pratiche didattiche e valutative inclusive. 

 
Obiettivi specifici  

 Redazione e revisione di tutta la documentazione relativa a BES e DSA, fino alla 
Programmazione didattico – educativa, in particolare per l'a. s. 2020-2021:  
1) Monitoraggio dell‟attuazione del protocollo B.E.S. con particolare riferimento 

all‟accoglienza di nuovi alunni e alle situazioni di nuove fragilità legate all‟emergenza 
sanitaria e alla didattica digitale 

2) Monitoraggio dell‟attuazione scheda PDP per B.E.S. (temporanei e/o individuati dal 
Consigli di classe in assenza di diagnosi o certificazione); 

3)   Verifica nuovo protocollo per atleti di alto livello impegnati in attività sportive 
continuative  
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 Predisposizione linee guida per coordinatori classi quinte con alunni BES 

 Organizzazione e/o riferimenti per la formazione sui temi dell'inclusione e della didattica 
inclusiva  

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola (componente 
docenti) 

 Interventi di prevenzione del disagio: “Progetto Ascolto”: supporto metodologico, sportello 
DSA e sportello di supporto psicologico 

 Aggiornamento sul sito della Scuola dell'Area Inclusione  
 
Destinatari:  
Premesso che la messa in atto di strategie didattiche inclusive risulta vantaggiosa per tutti gli 
studenti, sono destinatari principali del PAI tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
comprendenti:  
 

- Alunni con Disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  
- Alunni con Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003), alunni con DSA.  

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e 
discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell‟apprendimento di alunni con capacità 
intellettive adeguate all‟età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni 
scolastiche garantiscano “l‟uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come 
strumento di garanzia del diritto allo studio, introducendo strumenti compensativi e misure 
dispensative.  

- Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES): con svantaggio socio-economico, 
linguistico e/o culturale.  
Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti 
di vita dell‟educazione e/o dell'apprendimento. La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 
2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 
Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta”.  

 
Fasi operative  
Dal momento della segnalazione documentata da parte della famiglia e/o dell'individuazione da 
parte del Consiglio di classe all'attuazione e verifica del PEI o PDP (dove richiesti dalla normativa 
o ritenuti opportuni dal consiglio stesso) le fasi operative sono descritte nel PROTOCOLLO B.E.S. 
allegato al presente Piano. 
 
Livelli di intervento e attori coinvolti 

 Per il P.A.I. 
Collegio dei Docenti  

 Discute e delibera il piano annuale. 
 All‟ inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi da perseguire proposti dal 

GLI e le attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione.  
 Al termine dell‟anno scolastico verifica i risultati ottenuti.  

 
Consiglio di Istituto 

 Adotta il Piano Annuale per l‟Inclusione. 

 Per il P.E.I. e il  PDP 
Premessa: L‟alunno di un istituto superiore, generalmente, è pienamente consapevole delle 
proprie caratteristiche di apprendimento, conosce i propri punti forza e anche i punti di debolezza. 
In questo caso, è opportuno che il coordinatore d classe, o anche un docente con cui lo studente si 
sente a proprio agio, possa avviare una riflessione su cosa sia meglio fare o non fare di fronte allo 
studio delle varie discipline. Sarà lo stesso studente a dare indicazione su quali strumenti 
compensativi e quali misure dispensative senta più appropriati e su quali modalità organizzative 
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del lavoro scolastico gli consentano di contenere l‟ansia o gli permettano una maggiore autonomia 
di studio. 
In sintesi, è opportuno che lo studente condivida i principi del documento e si senta coinvolto nella 
sua stesura per sentirsi realmente partecipe dello sviluppo della sua dimensione di individuo. 
Famiglia   

 Presenta alla Scuola tempestivamente la documentazione specialistica, nella modalità 
richiesta dalla normativa. 

 Partecipa agli incontri specifici previsti dalla Scuola. 
 Contribuisce alla redazione del PEI / PDP, fornendo informazioni utili all'individuazione di 

strategie didattiche adeguate. 
 
Consiglio di Classe  

 Individuazione: il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e 
necessaria l‟adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla 
base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.  

 Coordinamento con il GLI 
 Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti  
 Predisposizione del PEI o PDP, secondo quanto previsto dalla normativa. 
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5.3 PIANO CLIL - CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING 
(Referente: ==) 

 

La Riforma degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado introduce la pratica 
didattica CLIL (Content Language Integrating Learning – insegnamento di una disciplina non 
linguistica in lingua straniera) nell‟ultimo anno dei licei, degli istituti tecnici e nel terzo anno dei licei 
linguistici.  
Il Piano di cui si è dotato la scuola prevede le seguenti finalità:  
- promuovere una formazione specifica, indirizzata ai docenti di Discipline non Linguistiche 

(DNL), volta a potenziare l'insegnamento con metodologia CLIL; - 
- promuovere lo sviluppo e il consolidamento di contenuti disciplinari, di competenze ed abilità 

proprie, delle discipline sia linguistiche (L2) a livello comunicativo, attraverso attività 
collaborative laboratoriali di problem solving centrate sullo studente;  

- attivare e potenziare la collaborazione tra docenti di lingua straniera e docenti di disciplina non 
linguistica (team CLIL); 

- condividere le conoscenze e le metodologie di insegnamento/ apprendimento da parte dei 
docenti coinvolti con opportunità di miglioramento professionale. 

Il nostro istituto vive la fase sperimentale, avviata dal Ministero nel 2014 che prevede la 
formazione linguistica e metodologica dei docenti di Discipline Non Linguistiche (raggiungimento 
del Livello C1 e attestato del corso sulla metodologia CLIL) e la fase di ricerca azione con 
l‟introduzione graduale di moduli di diverse discipline svolti anche da esperti in lingua inglese.  
Allo stato attuale sono presenti docenti di Discipline Non Linguistiche con competenza B2 e 
metodologica, docenti con competenza C1, dei quali solo  alcuni anche con competenza 
metodologica.  
In relazione alle finalità sopra descritte e  in coerenza con il piano di miglioramento  di Istituto sono 
state individuate le seguenti attività: 
 
 

Attivita' Destinatari Risorse umane Tempi 

Produzione ed 
erogazione   
moduli CLIL 

Alcune classi del Liceo  

 

 

 

 
Per l‟a.s. in corso le attività sono temporaneamente sospese 

Corso 
Metodologico: 
breve formazione 
relativa alla 
metodologia CLIL 

Docenti interessati a  
svolgere attività CLIL 

Corso linguistico 
(Inglese): 
Migliorare le 
competenze 
linguistiche 

Docenti del liceo 
interessati a svolgere 

attività CLIL 

Compilazione di  
una  sitografia 
relativa a  moduli 
clil disponibili in 
rete in lingua 
inglese, francesce, 
tedesco. 

Docenti del liceo 
interessati a svolgere 

attività CLIL 
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5.4 PIANO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(Referente: Alessandra Bucchi) 

  
La Legge 145 del 30 Dicembre 2018 ha modificato la precedente Legge 107/2015 relativa 

all‟Alternanza scuola – lavoro, istituendo i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l‟Orientamento   

La Legge 107/2015 ha previsto che l‟Alternanza Scuola-Lavoro diventi una strategia 
didattica da inserire nell‟offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 
secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.  

I PCTO – come illustrato dalle Linee guida emanata dal MIUR – sono una metodologia che 
si concretizza in una combinazione dinamica ed integrata di conoscenze, abilità ed atteggiamenti 
per agire  o reagire  ad idee, persone e situazioni. 

I PCTO recuperano dall‟esperienza di ASL il un nuovo modo di concepire la scuola, un 

modo attivo e partecipativo per realizzare un modello di orientamento, agli studi universitari e al 

lavoro, centrato sulla persona. Si dà attenzione all‟autonomia del giovane, alle sue capacità per 

costruire un progetto personalizzato.  
 

Finalità  
Le finalità dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l‟Orientamento, intese come mete e 
principi guida che la scuola si pone, in coerenza con il quadro normativo, possono quindi essere 
così sintetizzate: 

  sono incrementare la capacità di orientamento, lavorativo ed universitario,  
 incrementare l‟autonomia dello studente nell‟acquisizione delle soft-skills, le competenze 

trasversali trasferibili attraverso la dimensione del fare, 
 promuovere l‟apprendimento anche in contesto non formale, 
 attuare modalità di apprendimento flessibile e equivalente sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l‟esperienza pratica. 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 
formativi. 

 Correlare l‟offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.   
 

Obiettivi  
L‟istituto individua i seguenti obiettivi generali, in coerenza con le priorità e le scelte progettuali 
del Piano triennale: 

 incrementare la capacità di orientamento; 
 favorire l‟autonomia del giovane nell‟acquisizione delle soft-skills, le competenze trasversali 

attivate attraverso la dimensione operativa del “fare”; 
 promuovere l‟apprendimento anche in contesto non formale; 
 favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, le abilità trasversali e in 

particolare la capacità autoimprenditiva; 

 promuovere “partenariati fra istituzioni pubbliche e private, per garantire l’adeguatezza dei 

curricoli e delle competenze”.  
 
Sviluppo generale del progetto  
Nel triennio il progetto si sviluppa gradualmente e si completa nel terzo anno, secondo la 

seguente distribuzione oraria: 

 In TERZA 60 ore circa: formazione e stage aziendale 
 In QUARTA 20 ore circa: formazione ed eventuale conclusione stage aziendale 
 In QUINTA 10 ore circa: spazio all‟autovalutazione e perla scrittura della presentazione per 

l‟Esame di Stato. 
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Fasi operative 
a) Incontri di presentazione PCTO per genitori 

b) Incontri di presentazione PCTO per alunni  

c) Sportello Informativo PCTO (in corso d‟anno). 

d) Inizio attività PCTO a partire dal mese di Novembre: 

- attività di formazione proposte dalla scuola da novembre a maggio anche in orario 

curricolare; 

- tirocini e attività extracurricolari da novembre a maggio (max 2 pomeriggi alla 

settimana); 

- tirocini e attività curricolari dal 1 giugno al termine delle lezioni; 

- tirocini nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. 

e) Nomina dei tutor scolastici (alla stipula della convenzione all‟avvio dell‟esperienza)  

f) Preparazione degli studenti all‟esperienza lavorativa. 

g) Inserimento lavorativo, in ambiti coerenti con l‟indirizzo scolastico: 

 Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza, Ordini professionali. 

 Camere di commercio. 

 Enti pubblici e privati (Scuole). 

 Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali, artistiche e musicali. 

 Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale (FAI, Legambiente). 

 Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

h) Monitoraggio attività. 

i) Valutazione da parte del Consiglio di Classe dell‟esperienza e certificazione delle 

competenze dello studente. 

 

Risorse umane  
Hanno un ruolo importante nella progettazione, programmazione, svolgimento e valutazione delle 

attività di ASL i seguenti soggetti: 

 Dirigente scolastico  
 Comitato Tecnico Scientifico  
 Coordinatore commissione PCTO e Commissione PCTO  
 Consiglio di classe e Docenti  
 Tutor scolastico  
 Tutor aziendale  

Ai fini della riuscita dei PCTO, tra il tutor scolastico e il tutor aziendale è necessario sviluppare un 

rapporto di forte interazione, finalizzato a definire e realizzare le condizioni organizzative e 

didattiche ottimali per un efficace percorso di apprendimento, sia in termini di orientamento che di 

competenze. 

 

 

Gestione dei PCTO 

Tutte le operazioni riferite ai PCTO sono gestite mediante accesso al portale online “Scuola e 
Territorio”, interfacciato con il Registro elettronico “Classe viva”; agli studenti e ai genitori sono 
fornite le credenziali di accesso e le necessarie istruzioni per la gestione delle operazioni.
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5.5 PIANO SCUOLA DIGITALE (Referente: Francesco Zanon) 

Il Piano di istituto, coerentemente con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), prevede tre grandi linee di attività: miglioramento dotazioni 

hardware, attività didattiche e formazione insegnanti. Inoltre può contare sulla disponibilità di un “animatore digitale” (Nota MIUR 17791 del 19 

novembre 2015), incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni del Piano e di un team digitale con la funzione di supportare e 

accompagnare l‟innovazione didattica. In continuità con quanto svolto nel triennio precedente si individuano le azioni previste per sviluppare, 

nelle diverse aree di intervento, gli obiettivi misurabili enunciati nel PNSD.  Nella tabella lo sviluppo del Piano per l‟a.s. 2019/20. 

 

AREE di 
INTERVENTO 

OBIETTIVI MISURABILI 
dal Piano Nazionale Scuola Digitale  

ATTIVITÀ 
RISORSE 
UMANE e 

COLLABORAZIONI 

A
C

C
E

S
S

O
 

*Fornire all‟istituto le condizioni per l‟accesso 
alla società delle informazioni 
*Fare in modo che il “Diritto a Internet”  sia una 
realtà a scuola 
*Realizzare cablaggio interno, rete 
infrastrutturale rispetto agli spazi scolastici 
(aule, laboratori, …), monitoraggio delle 
modalità di approvvigionamento di connettività 

-Verifica e monitoraggio di un accesso diffuso,attraverso 
cablaggio LAN o wireless,  in ogni aula, laboratorio, 
corridoio e spazio comune;  
-Realizzazione di una nuova modalità di accesso wifi per 
personale e ospiti. 
-Analisi ed eventuale realizzazione di accesso wifi per gli 
studenti in attività di  BYOD. 

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

RPD 
Tecnici di laboratorio 
 
A.D. e team digitale 

S
P

A
Z

I 
E

 A
M

B
IE

N
T

I 
P

E
R

 L
’A

P
P

R
O

F
O

N
D

IM
E

N
T

O
 

*Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per 
l‟incontro tra il sapere e saper fare, ponendo al 
centro l‟innovazione 
*Passare da didattica unicamente “trasmissiva” 
a didattica attiva,  promuovendo ambienti digitali 
flessibili 
*Allineare l‟edilizia scolastica con l‟evoluzione 
della didattica 
*Ripensare la scuola come interfaccia educativa 
aperta al territorio, all‟interno e oltre gli edifici 
scolastici 
*Aumentare il numero di laboratori 
effettivamente potenziati (utilizzo e mappatura)  

-Revisione sull‟uso e manutenzione degli strumenti 
tecnologici e informatici nei laboratori e nelle aule speciali 
(lab. linguistico, di informatica, di disegno e tecnologia, di 
fisica, di chimica, aula di apprendimento, aula di robotica, 
aule docenti); monitoraggio e aggiornamento di pc e LIM 
in ciascuna aula. 
-Realizzazione di un piano di acquisti che soddisfi, in 
un‟ottica di progettualità, i bisogni che si possono creare 
nella manutenzione di  strumenti e dispositivi tecnologici e 
informatici di entrambe le sedi. 
-Promozione dell‟utilizzo dell‟aula di apprendimento come 
ambiente per una didattica digitale integrata. 
-Promozione dell‟utilizzo degli strumenti di interfaccia con 
l‟utenza a disposizione nelle due sedi. 
-Utilizzo e valorizzazione, nella biblioteca della sede, dei 
nuovi dispositivi tecnologici e multimediali acquistati con il 
finanziamento MIUR (Azione 24, Avviso 13/05/2016) 

D.S. -D.S.G.A 
Tecnici di laboratorio di 
informatica 
Docenti responsabili dei vari 
laboratori 
A.D. e team digitale 
Referente Biblioteca Scolastica e 
relativa Commissione  
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C
O

M
P

E
T

E
N

Z

E
 S

T
U

D
E

N
T

I *Definire una matrice comune di competenze 
digitali per ogni studente. 
*Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di 
percorsi didattici innovativi, per potenziare le 
competenze chiave 
*Coinvolgere gli studenti attraverso format 

-Comunicazione e pubblicizzazione di materiali, anche 
tramite piattaforma e-learning, per il confronto e la 
discussione  su mappatura e sviluppo di competenze 
digitali, nell‟ambito dell‟educazione ai media, alle 
dinamiche sociali online e alla qualità e integrità delle 
informazioni. 
-Promozione di incontri e laboratori per educare gli 

Animatore digitale e team 
 
 
 
Referenti area “Cittadinanza e 
partecipazione  e Bullismo e 
Cyber bullismo - Comitato genitori 

-Completamento della realizzazione di un laboratorio 
mobile con i tablet  in dotazione nei precedenti anni alla 
classe 2.0. 
-Definizione e approvazione di un protocollo per attività di 
BYOD. 

ID
E

N
T

IT
À

 
D

IG
IT

A
L

E
 

*Associare un profilo digitale ad ogni alunno 
*Associare il profilo digitale di docenti e studenti 
a servizi e applicazioni semplici ed efficaci 
*Assegnare password per utilizzo registro 
elettronico 
*Assegnare indirizzo mail al personale, docente 
e non, e agli studenti 
*Convertire il fascicolo personale dello studente 
in portfolio 

-Gestione delle credenziali di accesso ad una piattaforma 
e-learning per docenti e studenti. 
-Acquisizione mediante piattaforma e-learning dell‟e-mail 
degli studenti. 
-Comunicazioni relative alle modalità di accesso del 
personale a servizi del MIUR. 
-Informazione agli studenti di eventuali proposte 
ministeriali per l‟acquisizione di un profilo digitale. 
-Gestione dei crediti scolastici attraverso la piattaforma e 
learning. 
-Creazione  portfolio studente 

D.S. 
RPD 
Animatore digitale e team 
Amministratori della piattaforma  
e - learning Moodle 
 

A
M

M
IN

IS
T

R
A

Z
IO

N
E

 

 D
IG

IT
A

L
E

 

*Completare la digitalizzazione della 
amministrazione scolastica e il processo di 
dematerializzazione 
*Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-
studente 
*Aprire i dati e servizi della scuola a cittadini 
 

-Confronto con RPD per acquisire, verificare e gestire i 
termini della privacy introdotti con  il GDPR. 
-Gestione e aggiornamento funzioni per segreteria 
digitale. 
-Gestione, sviluppo e aggiornamento del registro 
elettronico. 
-Gestione e creazione di un nuovo sito web istituzionale 
seguendo le direttive ministeriali (ItaliaPAsW) e 
utilizzando la piattaforma Joomla. 
-Gestione della piattaforma digitale per inserimento di 
materiali istituzionali, per impostazione moduli di  
rendicontazione  delle ore di potenziamento e di iscrizione 
volontaria a corsi per docenti o studenti. 
-Traduzione dei modelli inseriti in modulistica in form da 
compilare online utilizzando la piattaforma e-learning 
Moodle. 

RPD 
D.S.G.A. e Segreteria 
D.S. e Commissione POF 
Amministratore sito 
Animatore Digitale 
Docenti - Famiglie 
Amministratori piattaforma 
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didattici innovativi e „a obiettivo‟ 

*Innovare i curricoli scolastici 

studenti alla SICUREZZA nel WEB, introducendo l‟arte 
marziale di autodifesa digitale (Zanshintech). 
-Coinvolgimento di docenti e classi nell‟attività del coding. 
-Sperimentazione e condivisione di pratiche di 
innovazione didattica (es. flipped classroom, etwinning, 
clil…), utilizzando anche tecnologie digitali (piattaforma e-
learning) al fine di promuovere lo sviluppo di competenze 
trasversali e attitudini. 
-Pianificazione dei curricoli scolastici con inclusione delle 
competenze digitali: in particolare inserimento di eventuali 
modalità di didattica innovativa digitale nella 
programmazione trasversale del consiglio di classe. 
-Definizione di un protocollo per competenze digitali 
minime, in particolare per studente in PCTO. 
-Riproposta del laboratorio di ROBOTICA e dei corso 
AUTOCAD e CODING. 
-Coinvolgimento degli studenti nella produzione di 
elaborati creativi anche mediante tecnologie digitali e 
multimediali, con la proposta del concorso associato alla 
seconda edizione del Premio Masiero. 
-Organizzazione di corsi di LibreOffice (suite per ufficio 
libera), OpenBOARD (programma di gestione delle LIM di 
istituto), “Ripresa, montaggio e di corsi disciplinari con 
simulazioni al computer. 
 

Dipartimento di Mat/Fis/Inform. 
Docenti di un consiglio di classe 
Dipartimenti  
Consiglio di classe 
 
Animatore digitale e team 
 
Referente piano PCTO 
 
Docenti responsabili dei progetti 
ed esperti interni/esterni 
 
Referente Biblioteca e docenti del 
progetto Veleggiamo 
AD, Docenti responsabili dei 
progetti; 
referente progetto Messene  
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AREE di 
INTERVENTO 

OBIETTIVI MISURABILI 
dal Piano Nazionale Scuola Digitale  

ATTIVITÀ 
RISORSE 
UMANE e 

COLLABORAZIONI 
C

O
N

T
E

N
U

T
I 

 

D
IG

IT
A

L
I 

*Incentivare il generale utilizzo di contenuti 
digitali di qualità, in tutte le loro forme 
*Promuovere innovazione, diversità e 
condivisione di contenuti didattici e opere digitali 
 

-Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e 
linee guida su autoproduzione dei contenuti didattici. 
-Realizzazione e aggiornamento dei 5 volumi del testo 
“Matematica Dolce”. 
-Promozione di software per scrivere contenuti di algebra. 
-Utilizzo della biblioteca Scolastica come ambiente di 
alfabetizzazione all‟uso delle risorse informative digitali 
     -piattaforma MLOL 
     -catalogazione on line con Bookmarkweb (RBS VR) 
-Promozione dell‟utilizzo della piattaforma e-learning 
Moodle per organizzazione di contenuti didattici, di risorse 
di apprendimento e di software o app. per l‟insegnante. 

Referente Piano inclusività 
 
Referente progetto Libri Liberi 
Docenti che adottano i testi o 
sperimentano il software 
Referente e commissione 
Biblioteca Scolastica Innovativa 
 
 
Animatore digitale e team; 
amministratori piattaforma 

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 

P
E

R
S

O
N

A
L

E
 

*Rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali 
*Promuovere il legame tra innovazione didattica 
e tecnologie digitali 
*Sviluppare standard efficaci, sostenibili e 

continui nel tempo per la formazione 

all‟innovazione didattica 
*Rafforzare la formazione all‟innovazione 
didattica a tutti i livelli  
 

-Pubblicizzazione, mediante circolare o  apposita area su 
piattaforma e-learning di istituto, di corsi ed eventi anche 
on line o in presenza, gratuiti o a pagamento, su temi 
dell‟innovazione didattica e della cittadinanza digitale. 
-Attivazione sulla piattaforma e-learning di un forum di 
discussione sull‟utilizzo di strumenti digitali e didattica, in 
particolare sull‟uso dei dispositivi personali. 
-Proposta di corsi di formazione in servizio per il 
personale di segreteria relativamente all‟innovazione 
organizzativa (segreteria digitale). 
-Organizzazione di corsi in presenza per l‟ apprendimento 
di tecniche e strategie didattiche su e con materiali digitali 
e multimediali. 
-Proposta di organizzazione di corsi in presenza per tutto 
il personale, relativamente all‟analisi del GDPR. 
-Definizione, analisi e approvazione del documento per 
una Politica di Uso Accettabile della rete. 
-Condivisione materiali didattici digitali, risorse on line e 
strategie apprese; in particolare:  Clil, Flipped classroom, 
Coding, e-Twinning. 

D.S. 
Animatore digitale + team 
 
Docenti 
 
D.S.G.A. 
Segreteria 
Esperti interni ed esterni - Docenti 
partecipanti; collaborazione con 
IISS Copernico Pasoli 
RPD 
 
Docenti formati 
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6. AREE DI SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Coerentemente con la propria IDEA DI SCUOLA il Collegio del Docenti ha individuato 5 Aree di 

sviluppo dell‟offerta formativa che, attraverso una variegata proposta di attività e progetti,  

integrano il profilo formativo dello studente perseguito attraverso i corsi curricolari e gli interventi 

previsti ordinariamente. 

 

Sul piano organizzativo queste attività si realizzano secondo due diverse modalità: 

 

 attività di carattere ed interesse generale (es: accoglienza, orientamento, ed. alla salute e 

alla sicurezza, conferenze, incontri con testimoni o esperti, rappresentazioni teatrali a 

scuola...), che sviluppano competenze trasversali, e sono svolte in orario curricolare: 

- sono deliberate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto; 

- si rivolgono a tutte le classi o a fasce di classi; 

- possono occupare solo alcune ore di lezione o l‟intera mattinata; 

- possono essere organizzate con la turnazione delle classi; 

- sono  svolte sotto la vigilanza dei docenti che, secondo l'orario delle lezioni, si 

avvicenderebbero nelle classi. 

 

 Attivita' integrative  fuori orario di lezione (extracurriculari):  

- vengono svolte al pomeriggio o, comunque, fuori dall'orario delle lezioni; 

- hanno carattere culturale generale, a titolo di ampliamento e/o sviluppo del processo 

formativo e culturale già in atto per completare il tipo e la qualità  delle competenze 

fornite dalla scuola; 

- possono essere rivolte a tutti gli alunni indistintamente o, a seconda dei temi trattati, a 

fasce di alunni omogenee per età; 

- possono essere proposte dagli alunni, da gruppi di lavoro, da singoli docenti o da 

qualsiasi componente scolastica; 

- la partecipazione degli alunni è libera e volontaria; 

- vengono proposte agli alunni che esprimono la loro adesione, impegnandosi alla 

partecipazione; 

- vengono deliberate dal Collegio dei docenti, in quanto attività didattiche,  

- e dal Consiglio d'Istituto che definisce quali quote di eventuali spese sono a carico degli 

alunni e quali a carico della scuola, verificando le compatibilità di Bilancio. 

- le proposte vengono attivate in presenza di un numero  di adesioni adeguato  allo 

svolgimento dell'iniziativa. 

 

Competenze chiave da sviluppare, di riferimento per i progetti d‟area: 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione in lingue straniere  

3. Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico.  

4. Competenza digitale  

5. Imparare a imparare  

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e di imprenditorialità   

8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
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6.1  Cittadinanza e Costituzione (Referente Ettore Carcereri) 
 

 Lo sviluppo delle competenze sociali e civiche è un obiettivo formativo prioritario della 
scuola, per la formazione dei cittadini e dei lavoratori di domani. In tale cornice la partecipazione 
studentesca si carica di un‟insostituibile valenza educativa, come ambito privilegiato per 
sperimentare le regole democratiche ed esercitare responsabilità e pensiero critico. Forte di 
questa consapevolezza il nostro istituto dedica in quest‟area uno spazio privilegiato ad attività e 
progetti con la finalità di: 

- incoraggiare la partecipazione dei giovani e valorizzare l‟informazione a studenti e famiglie 

quali strumenti indispensabili allo sviluppo della cittadinanza attiva di tutti e di ciascuno; 

- impegnarsi affinchè la nostra scuola sia luogo di diffusione della cultura della legalità, della 

cittadinanza, della convivenza civile, della partecipazione; 

- riconoscere il ruolo fondamentale della componente studentesca nella vita della scuola e 

della comunità; 

- concretizzare il concetto di legalità in termini di principi, valori condivisi e regole, ma anche 

partecipazione consapevole e costruttiva alla vita sociale e politico-istituzionale della propria 

comunità e del proprio Paese. 

 

Progetto: CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE 

Finalità: incoraggiare e sostenere la partecipazione dei giovani riconoscendo il ruolo fondamentale della 
componente studentesca nella vita della scuola e della comunità; promuovere l‟accesso alla conoscenza e 
alla fruizione dei diritti e all‟esercizio dei doveri, ma anche partecipazione consapevole e costruttiva alla vita 
sociale e politico-istituzionale della propria comunità e del proprio Paese. 

Responsabile: Ettore CARCERERI  

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

Formazione allargata classi prime*  Tutte le prime  E.CARCERERI 
DS 

Ottobre  
 

Incontri di verifica periodica con  
Rappresentanti   

Rappresentanti 
di classe, 
Istituto, 

Consulta 

E.CARCERERI 
DS 

In corso d‟anno 

Consulenza e supporto per 
assemblee di istituto e autogestite  

Rappresentanti 
di classe, 
Istituto, 

Consulta 

E.CARCERERI 
Docenti  

In corso d‟anno 

Predisposizione curricolo di 
Educazione civica 

Studenti 
Genitori 
Docenti  

E.CARCERERI 
Commissione di docenti 

Settembre/ottobre 

 

 

Progetto: CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRAZIA RESPONSABILE 

Finalità: favorire e sostenere iniziative tese a promuovere la partecipazione consapevole ed il 
coinvolgimento attivo degli studenti, in un percorso di valorizzazione del senso di appartenenza e di 
solidarietà e sulla base di un comune interesse del vivere insieme alla luce della Costituzione italiana, 
delle Carte internazionali e dei Trattati Europei. 

Responsabile: Rosa CASCELLA  

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

Attività di Rete Tutte le classi 
R.Cascella  

Esperti esterni  
Curricolare 

extracurricolare 

Sensibilizzazione al fenomeno 
della violenza contro le donne e al 
femminicidio 

 
Terze 

E. Carcereri 
Esperti Associazione Isolina  

Per l‟a.s. in corso 
l‟attività è 

temporaneamente 
sospesa 
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Progetto: EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

Finalità: promuovere la cultura della sicurezza al fine di attivare comportamenti responsabili per favorire 
un clima complessivo di benessere con interventi formativi specifici a  seconda della tematica affrontata. 

Responsabile: == 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

SICUREZZA NEL WEB:  
1)Interventi su cyberbullismo 
2)Laboratori  arti marziali digitali 
3)Social network: privacy e sicurezza  

 
Prime  

Seconde 
Terze 

Per l‟a.s. in corso le attività sono 
temporaneamente sospese 

Sicurezza stradale Quinte Per l‟a.s. in corso le attività sono 
temporaneamente sospese 

Formazione sicurezza generale* Prime DS e prof. CARCERERI 
 

Curricolare 
Ottobre  

 

Progetto: MEMORIE DEL SECOLO BREVE  

Finalità: sviluppare la coscienza storica come forma di consapevolezza dei problemi della realtà 
contemporanea attraverso la conoscenza del passato e la riflessione critica su di esso; educare al 
confronto culturale allo scopo di superare le barriere ideologiche e gli atteggiamenti di intolleranza, 
accettando la pluralità dei punti di vista e comprendendone la ricchezza. 

Responsabile: Michele BONGIOVANNI 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

Giornate delle Memorie tutte Commissione (docenti 
interni) 

curricolare 
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6.2  Interculturalità (Referente:  Valeria Conforti) 
 

 Nel contesto odierno di progressiva internazionalizzazione, la scuola è chiamata a 
raccogliere la sfida della formazione dei futuri cittadini in termini interculturali. 
 L‟interculturalità mira a far acquisire la consapevolezza della complessità del sistema 
culturale contemporaneo, caratterizzato da pluralità di modelli, linguaggi e codici anche di tipo 
religioso. Oltre all‟intelligenza cognitiva, l‟educazione interculturale favorisce lo sviluppo 
dell‟intelligenza emotiva e dell‟empatia. Contribuisce al superamento dell‟etnocentrismo e alla 
promozione di una cittadinanza cosmopolita. 
 Le attività afferenti all‟area integrano i percorsi curricolari con l‟offerta di  occasioni per  
riconoscere ed approfondire le radici della nostra cultura, favorendo l‟apertura nei confronti di 
culture diverse, coltivando le capacità di riflessione critica e flessibilità intellettuale proprie di un 
ambiente multiculturale e promuovendo un approccio capace di inclusione nonché aperto al 
pluralismo. 
 
Progetto: LINGUA E’ CULTURA 

Finalità: sviluppare la competenza linguistica attraverso l‟approfondimento culturale e una pluralità di 
approcci didattici, volti a sostenere la motivazione e a sviluppare consapevolezza ed espressione 
culturale. 
Responsabile: Maria Cristina ACCILI 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

Conferenze in lingua Tutte le classi  
Per l‟a.s. in corso le attività sono 

temporaneamente sospese 
Teatro in lingua  
 

Tutte le classi 

Cineforum in lingua  
 

Tutte le classi 

Corso di lingua russa  Tutte le classi M. Basso 
Esperto esterno  

Extracurricolare  

 
 
 
Progetto: YES WE CAN 

Finalità: potenziamento lingua inglese  e tedesca, recupero e raggiungimento di livello B1 certificato per 
le classi terze  e quarte dell‟istituto 
Responsabile: Maria Cristina ACCILI 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

Conversazione inglese  Tutte le classi 
LS, SA, LES 

 
Per l‟a.s. in corso le attività sono 

temporaneamente sospese Corsi potenziamento - 
raggiungimento livello b1 Inglese 

alunni classi 
terze risultati 
carenti nelle 

prove trasversali 

Corsi potenziamento - 
raggiungimento livello b1 tedesco  

Triennio 
LL, LES 
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Piano mobilità internazionale 
 

PROGETTI ERASMUS 
/FINANZIATI 

Numero di 
studenti 

ACCOMPAGNATORI VIAGGIO ALL’ESTERO 

 
 

SCAMBI 
TRASVERSALI 

DESTINATARI 
RISORSE  
UMANE 

TEMPI 

 
 
 

SCAMBI DI CLASSE DESTINATARI 
RISORSE  
UMANE 

TEMPI 

 
 
 

SCAMBI  
INDIVIDUALI 

DESTINATARI 
RISORSE  
UMANE 

TEMPI 

 
 

 
 
 
Per l’a.s. in corso tutte le attività che prevedono reciproca accoglienza sono 
temporaneamente sospese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCOGLIENZA 
STUDENTI/ DOCENTI/ 

LETTORI stranieri 
CLASSI di riferimento 

 
PERIODO 

RISORSE  
UMANE 
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6.3   Sviluppo e benessere della persona  

La scuola si impegna, con il supporto anche di esperti esterni, a promuovere situazioni di 

benessere e di motivazione che si traducano negli studenti in comportamenti consapevoli e 

responsabili, nonché di far acquisire agli alunni uno stile di vita sano anche attraverso lo sviluppo 

dell‟interesse verso la pratica sportiva intesa come sana consuetudine di vita.  

I docenti, gli operatori dei Dipartimenti della Prevenzione delle aziende sanitarie, nonché il 

Compartimento della Polizia stradale di Verona collaborano efficacemente per favorire lo stretto 

legame tra educazione, sicurezza e salute, in ottemperanza al D.Lgs.n.81/2008. 

 Le attività afferenti all‟area traducono l‟impegno comune di articolare un progetto curricolare 

permanente, affinché il tema della salute e dei corretti stili di vita  sia vissuto dagli allievi come 

esperienza quotidiana per diventare domani un atteggiamento culturale e un modo di essere e 

operare nel proprio luogo di lavoro. 

Progetto: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Finalità: : rinforzare le capacità di resistenza alle pressioni sociali ed alle dipendenze favorendo stili di vita e scelte 

mirati alla salute ed al benessere di ogni studente. Stimolare una riflessione critica sui valori culturali e sociali 
odierni, promuovendo strategie consapevoli di pensiero e di comportamento, volte a prevenire, affrontare o 
contrastare situazioni critiche. Riflettere sui cambiamenti fisici degli adolescenti e conoscere le emozioni ad essi 
connesse. 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE e/o 
ESPERTO 

TEMPI 

Incontri  di formazione  per la 
prevenzione del disagio,  
promozione di corretti stili di vita, 
prevenzione di comportamenti a 
rischio per la salute nonché per 
avviare percorsi di educazione 
all‟affettività 

 
Studenti  
Docenti  
Genitori  

 
M. Temporin 

Psicologo R. TARGON 

 
A partire dal 9 

dicembre 
Intero anno  

 
Progetto: “Progetto Ascolto” 

Finalità: creare un ambiente accogliente e supportivo, tale da prevenire / accompagnare situazioni di 

disagio; individuare e coordinare diverse modalità di ascolto delle persone e delle situazioni 
Responsabile:  Monica TEMPORIN 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

Sportello BES /DSA Alunni, genitori, 
docenti 

a cura di L. FORMENTI Intero anno 

Colloqui / monitoraggio alunni con 
situazioni scolastiche particolari o 
di disagio  

Alunni, genitori, 
docenti 

a cura di M. TEMPORIN Intero anno 

Sportello di supporto psicologico Alunni, genitori, 
docenti 

M. Temporin 
a cura dello psicologo  

R. TARGON  

Dal 9 dicembre 
Intero anno 

Colloqui genitori per 4° anno 
all‟estero 

Genitori  a cura di M. TEMPORIN Intero anno 

 

Progetto: CONOSCERE IL TERRITORIO 

Finalità: praticare attività in ambiente naturale, per conoscere e vivere il territorio veronese. 

Per l‟a.s. in corso le attività sono temporaneamente sospese 

 
Progetto: CONOSCERE LA MONTAGNA 

Finalità: diffondere la conoscenza della montagna, praticando le attività in sicurezza. 

Per l‟a.s. in corso le attività sono temporaneamente sospese 
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6.4 Innovazione  didattica (Referente Francesco ZANON) 
 

La riflessione all‟interno dei Dipartimenti e il costante aggiornamento professionale, 

sostenuto dal Piano di Formazione d‟Istituto, orientano la ricerca e la sperimentazione di   “nuovi 

modi di fare scuola” che, anche tramite l‟utilizzo di nuove metodologie, favoriscano il 

coinvolgimento dello studente, lo conducano a sviluppare un approccio problematico alle discipline 

e gli facciano acquisire nuove competenze in modo da arricchire il suo profilo formativo.  

Le attività afferenti all‟area si propongono di far conoscere e promuovere percorsi e 

iniziative che favoriscono la partecipazione dello studente, anche attraverso nuove metodologie di 

apprendimento (dall‟e-learnig al team work) ed esperienze di confronto e condivisione. 

 

Progetto: TALKING ABOUT SCIENCE 

Finalità:  offrire agli studenti percorsi per l‟approfondimento di interessi e la promozione delle risorse di 
ciascuno, anche attraverso nuove metodologie di apprendimento ed esperienze di confronto e condivisione. 

Responsabile: Daniela SINIGAGLIA  

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

GENETICA A  
(lezioni teorico-pratiche in inglese) 

Terze LS, SA  D. Sinigaglia 
Dott.ssa M. FURLANETTO 

In fase di 
programmazione 
compatibilmente 
con le condizioni 
dell‟epidemia in 

atto. 
 

TERMOCHIMICA   
 (lezioni teorico-pratiche in inglese) 

Quarte  LS, SA D. Sinigaglia 
Dott. G. KENNEDY 

PLASTICHE E POLIMERI                               
(lezioni teorico-pratiche in inglese) 

Quinte  LS, SA D. Sinigaglia 
Dott. G. KENNEDY 

 

 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

LIBRI LIBERI: Revisione testo Corso LES, LL L.FORMENTI – docenti di 
matemaica 

Extracurricolare  

Attività di Coding  Seconde 
terze e quarte 

 
Per l‟a.s. in corso le attività sono 

temporaneamente sospese Robotica  Tutte le classi 

SCUOLA VERDE: 
a)laboratorio  
b)Intervento su biodiversità  

 
a)Tutte le classi 

b)Biennio  
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6.5  Supporto e valorizzazione dello studente (Referente Elisabetta Campana) 
 

 La scuola si impegna ad accompagnare e sostenere gli studenti nella loro crescita 

personale, ampliando le opportunità di fronteggiamento  delle difficoltà scolastiche e supportando 

gli studenti nella ricerca della propria vocazione e nella costruzione di una personale dimensione di 

eccellenza. 

In tale prospettiva, le  attività afferenti all‟area, articolate nei due ambiti di Supporto e 

Valorizzazione,  si propongono di garantire una omogenea preparazione di base a tutti gli studenti 

e di offrire loro possibili percorsi per l‟approfondimento di interessi e la promozione delle risorse di 

ciascuno. 

 

 SUPPORTO 

I progetti proposti integrano e potenziano in modo mirato le iniziative di recupero e 

sostegno già previste ordinariamente (cfr Allegato b: Attività di recupero e sostegno).  

 Sono un  ulteriore aiuto offerto agli alunni per sostenere il loro impegno personale e 

favorirne l‟assunzione di responsabilità. 

 

Progetto:  CORSI DI RECUPERO / ESERCITAZIONI DISCIPLINARI  

Finalità: favorire il successo formativo di studenti segnalati dai consigli di classe, al fine di sostenere 
l‟impegno e assicurare un approccio più sereno ed efficace alla disciplina. 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

Recupero / esercitazioni di 
matematica e fisica  

2^-3^-4^- 5 
LS, SA 

F. TOMELLINI Novembre/ 
dicembre 
Ripetibile  

Recupero / esercitazioni di italiano 
scritto e latino 

3^ - 4^ L. MASONE Novembre/ 
dicembre 
Ripetibile 

Recupero / esercitazioni di inglese 1^-2^-3^-4^- 5 
 

A.MAGRIN Novembre/ 
dicembre 
Ripetibile 

Recupero / esercitazioni di scienze 
naturali 

2^-3^-4^- 5 
 

E. MONTANO  Novembre/ 
dicembre 
Ripetibile 

Progetto: STUDIARE STRATEGICAMENTE: Percorso metodo di studio – classi prime 

Finalità: promuovere negli studenti  la  consapevolezza del proprio metodo di studio ed accompagnarli 
attraverso studio assistito verso modalità di lavoro adatte al  percorso liceale.  

Responsabile: Monica TEMPORIN 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

Incontri per definire il profilo dello 
studente 

Classi prime 
 

M.TEMPORIN Prima del percorso 

Percorso di studio assistito  Classi prime L. MASONE Novembre/dicembre 
10- 12 h 

Progetto:  EASY  MATH 

Finalità: favorire il successo formativo attraverso una didattica personalizzata, anche sul piano 
metodologico e motivazionale, al fine di assicurare un approccio più sereno ed efficace alla disciplina. 

Responsabile: Luciana FORMENTI  

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

Recupero debito matematica  
(I periodo) 

Biennio Per l‟a.s. in corso le attività sono 
temporaneamente sospese 

Supporto fino a maggio per alunni 
fragili 

Biennio 
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VALORIZZAZIONE  
Le attività proposte, secondo progetti della scuola o di enti culturali riconosciuti, permettono 

alle classi e ai singoli studenti di potenziare ed ampliare il proprio percorso culturale, sia in ambito 

umanistico che scientifico, valorizzando interessi e passioni e creando occasioni di espressione 

della personalità di ciascuno. 

Gli studenti, che aderiscono individualmente ad attività organizzate in orario 

extracurricolare, si impegnano a seguirle con la continuità richiesta da ciascun progetto. 

 

 Tali attività, registrate in un fascicolo personale dello studente, concorreranno per gli 
studenti del secondo biennio e del quinto anno alla definizione del credito formativo. 
 
Progetto: TANDEM  

Finalità: offrire agli studenti la possibilità di misurarsi in un diverso contesto che li aiuterà a comprendere 
le metodologie e gli aspetti fondamentali di una specifica disciplina, per  affrontare gli studi universitari con 
un bagaglio culturale adeguato e compatibile con i requisiti di accesso specificati per ogni corso ed 
apprendere il giusto metodo di studio e di operare scelte consapevoli 

Responsabile: Fabrizio GIUGNI 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

(Aree e corsi da definire)  
 

Triennio  F. Giugni  
In collaborazione con Univ. 

di VR 

Extracurricolare  

 
 
Progetto: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  

Finalità: potenziare e consolidare la competenza linguistica 

Responsabile: Cinzia FUMARONI 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

Certificazioni linguistiche (inglese, 
francese, spagnolo, tedesco) B1, B2, 
C1 

Quarte e quinte C.Fumaroni Curricolare 

Probat – certficazione lingua latina  Seconde LL 
Seconde e 
triennio LS 

B.Battistolli Curricolare 

 
 
 
Progetto: INVITO ALLA SCRITTURA E ALL’ESPRESSIONE CREATIVA 

Finalità: potenziare le abilità di scrittura  
Responsabile: Tutte le classi 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

Premio Anterem Montano Tutte le classi Per l‟a.s. in corso le attività sono 
temporaneamente sospese 

 
Premio F. Butturini Tutte le classi 

Premio R. Masiero  Tutte le classi I.Guidorizzi e M.A. Pollini 
docenti del Liceo 
Esperto esterno 

 

 
 

Extracurricolare 
 

David di Donatello Quarte  
(maggiorenni 

entro 30/08/21) 

 
Per l‟a.s. in corso le attività sono 

temporaneamente sospese 
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Progetto: OLIMPIADI INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

Finalità: offrire ai ragazzi la possibilità di mettersi alla prova;  potenziare le capacità di problem-solving  

Responsabile: Elisabetta CAMPANA 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

Olimpiadi delle Scienze  Tutte le classi  
Per l‟a.s. in corso le attività sono 

temporaneamente sospese 
Giochi della Chimica Triennio 

Olimpiadi matematica Tutte le classi 

Olimpiadi fisica Triennio 

Olimpiadi informatica Triennio 
Allenamento gara a squadre di 
matematica 

Tutte le classi 

Gara a squadre di matematica Tutte le classi 
Olimpiadi di Italiano  Tutte le classi 

 
Progetto: ANTICA MESSENE 

Finalità: acquisire competenze  trasversali alle aree umanistiche e scientifiche 

Responsabile: Giovanni ALBERTINI 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

Corso di neogreco 

Terze e quarte 
Per l‟a.s. in corso le attività sono 

temporaneamente sospese 

Seminari tematici  

Laboratori universitari e museali e 
di epigrafia 

Stage epigrafico, archeologico e di 
rilievo architettonico in Grecia 

 
Progetto: ORCHESTRA  

Finalità: aprire alla cultura musicale  e alla sua promozione in sinergia con le altre discipline 

Responsabile: Michele BONGIOVANNI 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

Preparazione saggi di fine anno  

Tutte le classi 
 

Per l‟a.s. in corso le attività sono 
temporaneamente sospese 

Attività di musicoterapia sul territorio  

Accompagnamento di eventi 
organizzati dalla scuola 

Collaborazione Archivio Dario Fo – 
Franca Rame 

 
Progetto: TEATRO A SCUOLA 

Finalità: promuovere la conoscenza di differenti espressioni culturali e stimolare l‟esternazione dei 
sentimenti 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

LABORATORIO TEATRALE Tutte le classi 
Per l‟a.s. in corso le attività sono 

temporaneamente sospese 

 
Progetto: PLS – SCIENZE  e MATEMATICA 

Finalità: far conoscere e promuovere percorsi e iniziative che favoriscono la partecipazione dello 
studente, anche attraverso nuove metodologie di apprendimento ed esperienze di confronto e 
condivisione. 
Responsabile:  Francesca RAINERI 

ATTIVITA’ DESTINATARI REFERENTE  
e/o ESPERTO 

TEMPI 

Per l‟a.s. in corso le attività sono temporaneamente sospese 

I progetti di arricchimento del percorso curricolare dei diversi Dipartimenti per l’a.s. 
in corso sono temporaneamente sospesi.  
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7. Piano di Formazione di Istituto 
 

 
 

L‟istituto ha elaborato il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa di Istituto, coerentemente con:  

a) il Rapporto di autovalutazione della scuola (RAV);  

b) il Piano di miglioramento della scuola (PdM); 

c) le PRIORITA‟ espresse nel Piano triennale nazionale per la formazione, MIUR 3/10/2016. 
 

Le PRIORITÀ, indicate dal MIUR nel piano triennale, afferiscono alle seguenti aree:  

a. autonomia organizzativa e didattica;  

b. didattica per competenze e innovazione metodologica;  

c. competenze digitali e nuovi ambienti per l‟apprendimento;  

d. competenze di lingua straniera;  

e. inclusione e disabilità;  

f. coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;  

g. integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;  

h. scuola e lavoro;  

i. valutazione e miglioramento. 
 

Nella tabella sono riportate le Priorità di formazione adottate dalla scuola per tutto il personale, con 

riferimento al PdM 2019-20: 
 

PRIORITA’ Soggetti interessati 

1) Risultati prove standardizzate Invalsi Docenti 
Studenti 

2) Curricolo per competenze  Dipartimenti 
Collegio docenti 

  

Il Piano formativo dell‟istituto potrà comprendere iniziative formative promosse dalle reti di 
scuole del territorio, coerenti con le priorità individuate dal Collegio, per economizzare i 
costi ma anche per promuovere confronti culturali e scambio di buone pratiche.   
 

  

.   
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE programmate per l’a.s. 2020 - 21 
 

Competenze relative alla sicurezza nell‟ambiente di lavoro 

- Formazione generale sulla sicurezza di 4 ore per gli alunni di classe prima 

- Formazione Covid – 19 per il Personale Docente e ATA – 6 h 

- Formazione Referenti Covid 

- Recupero  formazione sulla sicurezza per il personale Docenti e ATA 

- Formazione sul  trattamento dati – Privacy per il personale amministrativo e docente (GDPR) 
 
Competenze digitali e per l‟innovazione didattica e metodologica 

- Formazione specifica su: utilizzo G-Suite (referente prof. Zanon) 

- Formazione specifica su: Piattaforme e App per la DDI (referenti prof.sse Biserni e Saponaro) 

- Formazione relativa all‟uso del nuovo laboratorio linguistico (referente prof.ssa Saponaro) 

 
 
Iniziative di formazione specifiche per competenze disciplinari e/o amministrative, in coerenza, 
comunque, con le priorità d‟istituto definite 

- Iniziative di formazione specifiche per competenze disciplinari. 

- Iniziative di formazione specifiche per il personale amministrativo.  
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8. Organico dell’autonomia 
 

L‟organico dell‟autonomia, che è definito su base triennale, è costituito dall‟organico 

ordinario e dall‟organico aggiuntivo di potenziamento (commi 7, 64 e 85 dell‟art. 1 legge 

107/2015), calcolato sulla base della consistenza dell‟istituto.  
 

 

 8.1. Consistenza liceo a.s. 2020 -21  
Nella scuola sono presenti quattro percorsi liceali: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico 

opzione delle Scienze applicate e Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane opzione 

Economico-Sociale. 

Il  "Fracastoro" dispone di una SEDE in via Moschini e una SUCCURSALE in via Ca‟ di 

Cozzi: la dislocazione delle classi viene deliberata dal Consiglio di Istituto e risponde a criteri 

funzionali. 

 Entrambe le sedi dispongono di laboratori a supporto dell‟attività didattica e tutti gli alunni 

usufruiscono della medesima offerta in ordine alle attività sia curricolari, sia integrative. 
 

 

Indirizzo Collocazione Classi  N° 

SCIENTIFICO Succursale 

Prime 2 

Seconde 1 

Terze 2 

Quarte 2 

Quinte 3 

SCIENZE APPLICATE 

Succursale 

Prime 2 

Seconde 2 

Terze 2 

Sede  
Quarte  3 

Quinte  3 

LINGUISTICO Sede  

Prime 2 

Seconde 2 

Terze 3 

Quarte 3 

Quinte 3 

ECONOMICO SOCIALE Sede  

Prime 3 

Seconde 2 

Terze 2 

Quarte 2 

Quinte 1 

TOTALE 45 

Per un totale di circa 1106 studenti 
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 8.2 Organico personale amministrativo e ausiliario 

 L‟organico del Personale ATA  riportato è riferito all‟anno scolastico in corso. 
 

Tipologia Numero  

DSGA 1 

Assistente amministrativo  7 sede 

Collaboratore scolastico 13   

Assistente tecnico e relativo profilo  n. 1 assistenti tecnici  laboratori di Informatica,  
area AR02; 
n. 2 assistente tecnico  laboratori di Fisica, 
Chimica e Biologia, area AR08 

TOTALE 24 unità 

 

 8.3 Organico di potenziamento 

 Le legge prevede di garantire alle scuole, in proporzione al numero degli studenti iscritti, 

sino al 10%, un organico dell‟autonomia (cosiddetto “organico potenziato”); quest‟anno scolastico 

al nostro istituto sono assegnati 12 docenti, di diverse classi di concorso, che si aggiungono ai 

docenti ordinari. 

 La nostra scuola, sulla base del RAV e del Piano di Miglioramento e delle priorità 

formative individuate dal Collegio dei docenti ha stabilito i seguenti obiettivi per l‟utilizzo 

dell‟organico potenziato: 

- la copertura del semiesonero dei due collaboratori del Dirigente scolastico; 

- la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni; 

- la gestione del piano PCTO; 

- l‟ampliamento dell‟offerta formativa con l‟attivazione della metodologia CLIL e  l‟introduzione di 

insegnamenti opzionali per le lingue straniere; 

- il potenziamento delle attività laboratoriali nell‟area delle scienze applicate; 

- il coordinamento e monitoraggio delle attività programmate per le aree della cittadinanza e 

partecipazione: 

- lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e dei docenti, previste dal Piano digitale di istituto. 
 

  

 8.4 Piano utilizzo ore a disposizione  - a.s. 2020- 21 

Per l‟as. In corso le ore a disposizione vengono utilizzate per supplenza/sostituzione ai fini di 

garantire la sicurezza, salvo le ore dei sottoelencati docenti. 

COGNOME E NOME Incarico/progetto ore 
sett. a  

disposi
z. 

monte ore  
annuale  

disponibile
. 

destinate 
a  

supplenz
a 

destinat
e a  

progetti 

ACCILI CRISTINA Coord Dipartimento    1 (33) 

ADAMI CHIARA Coord Dipartimento    1 (33) 

ALBERTINI GIOVANNI Coord Dipartimento 
Amministratore Sito e 
Piattaforma  
Team Digitale 

 
 

 
 

 
 

 
4 (132) 

AMEDEO MARIA ANNA Gruppo PCTO    1 (33) 

BISERNI MARCELLA Team Digitale    1(33) 

BUCCHI ALESSANDRA Coord PCTO 
orientamento 

   4 (132) 
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CARCERERI ETTORE Area Cittadinanza  
Supporto dirigenza 

   5 (165) 

CAUCCHIOLI STEFANIA Coor Dipartimento    1(33) 

CONFORTI VALERIA Gruppo PCTO    6 (168) 

FORMENTI LUCIANA P.A.I.   --- 2 (66) 

FRANZOGNA SANDRA RAV – PdM – RS    -- 2 (66) 

FUMARONI CINZIA Certificazioni - Italiano 
stranieri  

   2(66) 

GANGEMI LETIZIA Coord Dipartimento    1(33) 

PEGORARO MARTA Supporto dirigenza    4 (132) 

SINIGAGLI DANIELA Coord Dipartimento   --- 1(33) 

GIUGNI FABRIZIO  Collab DS 10 --- ---- ---- 

LAZZARIN FRANCESCA Coord Dipartimento      1(33) 

SAPONARO TIZIANA Team Digitale    1(33) 

TEMPORIN MONICA Collab DS 10 ---- ---- ---- 

VALLE STEFANO Gruppo PCTO    1(33) 

ZANON FRANCESCO  PNSD – Animatore DIG.    3 (99) 
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PIANO 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

INTEGRAZIONE PTOF A.S. 2020-21 
 
 

IL COLLEGIO DOCENTI 
 

Il giorno 27/10/2020 
 

DELIBERA 

 
l‟approvazione della presente Integrazione del PTOF a.s. 2020-21, che si configura come il Piano 

per la Didattica digitale integrata (DDI). 

 
 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. La presente Integrazione del PTOF individua le modalità di attuazione della Didattica digitale 

integrata del Liceo Statale Girolamo Fracastoro di Verona. 

2. La presente Integrazione del PTOF è redatta tenendo conto delle norme e dei documenti 

elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei 

docenti, l‟organo collegiale responsabile dell‟organizzazione delle attività didattiche ed 

educative della Scuola. Dopo la delibera del Collegio, la presente Integrazione dovrà essere 

approvata da parte del Consiglio d‟Istituto, l‟organo di indirizzo politico-amministrativo e di 

controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. 

3. La presente Integrazione del PTOF ha validità a partire dall‟anno scolastico 2020/2021 e 

può essere modificata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle 

singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da 

parte della comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito dell‟Istituto la presente Integrazione del PTOF a.s. 2020-
21, che 

fa parte integrante a tutti gli effetti del PTOF del Liceo Statale “Girolamo Fracastoro”. 
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Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell‟emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all‟articolo 2, comma 3, stabilisce 

che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l‟obbligo di attivare la 

didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all‟organizzazione dei tempi di 

erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei 

docenti privi di sufficiente connettività. 

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

insegnamento- apprendimento, che in via di principio è rivolta a tutti gli studenti della scuola 

secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che può integrare o, in condizioni 

di emergenza, può sostituire, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l‟ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto allo studio delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown sia in caso si verifichino condizioni, 

connesse all‟epidemia in atto, che non consentano ai singoli studenti o a gruppi di studenti di 

esercitare il proprio diritto allo studio in presenza. 

4. La DDI può risultare uno strumento utile anche per consentire al Consiglio di classe di far 

fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle 

dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche 

5. Nel caso in cui i docenti lo ritengano appropriato, sulla base delle delibere del Consiglio di 

classe, la DDI può essere utilizzata anche per consentire di integrare e arricchire la didattica 

quotidiana in presenza. In particolare il Consiglio di classe, può ritenere opportuno adottare la DDI 

per 

 

● Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

● Valorizzare l‟esperienza e le conoscenze degli studenti e delle studentesse; 

● Attuare interventi rispettosi delle diversità; 

● Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

● Il miglioramento dell‟efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 

sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

● Rispondere  alle  eventuali  esigenze  dettate  da  bisogni  educativi  speciali  (disabilità,  
disturbi 

specifici dell‟apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell‟interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari: 
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● Attività sincrone, ovvero svolte con l‟interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

o Le video-lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 

test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell‟insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o 

Socrative; 

● Attività asincrone, ovvero senza l‟interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l‟ausilio di strumenti digitali, quali: 

o L‟attività di approfondimento individuale o di gruppo con l‟ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall‟insegnante; 

o La visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 
indicato 

dall‟insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 
forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell‟ambito di un project work. 

Non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari 

da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività 

di insegnamento- apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 

autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, 

anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

7. Le attività di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell‟ambito 

della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica 

asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in 

modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di 

presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e 

un‟ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

8. In caso di nuovo lockdown, la progettazione della DDI da parte dei Consigli di classe e 

dei singoli docenti deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello 

di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e 

le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 

presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 

didattici personalizzati, nell‟ambito della didattica speciale. 
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9. Il Consiglio di classe, qualora – per ragioni connesse all‟epidemia in atto – abbia già attivato 

attività di DDI in modalità sincrona in orario curricolare per alcuni studenti della Classe, su 

espressa richiesta dei genitori o dello studente (se maggiorenne), può consentire la 

partecipazione alle predette attività in DDI anche ad altri studenti della classe, eventualmente 

assenti per un numero di giorni superiori a 6 giorni a causa di una malattia certificata dal 

medico e non riconducibile all‟epidemia in atto. In questo caso tali studenti, pur registrati come 

assenti, partecipano come “uditori” e non possono essere sottoposti a verifica. 

 

 
10. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l‟autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 

garantisca omogeneità all‟offerta formativa dell‟istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di 

studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d‟istituto. 

11. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle attività didattiche per la classe curando l‟interazione tra gli insegnanti e tutte le 

studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

12. L‟Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando 

a. Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e 

non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e 

tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta 

conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività 

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

b. Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 

dell‟Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 

all‟acquisizione delle abilità di base per l‟utilizzo degli strumenti digitali e, in 

particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 
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Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all‟Istituto sono 

● Il Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari, che 

comprende anche Scuolattiva, Tuttinclasse, Alunni 2.0 e Scrutinio online. Tra le varie 

funzionalità, ClasseViva consente di gestire il Giornale del professore, l‟Agenda di 

classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e 

i colloqui scuola-famiglia. 

● La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli 

istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La 

GSuite in dotazione all‟Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un 

insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, 

Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o 

sviluppate da terzi e integrabili nell‟ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in 

ambito didattico (ad esempio EquatIO e Read&Write). 

Ciascun docente, nell‟ambito della DDI, può comunque integrare l‟uso delle piattaforme 

istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base 

delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

2. Nell‟ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario  settimanale delle lezioni sincrone 

della classe. Nelle note l‟insegnante specifica l‟argomento trattato e/o l‟attività svolta. 

3. Nell‟ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti  appuntano sull‟Agenda di 

classe, in corrispondenza del termine della consegna, l‟argomento trattato e l‟attività richiesta al 

gruppo di studenti (ad es. Consegna degli elaborati su specifici temi o argomenti) avendo cura 

di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro 

eccessivo. 

4. L‟insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso 

su Google Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico – Disciplina (ad 

esempio: 2A 2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di riferimento per la gestione 

dell‟attività didattica sincrona ed asincrona. L‟insegnante invita al corso tutte le studentesse e 

gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno 

(nome.cognome@liceofracastoro.edu.it) o l‟indirizzo email del gruppo classe (ad esempio: 

2al@liceofracastoro.edu.it). 
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Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. In caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 

interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività di DDI in modalità 

sincrona segue il quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente 

scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di attività didattica sincrona 

non inferiore a 20 unità orarie di 45 minuti per il biennio e, per il secondo biennio e per l‟ultimo 

anno, non inferiore a 22/23 unità orarie di 45 minuti ciascuna per il triennio. 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e 

coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in 

unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. 

3. Resta fermo che il monte ore disciplinare non comprende l‟attività di studio autonomo della 
disciplina 

normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 

4. Tale riduzione dell‟unità oraria di lezione è stabilita 

● Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse 

e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una 

mera trasposizione online della didattica in presenza; 

● Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 

salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti. 

5. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell‟unità oraria di 

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni 

di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli 

strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia 

delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

6. Di ciascuna AID asincrona l‟insegnante stima l‟impegno richiesto al gruppo di studenti in 

termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto 

del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le 

attività da svolgere con l‟uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la 

salute delle studentesse e degli studenti. 

7. Sarà cura dell‟insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni 

di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

8. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 

18.00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, 

per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta 

personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche 

durante il fine settimana. 

9. L‟invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al 

venerdì, salvo diverso accordo tra l‟insegnante e il gruppo di studenti. 
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Art. 5 – Modalità e casi: svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l‟allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi viene attivata, per le classi individuate 

e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, la didattica a distanza in modalità sincrona e 

asincrona. 

Tali attività saranno realizzate dai docenti del Consiglio di classe, adottando gli strumenti e i 

metodi approvati dal Collegio dei docenti del giorno 3 aprile 2020. Tali metodi e strumenti fanno 

a tutti gli effetti parte integrante del presente documento. 

Nel caso di attività sincrone, secondo l‟orario previsto, gli insegnanti in servizio creano 

l‟evento ed invitano all‟evento i ragazzi della classe mediante invio di mail istituzionale contenente il 

necessario link. 

I genitori si impegnano a garantire un ambiente domestico privo di rischi e di pericoli per i propri 

figli e a rispettare la privacy. 

A tal fine, dopo aver informato la scuola, i genitori inviano alla scuola specifica 
dichiarazione circa 

l‟idoneità dell‟ambiente domestico. 

2. La consulenza tecnica è fornita dall‟Animatore digitale, dal Team digitale e 

dall‟Assistente tecnico dell‟Istituto. 

3. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi per 

periodi superiori ai 6 giorni di lezione, con il coinvolgimento del Consiglio di classe possono 

essere attivati dei percorsi didattici digitali integrativi al fine di garantire il diritto allo studio. In tal 

caso le attività sincrone hanno luogo durante l‟orario curricolare, secondo le modalità più sopra 

previste. 

4. Al fine di garantire il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell‟infezione da COVID-19, con il coinvolgimento del Consiglio di classe 

nonché, eventualmente, di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell‟organico 

dell‟autonomia, sono attivati dei percorsi didattici a distanza, in modalità asincrona e nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d‟Istituto. 

A tal fine vengono utilizzate la funzione “Agenda” del Registro elettronico e la Repository di 
Google 

classroom. 

5. Nel caso in cui, all‟interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti 

interessati dalle misure di prevenzione e contenimento dell‟epidemia in atto fosse tale da non 

poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita 

determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le 

studentesse e gli studenti delle classi interessate, in coerenza con le delibere del Consiglio di 

classe, tenuto conto degli strumenti e i metodi approvati dal Collegio dei docenti del giorno 3 

aprile 2020. 

 

6. In ogni caso la Scuola si riserva di adottare gli strumenti e i metodi previsti per la Didattica a 
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Distanza deliberati dal Collegio docenti del giorno 3 aprile 2020, nel caso in cui i singoli Consigli di 

classe lo ritengano opportuno in relazione alle situazioni, connesse alla diffusione del Sars-Cov-

2 e della malattia COVID-19, che in concreto si verificheranno nel corso dell‟a.s. 

In tutti questi casi, quando si delibera di procedere a video-lezioni, gli insegnanti creano 
l‟evento ed 

invitano i ragazzi interessati mediante mail istituzionale contenente il necessario link. 

I genitori si impegnano a garantire un ambiente domestico privo di rischi e di pericoli per i propri 

figli e a rispettare la privacy. 

7. Nel caso di video-lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell‟ambito 

dell‟orario settimanale, l‟insegnante avvierà direttamente la video-lezione utilizzando Google Meet 

all‟interno di Google Classroom oppure programmando l‟attività su Calendar e riportando gli 

appuntamenti sull‟agenda del registro elettronico, in modo da rendere più semplice e veloce 

l‟accesso al meeting delle studentesse e degli studenti. 

8. Nel caso le video-lezioni riguardino l„intero gruppo classe, all‟inizio del meeting 

l‟insegnante rileva presenti e assenti. In tal caso, l‟assenza alle video lezioni programmate deve 

essere giustificata come le assenze dalle lezioni in presenza. 

9. Quando si prevede, secondo le disposizioni dei punti 3 e 5 del presente articolo, la 

partecipazione all‟evento solo di alcuni studenti, si registrerà l‟attività nel modo seguente: “attività 

di DDI per chi ne ha fatto richiesta”. 

10. Nel caso un alunno o un piccolo gruppo di 5 o 6 alunni segua la lezione svolta in classe da 

casa, il docente dell‟ora in questione riporterà la presenza alla lezione sul registro di classe 

utilizzando la dicitura PD (presente a distanza) per gli alunni in questione. 

11. Durante lo svolgimento delle video-lezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole: 

● Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall‟orario settimanale 

delle video- lezioni o dall‟insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente 

riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 

classe o all‟Istituto; 

● Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L‟eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall‟insegnante o consentita dall‟insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente. 

● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l‟attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 

● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all‟insegnante 
sulla chat; 

● Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all‟apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del 

materiale necessario per lo svolgimento dell‟attività; 

 

12. Nel caso le video-lezioni riguardino l„intero gruppo classe, la partecipazione al meeting 

con la videocamera disattivata da parte di uno studente/studentessa è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all‟insegnante prima 

dell‟inizio della sessione. In caso di mancata autorizzazione del docente, l‟alunno/a non può 
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disattivare la videocamera; se, nonostante il divieto, l‟alunno/a disattiva la videocamera, dopo un 

primo richiamo, l‟insegnante informa i genitori. In caso di successivi analoghi comportamenti 

dell‟alunno/a, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare al responsabile. Dopo la nota, in 

caso di ulteriori analoghi comportamenti, il docente considera assente l‟alunno/a. Tale 

assenza dovrà essere giustificata. 

Nel caso, invece, la video-lezione riguardi solo uno o pochi alunni e si registri comunque la 

disattivazione della videocamera senza autorizzazione, il docente informa i genitori e, in caso di 

reiterazione, non attiva la DDI nei giorni successivi, informandone i genitori. 

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire 

gli apprendimenti a distanza all‟interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 

consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell‟insegnante, tenere 

traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, 

condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 

riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti 

digitali con le applicazioni collegate incluse nella GSuite. 

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l‟impegno orario richiesto alle studentesse e agli 

studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 

apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 

all‟aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi 

con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla 

costruzione di significati. 

 

Art. 7 – Modello organizzativo per il caso di DDI che riguardi elevate percentuali di 
studenti/classi 

1. Nel caso in cui le competenti Autorità impongano la frequenza in DDI di una percentuale 

rilevante di alunni frequentanti l‟Istituto, il Dirigente, sentito, ove possibile, il Collegio dei docenti, 

stabilisce il relativo modello organizzativo, prevedendo la partecipazione alle attività in presenza 

prioritariamente per le classi prime e, in considerazione della previsione degli esami di Stato, alle 

classi quinte. 

2. Nel caso di impossibilità, il Dirigente adotta le necessarie decisioni organizzative, sentito il 

Comitato Tecnico Scientifico dell‟Istituto, costituito dai Collaboratori del Dirigente, dai 

coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari, dall‟Animatore Digitale e, ove opportuno, dalle Funzioni 

Strumentali. 

3. In ogni caso, nel modello organizzativo vengono garantite attività didattiche in presenza a 

tutti gli studenti/studentesse, in tempi differenziati e nei limiti stabiliti dalle Autorità competenti. 

Nel caso di impossibilità, viene in ogni caso sempre garantita la DDI, nelle modalità e nei tempi 

previsti dall‟articolo 4. 
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4. Il Dirigente scolastico, anche per le vie brevi, assume i necessari contatti con il 

Presidente del Consiglio di Istituto e presenta la decisione in ordine al modello organizzativo 

alla prima riunione utile del Consiglio di Istituto. 

5. In tal caso, i docenti delle classi in presenza svolgono le proprie attività secondo il 

vigente orario. Allo stesso modo, i docenti svolgono attività sincrona in DDI secondo il vigente 

orario, tenuto conto della riduzione oraria a 45 minuti prevista dall‟articolo 4. 

6. Nel caso di attività in presenza, vengono privilegiate le attività di 

insegnamento/apprendimento. I Consigli di classi, con opportuna programmazione dei giorni in 

presenza, calendarizzano le verifiche sulla base dei seguenti criteri: 

6.1 Non eccedere complessivamente il numero di tre verifiche; 

6.2 Per le classi quinte privilegiare prove scritte per le discipline che prevedono lo scritto 
all‟esame di 

stato; 

6.3 Per tutte le classi concordare e programmare in Consiglio di classe verifiche scritte, 

privilegiando le materie con competenze verificabili prevalentemente attraverso lo scritto. 

7. In calce al presente documento viene presentata la turnazione delle classi nelle giornate 

previste per il periodo dal 28 ottobre 2020 al 24 novembre 2020 

8. Nel caso in cui la DDI debba procedere oltre i limiti temporali previsti dall‟Ordinanza del 

Presidente della Regione Veneto n. 145/2020, il Collegio si riserva di riconsiderare le 

scansioni temprali e le proporzioni delle ore tra le classi. 
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Art. 8 – Aspetti di sciplin a ri relativ i all’util izzo degli strumenti digitali  

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 

controllo molto efficace e puntuale che permette all‟amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo 

reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l‟orario di inizio/termine della singola sessione, i 

partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è 

quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni 

sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 

account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l‟utilizzo delle loro applicazioni per 

motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 

cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto 

di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle video-lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nella presente integrazione del PTOF da parte delle 
studentesse 

e degli studenti può portare all‟attribuzione di note disciplinari e all‟immediata convocazione a 
colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all‟irrogazione di sanzioni disciplinari con 
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

5. Ove lo ritengano opportuno, i docenti hanno facoltà di condividere lo schermo con le 

studentesse e gli studenti e di disattivare la propria videocamera. 

 
 
Art. 9 – Criteri di valutazione degli apprendimenti 
 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI può riguardare: 

● la DDI relativa ad attività in DDI che integrano parzialmente l‟attività in presenza; 

● o la DDI come strumento unico, da realizzarsi nei modi e nei tempi indicati sopra 
previsti. 

In caso di DDI complementare solo parziale, la valutazione potrà aver luogo secondo due 

distinte modalità: 

● in presenza, utilizzando i criteri di valutazioni approvati nel PTOF; 

● come valutazione formativa, che integra – con le consuete modalità in vigore nel 

Liceo – la valutazione in presenza. 

In caso di DDI realizzata nei modi di cui all‟art. 4 della Presente Integrazione del PTOF, la 

valutazione segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza con 

riferimento alle prove orali o, in ogni caso, con riferimento ad elementi empiricamente rilevabili da 

parte del docente. 

Per quanto concerne, invece, gli elaborati effettuati da remoto da parte degli alunni, si 

procederà con valutazioni formative, che concorrono alla definizione della valutazione. 

In particolare, sono distinte: 
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● le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici orali o 
scritti; 

● le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento; 

● le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2. Nel caso di DDI realizzata nei modi di cui all‟art. 4 della presente Integrazione del 

PTOF con valutazioni riferite ad elementi empiricamente rilevabili, l‟insegnante riporta sul 

Registro Elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell‟ambito della 

DDI con le stesse modalità delle verifiche in presenza. 

Nelle note che accompagnano l‟esito della valutazione l‟insegnante indica con chiarezza 

i nuclei tematici oggetto di verifica e le modalità di verifica. Al termine di ogni periodo, in 

caso di valutazione negativa, vengono comunicate le carenze e le strategie da attuare. 

3. Nel caso di valutazioni formative, che integrano la valutazione nel modo sopra ricordato, 

l‟insegnante riporta sul Registro una valutazione formativa usando gli strumenti messi a 

disposizione dal Registro Elettronico. 

4. La valutazione sommativa è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 

all‟interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano 

Triennale dell‟Offerta Formativa, sulla base dell‟acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado 

di maturazione personale raggiunto. 

5. La valutazione degli apprendimenti realizzati in DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati 

nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 
 
Art. 10 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

In caso di nuovo lockdown o in caso di prolungati periodi di DDI di alcuni studenti o di alcuni 

gruppi- classe, al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito un 

servizio di comodato duso gratuito di personal computer o altri dispositivi digitali, per favorire la 

partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza. 

In base alla rilevazione e alla disponibilità di strumentazione di proprietà della Scuola, 

saranno soddisfatte le esigenze secondo una graduatoria definita in base ai criteri deliberati dal 

Consiglio di Istituto. 
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Art. 11 – Aspetti riguardanti la privacy 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell‟istruzione, in 

collaborazione con l‟Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha predisposto un 

apposito documento contenente indicazioni specifiche: Didattica Digitale Integrata e tutela della 

Privacy: indicazioni generali – 

 
I Principali aspetti della disciplina in materia di protezione dati personali nella Didattica Digitale 

Integrata. Nota 11600 del 3/09/2020. 

 
Resta al Titolare del Trattamento, il Dirigente Scolastico, il compito di adottare misure 

organizzative e di sicurezza adeguate. Nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei 

dati personali, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/679, in DDI, saranno 

raccolti solamente dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà 

perseguire, secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei 

soggetti a cui tale condivisione è estesa ed assicurando la piena trasparenza dei criteri 

individuati, sulle caratteristiche che regoleranno tale metodologia e gli strumenti che saranno 

necessari. 

 
Si precisa che la DDI – come espressamente indicato nell‟Informativa pubblicata sul sito del Liceo 

(https://www.liceofracastoro.edu.it/images/allegati_10/circolari/allegati/Informativa_famiglie.pdf) , 

punto 2.c) – rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all‟Istituzione Scolastica, ovvero di 

didattica nell‟ambito degli ordinamenti vigenti. 

 
Pertanto l‟istituzione è legittimata a trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle 

finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla normativa 

vigente e di settore. Qualora il materiale didattico si configuri come materiale protetto ai sensi 

dell‟art.12 della Legge n.633/194 sul diritto d‟autore, si precisa che “Ogni riproduzione di 

un‟opera dell‟ingegno deve essere esplicitamente autorizzata”. Non è possibile pertanto 

diffondere immagini, materiali o prodotti elaborati dai Docenti o dagli Studenti in DID senza un 

esplicito permesso dell‟autore. 

 
CALENDARIO E MODELLO ORGANIZZATIVO 28 OTTOBRE – 24 NOVEMBRE 2020 
 
 

Sentito il Collegio dei docenti e sentito, per le vie brevi, il Presidente del Consiglio di 

Istituto, nella prospettiva di consentire attività didattica in presenza a tutti gli studenti e a tutte le 

studentesse nell‟ambito della consentita continuità temporale, viene fornito il calendario delle 

attività didattiche in presenza e in DDI. 

 
Classi in presenza, nelle rispettive sedi: 

CLASSI PRIME - da mercoledì 28 ottobre a martedì 3 novembre, secondo il proprio consueto orario;  
CLASSI QUINTE - da mercoledì 4 novembre a martedì 10 novembre, secondo il proprio consueto 
orario;  
CLASSI SECONDE -da mercoledì 11 novembre a sabato 14, secondo il proprio consueto orario;   
CLASSI QUARTE - da lunedì 16 novembre a giovedì 19 novembre, secondo il proprio consueto 
orario;  
CLASSI TERZE - da venerdì 20 novembre a martedì 24 novembre, secondo il proprio consueto orario. 

http://www.liceofracastoro.edu.it/images/allegati_10/circolari/allegati/Informativa_famiglie.pdf)
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Classi in DDI 

 
Tutte le classi non coinvolte nella Didattica in presenza svolgono lezione in DDI, secondo l‟orario 

attualmente in vigore. Tuttavia, al fine di consentire pause di riposo tra una lezione e la 

successiva, si dispone che ciascun modulo orario inizi all‟ora ordinariamente prevista e termini con 

5 minuti di anticipo. 

Si avrà, pertanto, la seguente scansione oraria: 

 
Per le classi in sede: 

 
ore 8.00- 8.45 – pausa di 5 minuti 

 
ore 8.50-9.35 – pausa di 5 minuti, aggiunti ai 10 minuti di intervallo (15 minuti di 

riposo) ore 9.50 – 10.35 – pausa di 5 minuti 

ore 10.40 – 11.25 – pausa di 5 minuti, aggiunti ai 10 minuti di intervallo (15 minuti di 

riposo) ore 11.40 – 12.25 – pausa di 5 minuti 

ore 12.30 –13. 15. 
 
 

Per le classi della succursale: 
 
ore 8.05- 8.50 – pausa di 5 minuti 

 
ore 8.55-9.40 – pausa di 5 minuti, aggiunti ai 10 minuti di intervallo (15 minuti di 

riposo) ore 9.55 – 10.40 – pausa di 5 minuti 

ore 10.45 – 11.30 – pausa di 5 minuti, aggiunti ai 10 minuti di intervallo (15 minuti di 

riposo) ore 11.45 – 12.30 – pausa di 5 minuti 

ore 12.35 –13. 20. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente scolastico Luigi Franco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell‟art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Premessa 
 

 
L‟insegnamento dell‟Educazione Civica, come definito dalla Legge n. 92 del 30 agosto 2019 e 

dalle Linee guida (allegato A e C al DM n. 35 del 22 giugno 2020), si caratterizza per 

• la trasversalità dell‟ins egna mento , i cui nuclei tematici sono già impliciti negli epistemi delle 

discipline; 

• la centralità della conoscenza della Costituzione italiana come capace di accogliere e dare 

senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle 

attività che vi si svolgono; 

• la f inalità dell‟ insegna me nto : promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 

consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide 

del presente e dell‟immediato futuro. 

 

Proprio per questo come Istituto si ritiene importante inserire nel Curricolo e valorizzare tutte le 

attività/esperienze che permettono di sperimentare e praticare a scuola e personalmente, ciò su cui si 

offrono conoscenze e occasioni di approfondimento: assemblee, educazioni varie, progetti, ecc. 

 

Nel prospetto che segue per ciascuna classe, vengono indicate le attività/esperienze e i contributi 

previsti dai singoli Dipartimenti, con riferimento ai traguardi di competenza previsti dalle Linee Guida 

(Allegato C). 

Fatto il calcolo delle ore raggiunte, l‟eventuale quota restante è lasciata al completamento (fino al 

raggiungimento almeno delle 33h previste) e/o ampliamento del consiglio di classe di novembre nella 

programmazione delle attività. 

 

A questo proposito si ritiene possa essere utile qualche suggerimento: possono ampliare il curricolo la 

partecipazione a progetti promossi dagli enti accreditati e a conferenze, eventuali uscite didattiche sul 

territorio, progetti di lettura del giornale in classe, percorsi interdisciplinari quando, per esempio, più 

docenti lavorano su uno stesso tema, etc. 
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CLASSE PRIMA 

NUCLEO DI 

RIFERIMENTO 
Traguardo di competenza 

Attività /esperienza / 

Contributo disciplinare 

Obiettivi di 

apprendimento 
Ore Docente 

Valutazione 

sommativa 

Valutazione 

formativa 

COSTITUZIONE 

diritto (nazionale 

e internazionale), 

legalità e 

solidarietà 

- Riconoscere nella Costituzione la 

legge fondamentale. 
 

- Promuovere il benessere fisico 

psicologico, morale e sociale. 
 

- Imparare a individuare i diritti 

fondamentali della persona come 

soggetto attivo della comunità. 

 

- Esercitare correttamente le modalità 

di rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti all'interno della 

scuola negli organi rappresentativi. 

Formazione sicurezza generale (4h online) 

- Conoscere il quadro normativo attuale e il 

testo unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008). 

- Conoscere il concetto di rischio, pericolo, 

infortunio. 

- Comprendere il significato di prevenzione e 

protezione. 

- Conoscere i diritti e i doveri dei soggetti 

coinvolti e le sanzioni previste dalla normativa. 

4 
Coordinato

re di classe 
SI’ SI’ 

Formazione sicurezza generale 
- Conoscere ed assumere atteggiamenti e 

comportamenti adeguati a promuovere il 

benessere e la sicurezza personali e altrui. 
1 Dirigente NO SI’ 

Formazione generale sul valore della 

rappresentanza 

Esercitare le modalità di rappresentanza 

consapevole. 
1 Carcereri NO SI 

Giornate della memoria e del ricordo 

- Conservare e rinnovare la memoria delle 

tragedie. 
- Conoscere le pagine tragiche della storia per 

capire il presente. 

1  SI’ SI’ 

Assemblee di classe e d’istituto - Esercitare le modalità di rappresentanza 5  NO SI' 

Il diritto e le norme giuridiche. La 

Costituzione. Artt. da 1 a 12: i principi 

fondamentali della Costituzione italiana 

- Conoscere i temi affrontati. 

- Riflettere su di essi a partire da esempi tratti 

dalla cronaca e dalla quotidianità. 

- Assumere nel contesto scolastico 

atteggiamenti/comportamenti conseguenti 

4 DIRITTO SI’ SI’ 

The British Monarchy, the Crown and the 

Parliament, British Identity (pp. 11-17 Chap. 1 

dal testo New Surfing the World Zanichelli) 

- Conoscere e confrontare diversi sistemi 

rappresentativi, la loro evoluzione storica, 

l’identità culturale. 
2 INGLESE SI’ SI’ 

I principali sport individuali e di squadra: 

storia regole e pratica. Attività di arbitraggio 

- Conoscere, saper rispettare e far rispettare le 

regole. 

- Conoscere il valore etico dello sport. 

- Saper giocare rispettando le regole e I 

compagni di gioco 

3 
SCIENZE 
MOTORIE SI’ SI’ 
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SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

Rispettare l'ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

 

- Compiere le scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l'Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile. 
 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici. 

Agenda 2030: Goal n 6 l'acqua come risorsa o 

Goal n 13 lotta contro il cambiamento 

climatico 

(l'acqua è di tutti o il clima cambia: a scelta tra 

questi due temi) 

- Acquisire consapevolezza della necessità di 

una riduzione degli sprechi 

- Usare in modo consapevole e responsabile le 

risorse idriche 

- Conoscere gli effetti e l’impatto del 

cambiamento climatico e le misure di 

adattamento e mitigazione, in particolare a 

livello locale. 

3 SCIENZE SI’ SI’ 

L’articolo 9 della Costituzione italiana; Il 

patrimonio culturale; I beni culturali; La tutela. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio storico-

artistico. 
- Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e i beni pubblici. 

3 

DISEGNO 
STORIA 

DELL’ 

ARTE 

SI’ SI’ 

A scelta tra i seguenti obiettivi: 4 Garantire 

un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e 

promuovere opportunità di apprendimento 

continuo per tutti. 

10 Ridurre le disuguaglianze. 

13 Adottare misure contro i cambiamenti 

climatici 

Conoscere alcuni obiettivi dell'Agenda e 

riflettere sugli stessi attraverso lettura e 

discussione di articoli. 
3 ITALIANO SI’ SI’ 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica. 

Linguaggi formali e linguaggi naturali. 

Significato di deduzione da un sistema di 

regole. 

Significato di ragionamento. La realtà espressa 

attraverso i grafici. 

Strumenti di calcolo e potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
- Conoscere e usare consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

4 
MATEMA

TICA E 
FISICA 

SI’ SI’ 

    TOT 34   

 

 



Approvato dal Collegio dei docenti 
Con delibera  

del giorno 27 ottobre 2020 

Approvato dal Collegio dei docenti 
Con delibera  

del giorno 27 ottobre 2020 
 

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO DI 

RIFERIMENTO 

Traguardo di competenza 
Attività /esperienza / 

Contributo disciplinare 

Obiettivi di 

apprendimento 

Ore 

 
Docente 

Valutazione 

sommativa 

Valutazione 

formativa 

 

 
- Saper individuare i più 

importanti principi che 

riguardano i rapporti civili, etico-

sociali, economici e politici. 
 

- Esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni 

assunti all'interno della scuola 

negli organi rappresentativi. 
 

- Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita 

democratica anche attraverso 

l'approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che lo 

regolano 

Assemblee di classe e d’istituto - Esercitare le modalità di rappresentanza. 5  NO SI' 
 

COSTITUZIONE 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e 

solidarietà 

Giornate della memoria e del ricordo 

- Conservare e rinnovare la memoria delle 

tragedie. 
- Conoscere le pagine tragiche della storia 

per capire e il presente. 

1  SI' SI' 
 

I diritti e i doveri dei cittadini 

- Conoscere i temi affrontati. 

- Riflettere su di essi a partire da esempi tratti 

dalla cronaca e dalla quotidianità. 

- Assumere nel contesto scolastico 

atteggiamenti/comportamenti conseguenti. 

4 DIRITTO SI’ SI’ 

 

Cyberbullying 

- Riflettere su rapporto tra individuo e 

comunità e stereotipi dei teenager. 

- Conoscere i computer crime. 

- Utilizzare in modo etico e corretto internet 

nella comunicazione tra pari per prevenire i 

computer crime. 

3 INGLESE SI’ SI’ 

 

- La segnaletica stradale. 
- Le principali norme legate all'uso della bicicletta 

e del ciclomotore. 
- Uscite in bicicletta sul territorio 

- Conoscere l'ambiente strada, le norme che 

regolamentano l'uso della bicicletta e del 

motorino 

- Riconoscere e prevenire situazioni di 

pericolo. 

3 
SCIENZE 

MOTORIE SI’ SI’ 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

- Rispettare l'ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità. 

 

- Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita pubblica 

e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità 

L’articolo 9 della Costituzione italiana; Il 

patrimonio culturale; I beni culturali; La tutela; 
opzione seconde: La tutela internazionale 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio storico-artistico. 
- Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e i beni pubblici con riferimento 

all’ambito nazionale e internazionale. 

3 

DISEGNO 

STORIA 
DELL’ 

ARTE 
SI’ SI’ 

 

Agenda 2030: Goal “La biodiversità” 
- Conoscere le problematiche relative alla 

sostenibilità e allo sviluppo globale al fine di 

sconfiggere la povertà e la fame nel mondo. 
3 SCIENZE SI’ SI’ 
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sanciti a livello comunitario 

attraverso l'Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 
 

- Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici. 

- Conoscere e utilizzare energie rinnovabili e 

sostenibili. 

A scelta tra i seguenti obiettivi: 4 Garantire 

un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e 

promuovere opportunità di apprendimento 

continuo per tutti. 

10 Ridurre le disuguaglianze. 

13 Adottare misure contro i cambiamenti climatici 

- Conoscere alcuni obiettivi dell'Agenda e 

riflettere sugli stessi attraverso lettura e 

discussione di articoli. 

- Argomentare e confrontare diversi punti di 

vista e riflettere sui propri comportamenti. 

3 ITALIANO SI’ SI’ 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

Linguaggi formali e linguaggi naturali. 

Significato di deduzione da un sistema di regole. 

Significato di ragionamento. La realtà espressa 

attraverso i grafici. 

Strumenti di calcolo e delle potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

- Conoscere e usare consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 

da applicazioni specifiche di tipo informatico 

4 
MATEMA

TICA E 
FISICA 

SI’ SI’ 

 

 TOT 29  
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CLASSE TERZA 

NUCLEO DI 

RIFERIMENTO 

Traguardo di 

competenza 

Attività /esperienza / 

Contributo disciplinare 

Obiettivi di 

apprendimento 

Ore 

 
Docente 

Valutazione 

sommativa 

Valutazione 

formativa 

 
- Conoscere l'organizzazione 

costituzionale e 

amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e 

nazionale. 
 

- Essere consapevoli del 

valore e delle regole della 

vita democratica anche 

attraverso l'approfondimento 

degli elementi fondamentali 

del diritto che lo regolano, 

con particolare riferimento al 

diritto del lavoro 
 

- Saper individuare i più 

importanti principi che 

riguardano i rapporti civili, 

etico-sociali, economici e 

politici. 

 

- Esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, 

di delega, di rispetto degli 

impegni assunti all'interno 

della scuola negli organi 

rappresentativi. 

 

- Essere consapevoli del 

valore e delle regole della 

Assemblee di classe e d’istituto - Esercitare le modalità di 

rappresentanza. 
5  NO SI' 

COSTITUZIONE 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e 

solidarietà 

Giornate della memoria e del ricordo 

- Conservare e rinnovare la memoria 

delle tragedie. 
- Conoscere le pagine tragiche della 

storia per capire e interpretare il 

presente. 

1  SI’ SI’ 

- Il Comune, le Province, le città metropolitane e le regioni: 

titolo V della Costituzione. 

- Occupazione e disoccupazione. 

- Il mercato del lavoro e tipologie di lavoro 

- Conoscere le autonomie locali. 

- Comprendere le dinamiche del 

mercato del lavoro. 
4 DIRITTO SI’ SI’ 

Uno o più contenuti tra quelli riportati, presentati con taglio 

problematico e attualizzante e mettendone in luce le radici 

storiche: 
‐ La concezione del potere nel Medioevo (Es. poteri 

universali: teocrazia papale e impero). 

‐ Le strutture politiche e la loro evoluzione (Es. dalla crisi 

dei poteri universali all’avvento di monarchie territoriali 

e signorie, le monarchie nazionali e il concetto di Stato 

moderno, i Comuni, il diritto e la sua codificazione 

scritta: petizioni, Carte, Codici, Statuti, Regolamenti 

Dichiarazioni). 

‐ All’origine delle moderne costituzioni (Es. Magna 

Charta Libertatum, Costituzioni Melfitane, …) 

- Il processo verso la libertà religiosa (Es. gli scismi 

religiosi, le guerre di religione, le tappe di conciliazione,) 

- Conoscere i temi trattati nelle loro 

radici storiche e nei loro rapporti con 

l’attualità. 

- Discutere o partecipare ad un dibattito 

sull’argomento dimostrando capacità di 

analisi e giudizio critico. 

3 STORIA SI’ SI’ 

Uno o più contenuti tra quelli riportati, presentati con taglio 

problematico e attualizzante e mettendone in luce le radici 

storiche: 
‐ Le scelte umane, fra nomos e physis 

- Conoscere i temi trattati nelle loro 

radici storiche e nei loro rapporti con 

l’attualità. 

- Discutere o partecipare ad un dibattito 

sull’argomento dimostrando capacità di 

3 FILOSOFIA SI’ SI’ 
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vita democratica anche 

attraverso l'approfondimento 

degli elementi fondamentali 

del diritto che lo regolano 

‐ Un percorso sul significato di “giustizia” (Es. giustizia 

come contrappasso - Parmenide e Pitagora -; giustizia 

legale - Epicuro -; la giustizia per natura e la giustizia per 

convenzione – Sofistica -; la giustizia come armonia – 

Platone -; la giustizia come virtù e l’equità – Aristotele -

). 
- Educazione civica e politica nei filosofi greci (Es. Socrate 

tra impegno etico e politico; Platone e l’ordinamento 

politico ideale; le forme di governo e l’uomo come 

animale sociale nella riflessione aristotelica). 

analisi e giudizio critico. 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

- Rispettare l'ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

 

- Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario attraverso 

l'Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

 

- Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici. 

- Environmental literacy. 

- The increase of greenhouse gases; breath less... or ban cars; 

less air pollution in towns. 

- Conoscere e comprendere cause e 

conseguenze dei problemi ambientali. 

- Sviluppare la riflessione personale, il 

giudizio critico, l'attitudine al rispetto 

per l'ambiente, inteso nel suo 

significato complessivo (naturale, 

umano, ecc.). 

3 INGLESE SI’ SI’ 

L’articolo 9 della Costituzione italiana; Il patrimonio culturale; 

I beni culturali; La tutela; 

opzione terze tutti gli indirizzi: Il paesaggio 

- Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

storico-artistico. 
- Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e i beni pubblici, anche con 

riferimento alla tutela del paesaggio. 

3 

DISEGNO 

STORIA 

DELL’ 
ARTE 

SI’ SI’ 

- Concetto di salute dinamica. 

- Alimentazione e movimento come fattori determinanti per la 

salute. 

- Riflettere sull'importanza della tutela 

della salute e del benessere per tutti. 
3 

SCIENZE 
MOTORIE SI’ SI’ 

- La salute: un problema universale e un diritto universale: 

Agenda 2030 Goal 3- “salute e benessere” 
- Riflettere sull'importanza della tutela 

della salute e del benessere per tutti. 3 SCIENZE SI’ SI’ 

- A scelta tra i seguenti obiettivi: 4Garantire un'istruzione di 

qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 

apprendimento continuo per tutti 5 Raggiungere l'uguaglianza 

di genere10 Ridurre le disuguaglianze 13 Adottare misure 

contro i cambiamenti climatici. 

- Conoscere alcuni obiettivi 

dell'Agenda e riflettere sugli stessi. 

- Argomentare e confrontare diversi 

punti di vista e riflettere sui propri 

comportamenti. 
- Comprendere e analizzare testi di 

3 ITALIANO SI’ SI’ 



Approvato dal Collegio dei docenti 
Con delibera  

del giorno 27 ottobre 2020 

Approvato dal Collegio dei docenti 
Con delibera  

del giorno 27 ottobre 2020 
 

vario genere sulle tematiche proposte. 
- Produrre testi sulle tematiche 

proposte. anche in base alle tipologie 

previste dall'Esame di Stato. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita 

democratica. 

- Raccolta di dati e costruzione di modelli. 

- Significato e conseguenze della costruzione di un modello. 

- Uso consapevole di strumenti informatici. 
- Utilizzare modelli per fare previsioni. 3 

MATEMA

TICA E 
FISICA 

SI’ SI’ 

- La rete come risorsa per lo studio e la ricerca 
- Il curriculum vitae 

- Utilizzare la rete in modo corretto per 

le proprie attività di studio e ricerca e 

individuare le fonti attendibili. 
-Elaborare il proprio c.v., selezionando 

le proprie esperienze e le competenze 

raggiunte. 

1 ITALIANO SI’ SI’ 

 TOT 35  
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CLASSE QUARTA 

NUCLEO DI 

RIFERIMENTO 
Traguardo di competenza 

Attività /esperienza / 

Contributo disciplinare 

Obiettivi di 

apprendimento 
Ore 

 
Docente 

Valutazione 

sommativa 

Valutazione 

formativa 

COSTITUZIONE 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e 

solidarietà 

 
- Conoscere l'organizzazione 

costituzionale e amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 
 

- Saper individuare i più importanti 

principi che riguardano i rapporti 

civili, etico-sociali, economici e 

politici. 

 

- Esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni 

assunti all'interno della scuola negli 

organi rappresentativi. 

 

- Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita democratica 

anche attraverso l'approfondimento 

degli elementi fondamentali del 

diritto che lo regolano. 

 

- Prendere coscienza delle 

forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale. 

Assemblee di classe e d’istituto - Esercitare le modalità di 

rappresentanza 
5  NO SI' 

Giornate della memoria e del ricordo 

- Conservare e rinnovare la 

memoria delle tragedie. 
- Conoscere le pagine tragiche 

della storia per capire e interpretare 

in modo critico il presente. 

1  SI’ SI’ 

- Le forme di Stato e di governo. 

- Le forme della rappresentanza in Italia. 

- Conoscere le forme di Stato e di 

governo. 

- Conoscere gli organi 

Costituzionali. 
- Esercitare i diritti di cittadinanza 

in relazione all’età. 

3 DIRITTO SI’ SI’ 

Uno o più contenuti tra quelli riportati, presentati con taglio 

problematico e attualizzante e mettendone in luce le radici 

storiche: 
- La storia del diritto e la sua codificazione (Es. Bill 

of Rights 1689; Dichiarazione di indipendenza 

USA 1776; Dichiarazione dei diritti dell'uomo e 

del cittadino 1789; Statuto albertino 1848 – 1861; 

…). 
- I simboli dell'unità nazionale: inno nazionale e 

bandiera 

- Conoscere i temi trattati nelle loro 

radici storiche e nei loro rapporti 

con l’attualità. 

- Discutere o partecipare ad un 

dibattito sull’argomento 

dimostrando capacità di analisi e 

giudizio critico 

3 STORIA SI’ SI’ 

Uno o più contenuti tra quelli riportati, presentati con taglio 

problematico e attualizzante e mettendone in luce le radici 

storiche: 
‐ La riflessione politica come ambito epistemologico 

autonomo (Es. i fondamenti della politica; patto sociale 

e contrattualismo; ragion di Stato e sovranità; divisione 

dei poteri; …). 

‐ I diversi modelli di rapporto Stato-Cittadino (Es. lo 

- Conoscere i temi trattati nelle loro 

radici storiche e nei loro rapporti 

con l’attualità. 

- Discutere o partecipare ad un 

dibattito sull’argomento 

dimostrando capacità di analisi e 

giudizio critico 

3 FILOSOFIA SI’ SI’ 
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Stato assoluto in Hobbes, lo Stato liberale in Locke, lo 

Stato democratico in Rousseau, lo Stato di diritto in 

Kant). 

‐ Il pensiero politico illuminista e l’Illuminismo penale 

(Es. attualità del pensiero di Cesare Beccaria). 

- La catena del soccorso. 

- Prove pratiche di rianimazione 

- Riconoscere un arresto cardiaco – 

essere in grado di effettuare una 

rianimazione cardio-polmonare. 
3 

SCIENZE 

MOTORIE SI’ SI’ 

- Evoluzione della monarchia costituzionale con grandi 

sovrani. 

- Percorso: from Magna Carta to Bob Marley, Bobby Sands 

and Malala. 

- La guerra civile inglese. 

- Individuare i più importanti 

principi che riguardano i rapporti 

civili, etico-sociali, economici e 

politici delle società liberali e 

democratiche. 

3 INGLESE SI’ SI’ 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

- Rispettare l'ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità. 

 

- Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita pubblica e 

di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario attraverso 

l'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

- Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici. 

L’articolo 9 della Costituzione italiana; Il patrimonio 

culturale; I beni culturali; La tutela; 

opzione quarte tutti gli indirizzi: Il restauro 

- Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

storico-artistico. 
- Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e i beni 

pubblici, anche con riferimento al 

restauro. 

3 

DISEGNO 

STORIA 

DELL’ 

ARTE 
SI’ SI’ 

- Vita sott'acqua e vita sulla terra. 

- Agenda 2030 Goals: biodiversità e conservazione 

dell'ambiente 

- Essere consapevoli degli effetti 

dell'attività antropica sulla salute 

dell'ambiente e la conservazione 

della biodiversità. 

3 SCIENZE SI’ SI’ 

- A scelta tra i seguenti obiettivi: 4Garantire un'istruzione di 

qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 

apprendimento continuo per tutti 5 Raggiungere 

l'uguaglianza di genere10 Ridurre le disuguaglianze 13 

Adottare misure contro i cambiamenti climatici 16 

Promuovere società pacifiche inclusive orientate allo 

sviluppo sostenibile. 

- Conoscere alcuni obiettivi 

dell'Agenda e riflettere sugli stessi. 

- Argomentare e confrontare diversi 

punti di vista e riflettere sui propri 

comportamenti. 
- Comprendere e analizzare testi di 

vario genere. 

- Produrre testi anche in base alle 

tipologie previste dall'Esame Stato 

3 ITALIANO SI’ SI’ 
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- Global awareness 

- Global ambassadors 

- Zero hunger challenge 

- The challenge of integration 

- Conoscere e comprendere cause e 

conseguenze dei cambiamenti 

climatici. 
- Sviluppare la riflessione 

personale, il giudizio critico, 

l'attitudine al rispetto per 

l'ambiente, inteso nel suo 

significato complessivo (naturale, 

umano, ecc.). 

3 INGLESE SI’ SI’ 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

- Raccolta di dati e costruzione di modelli. 

- Significato e conseguenze della costruzione di un modello. 

- Uso consapevole di strumenti informatici. 

- Utilizzare modelli per fare 

previsioni. 3 
MATEMA

TICA E 

FISICA 
SI’ SI’ 

- Normativa sulla Privacy. 

- Essere consapevoli che la tutela 

della persona passa anche 

attraverso la tutela dei dati 

personali. 

1 DIRITTO SI’ SI’ 

 TOT 37  
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CLASSE QUINTA 

NUCLEO DI 

RIFERIMENTO 
Traguardo di competenza 

Attività /esperienza / 

Contributo disciplinare 

Obiettivi di 

apprendimento 

Ore 

 
Docente 

Valutazione 

sommativa 

Valutazione 

formativa 

COSTITUZIONE 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e 

solidarietà 

 
- Conoscere l'organizzazione 

costituzionale e amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 
 

- Saper individuare i più importanti 

principi che riguardano i rapporti 

civili, etico-sociali, economici e 

politici. 

 

- Esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni 

assunti all'interno della scuola negli 

organi rappresentativi. 

 

- Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita democratica 

anche attraverso l'approfondimento 

degli elementi fondamentali del 

diritto che lo regolano. 

 

- Prendere coscienza delle forme 

del disagio giovanile ed adulto 

nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

Assemblee di classe e d’istituto - Esercitare le modalità di 

rappresentanza 
5  NO SI' 

Giornate della memoria e del ricordo 

- Conservare e rinnovare la 

memoria delle tragedie. 
- Conoscere le pagine tragiche 

della storia per capire e 

interpretare in modo critico il 

presente. 

1  SI' SI’ 

- Le istituzioni europee e l’O.N.U. 

- Conoscere l'organizzazione 

dell'U.E. e dell'ONU. 
- Esercitare i diritti di 

cittadinanza in relazione all’età. 

3 DIRITTO SI’ SI' 

Uno o più contenuti tra quelli riportati, presentati con taglio 

problematico e attualizzante e mettendone in luce le radici 

storiche: 

- XX secolo, la stagione dei diritti (Es allargamento 

dello spazio di cittadinanza e processo di acquisi-

zione dei diritti individuali e collettivi; nascita e 

ruolo dei partiti e dei sindacati, …). 
- I totalitarismi e il crollo dello Stato liberale 
- La Shoah 
- Le foibe 
- Il processo di Norimberga 
- La nascita della Repubblica e della Costituzione e 

l'ordinamento dello Stato 
- Il Manifesto di Ventotene e il progetto europeo. 

- La costruzione dell’Europa nel suo contesto 

storico. 

- Verso la costruzione dell’ONU (Es. Società delle 

Nazioni; O.N.U.; Dichiarazione Universale dei 

- Conoscere i temi trattati nelle 

loro radici storiche e nei loro 

rapporti con l’attualità. 

- Discutere o partecipare ad un 

dibattito sull’argomento 

dimostrando capacità di analisi e 

giudizio critico 

3 STORIA SI’ SI' 
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Diritti Umani; …). 

- Agenda 2030 (Es. Analisi di qualche obiettivo). 

Uno o più contenuti tra quelli riportati, presentati con taglio 

problematico e attualizzante e mettendone in luce le radici 

storiche: 

‐ I diversi modelli di rapporto Stato-Cittadino nella 

riflessione filosofica contemporanea (Es. lo Stato 

socialista in Fichte; lo Stato etico e lo Stato-guida in 

Hegel; lo Stato comunista in Marx; dopo la 

Seconda guerra mondiale e dal Processo di 

Norimberga, lo Stato di diritto e lo Stato 

democratico-Welfare State). 

‐ Il problema della libertà nella filosofia moderna e 

contemporanea 

‐ Fascismi e totalitarismi in Europa: origini e 

modelli. 

‐ Il senso del ricordo e il ruolo della memoria (Es. 

istituzione e celebrazione della Giornata della 

Memoria e del Ricordo; l’esperienza resistenziale 

italiana e il rapporto Resistenza e Costituzione; …). 

- Conoscere i temi trattati nelle 

loro radici storiche e nei loro 

rapporti con l’attualità. 

- Discutere o partecipare ad un 

dibattito sull’argomento 

dimostrando capacità di analisi e 

giudizio critico 

3 FILOSOFIA SI’ SI' 

- Educazione alla solidarietà: interventi di medici del centro 

trasfusionale. 

- Essere consapevoli 

dell'importanza del dono del 

sangue e del midollo. 
2 

SCIENZE 

MOTORIE SI’ SI’ 

- Youth's right and responsibilities; young people.social 

media and civic literacy; young people and the right to vote 

- La lotta per i diritti delle donne: Emily Pankhurst e le 

suffragette. 

- La condizione dei rifugiati (Auden, Refugee Blues). 

- La colonizzazione e lo sfruttamento di esseri umani e 

territori (Conrad) Opere di denuncia sociale (Blake, 

Dickens...). 

- Conoscere e comprendere le 

dinamiche complesse delle 

società moderne e le differenze 

tra popoli e culture. 

3 INGLESE SI’ SI' 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

- Rispettare l'ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità. 

 

L’articolo 9 della Costituzione italiana; Il patrimonio 

culturale; I beni culturali; La tutela; 

opzione quinte tutti gli indirizzi: Il museo 

- Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

storico-artistico. 
- Rispettare e valorizzare il 

3 

DISEGNO 

STORIA 
DELL’ 

ARTE 

SI’ SI’ 
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del patrimonio e del 

territorio 
- Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita pubblica e 

di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario attraverso 

l'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

- Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici. 

patrimonio culturale e i beni 

pubblici anche con riferimento 

all’istituzione museale. 

- Energia pulita e accessibile. 

- Energia rinnovabili e non rinnovabili: riduzione di 

emissione di gas serra in atmosfera 

- Essere consapevoli degli effetti 

e dell’impatto del cambiamento 

climatico a livello globale. 
3 SCIENZE SI’  

- A scelta tra i seguenti obiettivi: 4Garantire un'istruzione di 

qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 

apprendimento continuo per tutti 5 Raggiungere 

l'uguaglianza di genere10 Ridurre le disuguaglianze 13 

Adottare misure contro i cambiamenti climatici 16 

Promuovere società pacifiche inclusive orientate allo 

sviluppo sostenibile. 

- Conoscere alcuni obiettivi 

dell'Agenda e riflettere sugli 

stessi. 

- Argomentare e confrontare 

diversi punti di vista e riflettere 

sui propri comportamenti. 
- Comprendere e analizzare testi 

di vario genere. 

- Produrre testi anche in base alle 

tipologie previste dall'Esame di 

Stato 

3 ITALIANO SI’ SI’ 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

- Raccolta di dati e costruzione di modelli. 

- Significato e conseguenze della costruzione di un modello. 

- Uso consapevole di strumenti informatici. 

- Utilizzare modelli per fare 

previsioni. 3 
MATEMA

TICA E 
FISICA 

SI’ SI' 

- Il difficile rapporto tra privacy e web: i rischi della 

partecipazione attraverso la rete. 

- Essere consapevoli dei rischi di 

un uso non corretto delle 

tecnologie digitali. 
1 DIRITTO SI' SI' 

 TOT 33  
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VALUTAZIONE 

La valutazione dell’Educazione Civica non è da considerarsi soltanto la mera attribuzione di un voto, ma assume una sua importante collocazione 

nel processo formativo: essa dovrà tendere pertanto a valorizzare ogni aspetto del percorso dell’allievo, la sua crescita, l’autonomia, l’attitudine al 

lavoro individuale e di gruppo e, soprattutto, l’acquisizione della consapevolezza civica nei diversi ambiti. 

Vale la pena sottolineare inoltre che questo insegnamento, che è un’educazione, non può essere completamente valutabile in modo oggettivo. 

 

Pertanto si ritiene utile adottare una rubrica di valutazione che risponda alle tipologie di attività/esperienze proposte e che permetta di tener conto 

dei diversi elementi conoscitivi acquisiti dal docente coordinatore, una volta raccolti dal team di lavoro (docenti di diritto, eventuali esperti esterni) 

e dal Consiglio di classe nella realizzazione di attività o percorsi interdisciplinari: 

- sia quelli di tipo sommativo (prove scritte e orali, test a risposta aperta e/o chiusa, compiti di realtà, risoluzioni di problemi, lavori individuali e in 

gruppo, assegnati dal docente di classe a seguito di un’attività o dai docenti che propongono una delle esperienze/attività previste); 

- sia quelli di carattere formativo (desunti da osservazione dell’interesse e della partecipazione durante le attività proposte, dei comportamenti e 

delle responsabilità assunte nel contesto scolastico, di contributi significativi relativi alle attività promosse e altro che ogni docente ritenga 

adeguato allo scopo). 
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Rubrica di valutazione 
 

INDICATORI DI 

RIFERIMENTO 
Livelli 

1 2 3 4 

COSTITUZIONE 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
Esercizio della 

cittadinanza digitale 

integrato ai valori della 

vita democratica 

Conosce i temi e le problematiche 

affrontate attraverso le diverse attività, 

anche se in modo non completo e/o 

superficiale. 

Conosce gli aspetti fondamentali dei 

temi e delle problematiche affrontate 

attraverso le diverse attività. 

Conosce in modo completo i temi e le 

problematiche affrontate attraverso le 

diverse attività e li rielabora con 

sicurezza. 

Padroneggia i temi e le problematiche 

affrontate attraverso le diverse attività e 

li rielabora autonomamente e in modo 

articolato. 

Partecipa alla vita della scuola 

conoscendone le regole principali (rispetto 

delle norme di convivenza, dell’ambiente, 

dei comportamenti relativi alla 

salvaguardia della sicurezza e della salute 

propria e altrui) e applicandole, anche se 

talvolta guidato. 

Partecipa alla vita della scuola, 

conoscendone le regole (rispetto 

delle norme di convivenza, 

dell’ambiente, dei comportamenti 

relativi alla salvaguardia della 

sicurezza e della salute propria e 

altrui) ed applicandole in autonomia. 

Partecipa alla vita della scuola, 

dimostrando di averne interiorizzato le 

regole (rispetto delle norme di 

convivenza, dell’ambiente, dei 

comportamenti relativi alla salvaguardia 

della sicurezza e della salute propria e 

altrui). 

Partecipa alla vita della scuola, 

dimostrando di averne interiorizzato le 

regole (rispetto delle norme di 

convivenza, dell’ambiente, dei 

comportamenti relativi alla salvaguardia 

della sicurezza e della salute propria e 

altrui) e di saper portare a termine con 

responsabilità compiti che si è assunto 

nel contesto scolastico. 

Partecipa alle diverse attività e progetti in 

modo talora passivo e/o non sempre 

costante. 

Partecipa alle diverse attività e 

progetti in modo regolare ed 
esprime il proprio punto di vista in 

modo semplice, utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

Partecipa alle diverse attività e progetti, 

con impegno costante ed esprime il 

proprio punto di vista in modo attivo. 

Partecipa in modo costruttivo alle 

diverse attività e progetti, dimostrando 

autonomia di giudizio ed operativa. 



Approvato dal Collegio dei docenti 
Con delibera  

del giorno 27 ottobre 2020 

Approvato dal Collegio dei docenti 
Con delibera  

del giorno 27 ottobre 2020 
 

Utilizza, se richiesto, gli strumenti digitali 

e le risorse della rete sulla base di precise 

istruzioni ricevute. 

Utilizza gli strumenti digitali e le 

risorse della rete, applicando con 

autonomia le indicazioni ricevute. 
 

Utilizza le diverse tipologie di strumenti 

digitali e le risorse della rete, in 

autonomia e secondo gli scopi, 

riconoscendone potenzialità e limiti. 

Utilizza gli strumenti digitali e le risorse 

della rete, riconoscendone potenzialità e 

limiti e la responsabilità di ciascuno 

nella loro gestione. 

Possibili fasce di voto 6 7 8 9-10 
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(Allegato a) 
 

CORSI CURRICULARI 
LICEO SCIENTIFICO  
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l‟acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8 comma 1).  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, saranno posti in condizione di:  

-storico-filosofico e 
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 
propri dell‟indagine di tipo umanistico;  

 

vi della matematica, 
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell‟individuare e 
risolvere problemi di varia natura;  

 di 
problemi;  

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l‟uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle 
più recenti;  

 
 

Titolo rilasciato: Diploma di Liceo scientifico. 
Consente l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria e l’inserimento nel mondo del lavoro in ruoli 

significativi soprattutto in quegli ambiti nei quali padronanza dei propri mezzi e approccio rigoroso ai 
problemi sono i requisiti richiesti. 
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QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

1° 
biennio  

2°  
biennio  

5
° 

a
n
n

o
  

1
° 

a
n
n

o
 

2
° 

a
n
n

o
 

3
° 

a
n
n

o
  

4
° 

a
n
n

o
 

Lingua e letteratura italiana  4  4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3  3 3 3 3 

Storia e Geografia  3  3    

Storia    2 2 2 

Filosofia    3 3 3 

Matematica*  5  5 4 4 4 

Fisica  2  2 3 3 3 

Scienze naturali**  2  2 3 3 3 

Disegno e storia dell‟arte  2  2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2  2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 1 1 

Totale ore 27  27 30 30 30 

 
* Con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
Attività integrative di insegnamento opzionale: 
- Potenziamento di Tedesco 
- Conversatore di Inglese. 

 
(Entrambe sono da scegliere all‟atto di iscrizione e prevedono il versamento di un contributo 
minimo delle famiglie) 
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LICEO SCIENTIFICO opzione DELLE SCIENZE APPLICATE 

 
Nell‟ambito della programmazione regionale dell‟offerta formativa, può essere attivata l‟opzione 
“Scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche e all‟informatica e alle loro applicazioni.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, saranno posti in condizione di:  

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio;  

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

icerca scientifica;  

-naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali);  

 

are gli strumenti informatici in relazione all‟analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 
problemi scientifici e individuare la funzione dell‟informatica nello sviluppo scientifico;  

 
 

Titolo rilasciato: Diploma di Liceo scientifico. 
Il corso mette in grado di intraprendere qualsiasi tipo di studi universitari, agevolando l'accesso 

a quelli di area scientifica, ma permette anche l'inserimento nel mondo del lavoro, date le 
competenze e le abilità tecnico-pratiche acquisite. 

  



 

80  

 
 

QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO opzione DELLE SCIENZE APPLICATE 

 

 
 
 
 
 

1°  
biennio  

2° 
biennio  

5
° 

a
n
n

o
  
 

1
° 

 a
n

n
o

 

2
° 

 a
n

n
o

 

3
° 

 a
n

n
o
  

4
° 

 a
n

n
o

 

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 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
 

 * Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

 
Attività integrative di insegnamento opzionale: 
- Potenziamento di Tedesco 
- Conversatore di Inglese. 

 
(Entrambe sono da scegliere all‟atto di iscrizione e prevedono il versamento di un contributo 
minimo delle famiglie) 
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LICEO LINGUISTICO 
 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l‟italiano e per comprendere 
criticamente l‟identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, saranno posti in condizione di:  

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (vedi nota);  

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (vedi nota);  

erne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 
diverse forme testuali;  

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all‟altro;  

 

studio e l‟analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

 
 

L‟interculturalità, come obiettivo formativo e culturale specifico dell‟Indirizzo, viene promossa 
mediante un processo continuo che muove dal nostro passato per riflettere sul presente e proiettarsi 
nel futuro. Il confronto con culture diverse passa attraverso la riflessione sulla nostra, che viene 
analizzata con la necessaria distanza critica („con occhio straniero‟) al fine di evitare stereotipi e 
generalizzazioni.  
La fisionomia formativa del/la discente, a conclusione del ciclo di studi, è quella di persona 
consapevole della propria identità culturale, curiosa nei riguardi di altre culture, disponibile a 
confrontarsi con esse, aperta al cambiamento e alla modernità.  

Titolo rilasciato: Diploma di Liceo linguistico. 
Il Diploma del Liceo Linguistico apre a tutte le facoltà universitarie, in particolare all’area della 
comunicazione e delle lingue straniere, consentendo anche, previa la frequenza di brevi corsi 

professionalizzanti, un rapido inserimento nel mondo del lavoro.  
La padronanza di quattro lingue moderne consente inoltre di fruire di opportunità di studio e di lavoro 

nei Paesi europei ed extraeuropei. 
NOTA  
Nella prima e seconda lingua straniera il/la discente raggiunge il Livello Autonomo B2: 
“Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le 
discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. E‟ in grado di interagire con una certa 
scioltezza e spontaneità che rendono possibile un‟interazione naturale con i parlanti nativi senza 
sforzo per l‟interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un‟ampia gamma di argomenti 
e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.”  
 

Nella terza lingua straniera il/la discente raggiunge almeno il Livello Autonomo B1: “Comprende i 
punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, ecc. Sa muoversi con 
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. E‟ 
in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 
personale. E‟ in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e 
spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.” 
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QUADRO ORARIO DEL LICEO LINGUISTICO 

 
 
 
 

1°  
biennio  

2° biennio  

5
° 
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1
° 
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n
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2
° 

a
n
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o
 

3
° 

a
n
n

o
 

4
°a

n
n

o
 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura stran. 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura stran. 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura stran. 3* 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 ore 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 
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LICEO delle SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell‟identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, 
delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1).  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

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

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  

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

ere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell‟educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  

sedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.  
Opzione economico-sociale  
“Nell‟ambito della programmazione regionale dell‟offerta formativa, può essere attivata l‟opzione 
economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2)  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

economiche, giuridiche e sociologiche;  

conomia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 
l‟uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 
natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

ie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 
fenomeni culturali;  

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

-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

nte fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;  

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
Titolo rilasciato: Diploma di Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico sociale. 

Il Diploma apre a tutte le facoltà universitarie e consente un rapido inserimento  
nel mondo del lavoro. 
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QUADRO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Opzione 
ECONOMICO-SOCIALE 

 
 

 

1°  
biennio                                           

2° 
 biennio 
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4
°a
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Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Lingua e cultura stran. 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura stran. 2 3 3 3 3 3 

Scienze umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 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 ore 27 27 30 30 30 

 
*    Antropologia, Metodologia della Ricerca,  Psicologia e Sociologia 
**  con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 
 
 
 
 
 



 

85  

(Allegato b) 
 

 

LA VALUTAZIONE 

 Nella valutazione confluiscono sia la misurazione del profitto sia gli altri elementi che 

permettono ai docenti di formulare un giudizio sugli alunni. 

 La valutazione viene distinta in momenti formativi e sommativi. 

 Si parla di valutazione formativa quando all‟interno di un percorso essa serve a prendere atto 

dei livelli raggiunti e delle eventuali carenze evidenziate; il suo scopo è il consolidamento dei primi ed 

il superamento delle seconde. 

 Con valutazione sommativa si intende la sommatoria dei risultati delle verifiche effettuate e 

degli elementi che si descrivono più sotto; essa rappresenta il punto di arrivo di ciascuno dei 

segmenti in cui è stato suddiviso il percorso di apprendimento. 

 I criteri di valutazione vengono concordati a livello generale dal Collegio dei docenti e, per le 

singole discipline, dal coordinamento di area: ciascun docente dedica ad essi uno spazio nel suo 

piano di lavoro. Essi vengono comunicati ed illustrati agli alunni in omaggio al principio della 

trasparenza e nella prospettiva di una autovalutazione che permetta il più possibile di migliorarsi. 

Ciascun Consiglio di classe decide inoltre quali criteri in particolare fare propri e li comunica a genitori 

ed alunni. 

In sintesi, oltre ai dati del profitto, nella valutazione finale si tiene conto di altri elementi quali: 

 livelli di partenza e percorso compiuto, intendendo l‟esperienza scolastica come un processo di 

cui il singolo anno è un segmento che non può essere scisso dagli altri pregressi ; 

 metodo di studio, inteso come capacità di organizzare il proprio tempo ed il proprio lavoro, di 

acquisire strumenti operativi, di elaborare percorsi culturali anche autonomi; 

 frequenza scolastica, intesa sia come presenza fisica a scuola sia, soprattutto, come presenza 

attiva, con il rispetto dei propri obblighi e della comunità scolastica; 

 partecipazione, intesa come capacità di creare proficue relazioni sia tra gli alunni sia con i docenti 

e di fornire significativi contributi al dialogo educativo ed alla vita della scuola; 

 impegno, inteso come capacità di assumersi responsabilità e di adempiere con costanza, 

precisione e puntualità gli obblighi connessi; 

 capacità di osservazione; 

 capacità di porsi domande/problemi e prospettarne ipotesi risolutive. 
 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Si tratta di due momenti diversi del processo valutativo degli alunni che nella scuola non si 

può e non si deve eliminare, non solo e non tanto come adempimento burocratico-formale ma 

soprattutto come elemento necessario della proposta educativa del docente e della scuola nel suo 

complesso: il momento della valutazione fornisce all'alunno dei riferimenti espliciti importanti, rende 

"redditizio" in senso sia positivo sia negativo il suo lavoro, gli crea un riscontro indispensabile al suo 

impegno o disimpegno, con risultati fortemente educativi. 

D'altro canto, per essere efficace la valutazione, che è pur sempre un fatto soggettivo, ha 

bisogno di riscontri il più possibile concreti e verificabili che rendano attendibili le operazioni 

conclusive. 

 

Misurazione e verifica  

Sono un insieme di operazioni che servono per controllare lo stato di "avanzamento dei 

lavori", attraverso rilevazioni quantitative che accertano l'acquisizione di conoscenze, competenze ed 

abilità, secondo criteri predefiniti e con strumenti anche concordati a livello di coordinamento 

disciplinare. 
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 Considerato che gli esiti finali potrebbero essere condizionati dal fatto che verifiche condotte 

diversamente pesano allo stesso modo, il Collegio dei docenti esprime una forte raccomandazione 

affinché tutte le materie siano verificate con prove il più possibile oggettive. 

 Oltre al colloquio tradizionale, infatti, possono essere utilizzati come significativi strumenti di 

verifica test, questionari, analisi di brevi testi, produzione di grafici e cartogrammi con relative 

didascalie, di lucidi e schemi logici, relazioni di laboratorio, ricerche personali e/o di gruppo, compiti 

svolti a casa, interventi ed apporti alla classe, discussioni ed approfondimenti, anche se non danno 

luogo necessariamente all'attribuzione di un voto sul registro: questi strumenti servono per  verificare 

l'acquisizione di segmenti di conoscenze o, se  adeguatamente strutturati, degli elementi 

fondamentali della disciplina. 

 La verifica consente di misurare il livello del profitto soprattutto in relazione alla quantità ed 

alla qualità delle conoscenze. 

Il Collegio ha deliberato i criteri di misurazione dei livelli degli alunni con i voti corrispondenti e 

gli elementi di cui si terrà conto nella valutazione sommativa, intermedia e finale (Allegato C: Criteri di 

misurazione degli apprendimenti disciplinari). 
 

 

Tempi della verifica 

La verifica, così descritta, ha il compito di controllare il processo di insegnamento-

apprendimento degli alunni come quantità e come qualità. 

 Per questo motivo le verifiche saranno continue e distribuite in tutto l'arco delle lezioni, senza 

essere relegate solo ad alcuni momenti finali. 

Piuttosto delle cosiddette interrogazioni programmate, che spingono l'alunno a studiare 

soltanto in prossimità della verifica, preferibilmente i consigli di classe potranno procedere alla 

programmazione delle verifiche orali: per evitare di pesare eccessivamente sugli alunni e consentire 

loro di seguire in modo più organico lo svolgimento delle lezioni, viene stabilito in quali giorni della 

settimana, di massima, si procederà alla verifica nelle singole materie, facendo in modo che non 

siano più di due o tre per giornata (in ragione del numero complessivo delle materie), e tale 

calendario viene comunicato agli alunni e, se necessario, concordato con loro, che in tal modo sanno 

in quali materie possono essere interrogati giorno per giorno. 

 Ciascun docente, inoltre, in coerenza con questa programmazione del consiglio di classe, 

nell'assegnare i compiti da svolgere a casa terrà presente la necessità di rispettare razionali tempi di 

studio per gli alunni, considerando quali e quante materie devono preparare in ciascun pomeriggio. 

 Non senza tenere conto del fatto che ai ragazzi deve essere lasciato il tempo di svolgere 

anche altre attività culturali, sportive, ricreative che concorrono sicuramente alla loro armoniosa 

crescita personale. 

 Così pure i docenti  all'inizio del quadrimestre, o comunque con largo anticipo, segnano sul 

registro di classe la data delle verifiche scritte in modo da evitare che ne siano effettuate più di una al 

giorno e più di tre nella stessa settimana. 

 Nel caso in cui uno studente fosse assente ad una verifica scritta, il docente potrà recuperare 

tale verifica nel più breve tempo possibile, a sua discrezione, al rientro dello studente assente che 

può, quindi, essere chiamato al recupero in qualsiasi momento utile. 

 
Valutazione delle prove 
Il docente attribuisce il voto quando ritiene di aver acquisito gli elementi sufficienti per 

esprimere una valutazione e se ha svolto una interrogazione formale lo assegna non più tardi della 

lezione successiva. 

 Per le prove scritte, valutate secondo criteri esplicitati agli studenti (coerenti con quelli 

indicati nell‟Allegato c) o per le prove strutturate attraverso punteggi/griglie sulle conoscenze, abilità e 

competenze testate) il voto sarà riportato sul registro elettronico; i docenti le riconsegneranno nel più 

breve tempo possibile dopo lo svolgimento, con un anticipo adeguato rispetto alla verifica successiva 

(in modo da consentire agli alunni di rivedere le parti carenti e cercare di recuperarle), anticipo che 
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indicativamente può essere stimato di almeno 10 giorni, ma solo se le conoscenze e le competenze 

testate siano strettamente propedeutiche a quelle della verifica successiva; tale anticipo non sarà 

invece necessario qualora tale propedeuticità manchi. 

I genitori possono prendere visione del compito, riprodotto in copia, con una richiesta una 

tantum riportata sul libretto personale. 

 Pertanto i genitori, a cui compete la responsabilità di controllare sistematicamente il registro 

elettronico, saranno costantemente  informati dell‟andamento scolastico del loro figliolo. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO  (Delibera Collegio 22 novembre 2019) 
 

Criteri Didattico-Metodologici 

Il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 e la successiva e conseguente Ordinanza 

Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 spingono a modificare sostanzialmente la prassi didattica per 

passare dal concetto del corso di recupero al  recupero come prassi quotidiana, come “parte 

ordinaria e permanente del piano dell‟offerta formativa”. 

Il recupero delle carenze degli alunni e il sostegno a coloro che evidenziano delle fragilità 

costituiscono, pertanto, uno degli aspetti qualificanti della programmazione del docente. 

Queste attività, oltre e più che al recupero dei contenuti disciplinari, si rivolgono a ridefinire 

l'orientamento degli alunni e la loro motivazione allo studio in generale e delle discipline carenti in 

particolare. 

Un intervento di recupero efficace deve quindi necessariamente investire tre livelli,  cognitivo, 

metacognitivo e affettivo, cioè le conoscenze, la gestione delle conoscenze, le convinzioni, le 

emozioni, gli atteggiamenti. 

Questi interventi sono finalizzati  alla prevenzione, al riequilibrio tempestivo ed al superamento delle 

cause di insuccesso scolastico degli alunni il cui livello di apprendimento sia considerato carente dal 

docente della disciplina ovvero sia stato giudicato non sufficiente dal Consiglio di Classe in sede di 

scrutinio intermedio o finale.  

Al termine dell‟attività di recupero va svolto un accertamento per la verifica del percorso 

compiuto e la valutazione va riportata sul registro elettronico e entra a pieno titolo tra gli elementi che 

concorrono al giudizio finale. 

Non rientra in questo contesto il recupero da parte del docente di parti di programma per 

qualsiasi motivo non svolte, che va condotto all'interno dell'attività curriculare. 

 

Modalita’ e organizzazione del recupero in corso d’anno 

Sulla base delle indicazioni normative citate e dell‟esperienza che in questo ambito è stata 

maturata e consolidata in questi anni, nella scuola vengono realizzate le forme di attività di sostegno 

e recupero che qui brevemente si definiscono. 

Si sottolinea che lo studio autonomo dell‟alunno è l‟elemento fondamentale per il recupero 

delle insufficienze e che le iniziative di recupero sono un aiuto che si offre agli alunni per sostenere il 

loro impegno personale. 

CORSI DI SOSTEGNO: sono corsi di durata variabile extracurricolari; mirano al consolidamento di 

competenze non completamente assimilate o al fronteggiamento di difficoltà particolari  incontrate 

durante lo svolgimento del programma curriculare e/o nel metodo di studio. Possono essere svolti 

anche da personale esterno (matematica, inglese e scienze). 

SPORTELLO DIDATTICO: consiste in un intervento individualizzato a cui possono accedere tutti gli 

alunni, tendente ad affrontare circoscritte esigenze specifiche: il rapporto con il docente è duale e gli 

argomenti dell‟intervento sono indicati dall‟alunno qualche giorno prima, a seconda delle sue 

esigenze: per questo motivo lo studente accede allo Sportello su sua iniziativa per brevissimo tempo, 

quanto è sufficiente ad un intervento di “primo soccorso” (matematica/fisica, inglese, scienze). 

I docenti mettono a disposizione alcune ore pomeridiane ed incontrano i ragazzi su appuntamento. 

STUDIO AUTONOMO: questa modalità viene utilizzata allorché il risultato insufficiente dipende 

principalmente da mancanza di impegno dello studente  che ha tuttavia mostrato di possedere le 
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capacità e le competenze per affrontare autonomamente lo studio della disciplina. Il docente 

indicherà dettagliatamente gli argomenti da recuperare, fornirà indicazioni metodologiche e i tempi 

che ritiene congrui per il recupero, possibilmente indicati per ciascuno degli argomenti da recuperare.  

STUDIO INDIVIDUALE CON TUTORAGGIO: anche questa modalità viene utilizzata allorché lo 

studente ha conseguito l‟insufficienza principalmente per mancanza di impegno ed ha bisogno di 

essere guidato nel recupero. Il docente fornirà indicazioni per il recupero, lo studente avvierà lo 

studio ed il docente ne seguirà l‟impegno con accertamenti in classe, nei quali fornirà anche 

indicazioni metodologiche; il tutoraggio può essere svolto anche attraverso lo sportello didattico. 

Può essere svolto  

- in orario curricolare prevedendo attività contemporanee per il resto della classe;  

- in orario extracurricolare: può essere gestito on line dal docente della classe. 

PAUSA DIDATTICA: questa modalità può essere utilizzata quando gli alunni  che presentano 

l‟insufficienza sono molto numerosi. Per un breve periodo le lezioni vengono sospese per tutta la 

classe e si procede al recupero delle carenze evidenziate; può essere totale (per tutte le ore 

settimanali di un certo periodo) o parziale (per una o più ore settimanali di un certo periodo). 
 

MUTUO INSEGNAMENTO: questa metodologia prevede che l‟intervento sia condotto dagli alunni più 

sicuri nei confronti dei compagni in difficoltà, sotto il controllo e la supervisione del docente: può 

essere condotto all‟interno di lavori di gruppo, con aggregazione spontanea ovvero con una 

organizzazione specifica con aggregazione guidata dal docente che individua i componenti del 

gruppo ed i compagni “tutor”. 
 

CORSO DI RECUPERO EXTRACURRICULARE: di durata di norma da 6 a 12 ore, cerca di 

affrontare i problemi più significativi presentati dagli studenti che hanno bisogno di una ripresa 

completa dei temi trattati, con spiegazione del docente, esercitazioni, ove necessarie e previste, 

revisione delle prove.  

Può essere gestito da docente interno o esterno. 

Può essere costituito per classe o per gruppi di alunni omogenei per livello o per competenze, 

secondo le indicazioni dei singoli docenti. 

 

In corso d‟anno, le discipline che presentano delle insufficienze sono interessate agli 

interventi di recupero, secondo le varie modalità sopra specificate. I  docenti individueranno  tra tutte 

le modalità  quelle più congrue alle esigenze degli alunni. 

 

Organizzazione  dell’accertamento del recupero nel I periodo 

Le verifiche di recupero del debito nel primo periodo vengono prioritariamente organizzate: 

a)in relazioni alla propedeuticità degli argomenti; 

b)in relazione ai tempi di esercizio/studio necessario per il recupero; 

c)in relazione al numero di insufficienze da recuperare. 

Gli accertamenti del recupero non si svolgeranno comunque oltre il 15 marzo. 
 

Modalita’, organizzazione del recupero e  forme di verifica dopo il termine delle lezioni 

Per gli interventi da attuare dopo il termine delle lezioni, si individuano secondo la seguente 

tabella, le discipline per le quali poter prevedere corsi di recupero. Questa modalità è realizzata solo 

per le discipline individuate per ciascuna classe di ciascun indirizzo, sulla base delle esigenze più 

rilevanti segnalate dai dipartimenti ex art 2 O.M. 92/2007. 

CLASSI SCIENTIFICO ECONOMICO 
SOCIALE 

LINGUISTICO SCIENZE 
APPLICATE 

1 Italiano 
Matematica  
Inglese  
Latino 

Italiano 
Matematica 
Inglese 
 

Italiano 
Matematica 
Inglese 
 

Italiano 
Matematica 
Inglese 
 

2 Italiano Italiano Italiano Italiano 
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Per le altre saranno attivati su indicazione del docente lo studio autonomo e/o lo studio 

individuale con tutoraggio. 

 

Le forme  di verifica, concordate dai Dipartimenti per le singole discipline e/o indirizzi, sono le 

stesse per garantire a tutti gli alunni parità di trattamento. 
 

Materia Verifica Durata  ore 

ITALIANO   
Orale Prova orale  

Scritto Prova scritta 3   

LATINO   

Orale   Prova orale  

Scritto Prova scritta 2   30‟ 

STORIA e GEOGRAFIA  biennio  Prova scritta/strutturata 1   30‟ 

STORIA triennio e FILOSOFIA Prova orale   

LINGUE STRANIERE   Prova strutturata 1  30‟ 

MATEMATICA Prova scritta 2 Ling-Ec.Soc. 
3 ordinario-sc.App. 

FISICA    Prova scritta/strutturata  2   

SCIENZE   (tutte le discipline)   Prova strutturata 2  

INFORMATICA  

biennio Prova orale  

triennio Prova scritta/pratica  2  

DISEGNO e ST. ARTE   
Disegno   Prova grafica  2   

St. arte  Prova orale  

DIRITTO Prova strutturata 1  30‟ 

SCIENZE UMANE Prova scritta/strutturata 2  30‟ 

SC. MOTORIE e SPORTIVA Prova pratica e/o orale Non oltre 30‟ 

 

 
Modalita’ di comunicazione alle famiglie 

Al termine dello scrutinio ciascun docente sul registro elettronico compila, per ciascuna 

insufficienza assegnata ad un alunno la cui valutazione finale sia sospesa, una scheda che indichi 

chiaramente contenuti e/o abilità da recuperare e modalità della verifica; tali schede vengono 

comunicate alle famiglie dei singoli alunni contestualmente alla pubblicazione dei risultati. 
 

Tempi del recupero e tempi della verifica 

In corso d‟anno il recupero deve essere programmato ed attuato non appena se ne verifichi la 

necessità; i tempi della verifica sono congrui con i tempi del recupero e la verifica ha luogo 

immediatamente dopo il recupero. 

Matematica 
Inglese  
Scienze   

Matematica 
Inglese 
Scienze 
 

Matematica 
Inglese 
Scienze 

Matematica 
Inglese 
 

3 Matematica 
Inglese  
Scienze  
Fisica   

Matematica 
Fisica 

Matematica 
Inglese 
Scienze 
Fisica 

Matematica 
Inglese 
Fisica 
Italiano 

4 Matematica  
Inglese  
Scienze  
Fisica  

Matematica 
 

Matematica 
Inglese 
Scienze 
Fisica 

Matematica 
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Per il recupero da attivare dopo gli scrutini finali la scelta delle date risponde alla necessità di 

accordare all‟alunno “debitore” un ampio periodo di recupero e all‟esigenza di far svolgere le verifiche 

ai consigli nella stessa composizione dell‟anno di riferimento. 

I corsi saranno attivati con un numero minimo di alunni compreso tra 8 e 10, per circa  15 ore 

di recupero per ciascuna materia individuata dal Collegio. 

Per il periodo successivo al termine delle lezioni, le attività di recupero di natura 

extracurriculare si svolgeranno: 

 

GIUGNO – LUGLIO      per 6 lezioni     
AGOSTO    per 3 lezioni 

 
comunque per circa  15 ore di recupero per ciascuna materia individuata dal Collegio (le date sono 

comunicate prima della fine delle lezioni). 

 Gli alunni che non hanno avuto indicata questa modalità di recupero dal docente possono 

tuttavia chiedere di essere inseriti in corsi di recupero attivati e la richiesta sarà accolta 

compatibilmente con la disponibilità di posto. 

 Le prove di verifica avranno luogo nell‟ultima settimana di agosto (le date sono comunicate 

prima della fine delle lezioni); sono curate dai consigli di classe e coinvolgono tutti i docenti e non 

solo quelli delle discipline oggetto di verifica. 

 La Presidenza cura il calendario delle verifiche, tenendo conto delle indicazioni dei 

dipartimenti circa la modalità delle prove e dei bisogni formativi emersi in sede di scrutinio finale per 

ciascun alunno. 

 

Criteri di valutazione 

La verifica conclusiva dell‟attività di recupero tenderà ad accertare l‟acquisizione dei livelli 

minimi di conoscenze, costituiti dai contenuti considerati irrinunciabili, acquisiti con consapevolezza, 

rielaborati seppur in modo semplice ed espressi con ordine. 

Nella valutazione finale si terrà conto dei risultati conseguiti non solo in sede di accertamento, 

ma anche nelle varie fasi dell‟attività di recupero, tenendo presenti altresì il metodo di studio, la 

regolarità della frequenza, la partecipazione attiva, l‟impegno profuso. 

 

Criteri di qualita’ per la scelta  di docenti e/o soggetti esterni 

Le attività di recupero extracurriculari devono essere affidate prioritariamente a docenti della 

scuola. 

In caso di esubero di attività predisposte rispetto alla disponibilità di docenti interni si può 

affidare l‟incarico a docenti della/e disciplina/e interessata/e in servizio presso altra istituzione 

scolastica di 2° grado analoga, anche con contratto a t.d.. 

Nel caso in cui si dovesse ricorrere a soggetti esterni si escludono enti “profit”. 

Questi soggetti devono essere scelti tenendo in considerazione: 

- il possesso della Laurea specifica della disciplina 

- le precedenti esperienze di insegnamento della disciplina nello stesso tipo di Istituto 

- la partecipazione ai corsi SSIS o a corsi di formazione 

- il punteggio di Laurea  

- la viciniorità 

I soggetti esterni possono essere reperiti anche nelle graduatorie di Istituto indipendentemente dalla 

posizione che vi occupano, tenendo presenti i precedenti criteri. 
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(Allegato c) 
 

 
 
CRITERI DI MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

 
ITALIANO 

Indicatori 
Acquisizione delle conoscenze 
Consapevolezza delle conoscenze 
Capacità di elaborazione 
Abilità espositiva 
 
Criteri di misurazione (descrittori) 
 

OTTIMO  voto di profitto 9-10 

- Evidenzia una preparazione completa, approfondita e articolata; 

- Dimostra autonomia di giudizio e operativa; 

- Rielabora autonomamente le conoscenze; 

- Si esprime con rigore e piena padronanza lessicale. 

BUONO  voto di profitto 8 

- Conosce in modo completo la disciplina; 
- Padroneggia pienamente i contenuti; 
- Rielabora le conoscenze; 
- Si esprime in maniera efficace, utilizzando un lessico ampio. 

DISCRETO  voto di profitto 7 

- Conosce gli argomenti di studio; 

- Ha consapevolezza dei contenuti che ripropone con sicurezza; 

- Applica autonomamente le conoscenze, che elabora in modo semplice; 

- Si esprime in maniera corretta e ordinata, denotando competenza lessicale. 

SUFFICIENTE voto di profitto 6 

- Conosce gli aspetti fondamentali dei temi trattati; 

- Ha consapevolezza dei contenuti acquisiti  che ripropone in modo semplice;  

- Guidato, riesce ad applicare le conoscenze di cui è in possesso; 

- Si esprime  con ordine e utilizza un lessico essenziale.  

INSUFFICIENTE voto di profitto 5 

- Conosce in modo incompleto gli aspetti fondamentali dei temi trattati; 
- Ha acquisito meccanicamente i contenuti, che ripropone in maniera acritica; 
- Ha difficoltà nell'applicare le conoscenze; 
- Espone con incertezze sia sul piano logico che su quello lessicale. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE voto di profitto 4 

- Conosce in modo frammentario gli  aspetti anche fondamentali dei temi trattati; 
- Ha acquisito in maniera meccanica e superficiale i contenuti; 
- Presenta carenze di rilievo nell‟applicazione e nell'elaborazione; 
- Espone con difficoltà e in modo disorganico. 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE voto di profitto meno di 4 

- Non conosce nemmeno gli  aspetti fondamentali dei temi trattati; 

- Ha notevoli difficoltà nell'acquisire contenuti anche semplici; 

- Non ha evidenziato capacità di applicazione ed elaborazione; 

- Ha gravissime carenze espositive. 
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STORIA E GEOGRAFIA 
Indicatori 
Acquisizione delle conoscenze 
Consapevolezza delle conoscenze 
Capacità di elaborazione 
Abilità espositiva 
 
Criteri di misurazione (descrittori) 
 

OTTIMO voto di profitto 9-10 

- Evidenzia una preparazione completa, approfondita e articolata; 

- Padroneggia pienamente i contenuti; 

- Rielabora autonomamente le conoscenze; 

- Si esprime con rigore e piena padronanza lessicale. 

BUONO voto di profitto 8 

- Conosce in modo completo la disciplina; 
- Padroneggia i contenuti; 
- Rielabora le conoscenze; 
- Si esprime in maniera efficace, utilizzando un lessico ampio. 

DISCRETO voto di profitto 7 

- Conosce gli argomenti di studio; 

- Ha consapevolezza dei contenuti; 

- Applica autonomamente le conoscenze, che elabora in modo semplice; 

- Si esprime in maniera corretta. 

SUFFICIENTE voto di profitto 6 

- Conosce gli aspetti fondamentali dei temi trattati; 

- Ha consapevolezza dei contenuti acquisiti  che ripropone in modo semplice;  

- Guidato, riesce ad applicare le conoscenze di cui è in possesso; 

- Si esprime  con ordine e utilizza un lessico essenziale. 

INSUFFICIENTE voto di profitto 5 

- Conosce in modo incompleto gli aspetti fondamentali dei temi trattati; 
- Ha acquisito meccanicamente i contenuti, che ripropone in maniera acritica; 
- Ha difficoltà nell'applicare le conoscenze; 
- Espone con incertezze sia sul piano logico che su quello lessicale. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE voto di profitto 4 

- Conosce in modo frammentario gli  aspetti anche fondamentali dei temi trattati; 
- Ha acquisito in maniera meccanica e superficiale i contenuti; 
- Presenta carenze di rilievo nell‟applicazione e nell'elaborazione; 
- Espone con difficoltà e in modo disorganico. 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE voto di profitto meno di 4 

- Non conosce nemmeno gli  aspetti fondamentali dei temi trattati; 

- Ha notevoli difficoltà nell'acquisire contenuti anche semplici; 

- Non ha evidenziato capacità di applicazione ed elaborazione; 

- Ha gravissime carenze espositive. 
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LATINO 
Indicatori 
Acquisizione delle conoscenze 
Consapevolezza delle conoscenze 
Capacità di analisi e comprensione   
Abilità espositiva  (NON PER LA CLASSE PRIMA) 

 
Criteri di misurazione (descrittori) 
 

OTTIMO  voto di profitto 9-10 

- Conosce in modo completo e articolato la disciplina; 
- Padroneggia con sicurezza i contenuti; 
- Analizza  e comprende pienamente il testo, dimostrando padronanza linguistica; 
- Si esprime in maniera efficace e personale, utilizzando un lessico ampio.  

BUONO  voto di profitto 8 

- Conosce in modo corretto gli argomenti di studio; 
- Ha consapevolezza dei contenuti che utilizza in modo autonomo; 
- Analizza e comprende il testo, rielaborando le conoscenze linguistiche; 
- Si esprime in maniera efficace, utilizzando un lessico appropriato. 

DISCRETO  voto di profitto 7 

- Conosce gli argomenti di studio; 
- Ha consapevolezza dei contenuti; 
- Analizza e comprende il testo in modo accettabile, applicando le conoscenze linguistiche di cui è in 

possesso; 
- Si esprime in maniera corretta e ordinata. 

SUFFICIENTE voto di profitto 6 

- Conosce gli aspetti fondamentali dei temi trattati; 

- Guidato, utilizza i contenuti in modo semplice; 

- Analizza e comprende il testo negli aspetti fondamentali e riesce ad applicare le conoscenze di cui è in 
possesso; 

- Utilizza un lessico essenziale. 

INSUFFICIENTE voto di profitto 5 

- Conosce in modo incompleto e/o superficiale gli  aspetti  fondamentali dei temi trattati; 
- Ha acquisito superficialmente i contenuti, che utilizza con incertezza; 
- Analizza e comprende il testo con difficoltà e riesce  ad utilizzare parzialmente le conoscenze; 
- Espone con incertezze sia sul piano logico che su quello lessicale. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE voto di profitto 4 

- Conosce in modo incompleto e frammentario gli  aspetti anche fondamentali dei temi trattati; 
- Utilizza i contenutiin maniera meccanica; 
- Presenta gravi fraintendimenti del testo e carenze di rilievo nell‟applicazione delle conoscenze; 
- Espone con difficoltà e in modo disorganico. 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE voto di profitto meno di 4 

- Non conosce nemmeno gli  aspetti fondamentali dei temi trattati; 

- Non è in grado di utilizzare i contenuti anche semplici; 

- Non è in grado di analizzare e comprendere il testo nemmeno nelle sue strutture di base; 

- Ha gravissime carenze espositive. 
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LINGUA LATINA- BIENNIO LINGUISTICO 
 
Indicatori 
Acquisizione delle conoscenze (strutture morfo-sintattiche, lessico, cultura) 
Consapevolezza delle conoscenze (analisi/confronto con lingue moderne) 
Abilità espositiva 
 
Criteri di misurazione (descrittori) 

OTTIMO  voto di profitto 9-10 

- Conosce in modo completo e articolato la disciplina; 

- Padroneggia con sicurezza i contenuti; 

- Si esprime in maniera efficace e personale, utilizzando un lessico ampio.  

BUONO  voto di profitto 8 

- Conosce in modo corretto la disciplina; 

- Ha consapevolezza dei contenuti che utilizza in modo autonomo; 

- Si esprime in maniera efficace utilizzando un lessico appropriato. 

DISCRETO  voto di profitto 7 

- Conosce gli argomenti di studio; 

- Ha consapevolezza dei contenuti; 

- Si esprime in maniera corretta e ordinata. 

SUFFICIENTE voto di profitto 6 

- Conosce gli aspetti  fondamentali dei temi trattati; 

- Utilizza i contenuti in modo semplice; 

- Utilizza un lessico essenziale. 

INSUFFICIENTE voto di profitto 5 

- Conosce in modo incompleto e/o superficiale gli  aspetti  fondamentali dei temi trattati; 

- Ha acquisito superficialmente i contenuti, che utilizza con incertezza; 

- Espone con incertezze sia sul piano logico che su quello lessicale. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE voto di profitto 4 

- Conosce  in  modo  incompleto e  frammentario  gli   aspetti anche fondamentali dei temi trattati; 

- Utilizza i contenuti in maniera meccanica; 

- Espone con difficoltà e in modo disorganico. 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE voto di profitto meno di 4 

- Non conosce nemmeno gli  aspetti fondamentali dei temi trattati; 
- Non è in grado di utilizzare i contenuti anche semplici; 
- Ha gravissime carenze espositive. 
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LINGUA STRANIERA 

Indicatori 
Acquisizione delle conoscenze 
Consapevolezza delle conoscenze 
Capacità di elaborazione 
Comprensione scritta/orale (capacità di comprendere un messaggio,orale/scritto, ed interagire con esso da 
parte dell‟alunno/a) 
Esposizione scritta/orale 

 
Criteri di misurazione (descrittori) 

OTTIMO  voto di profitto 9-10 

- Evidenzia una preparazione approfondita e organica; 

- Dimostra autonomia di giudizio e operativa; 

- Rielabora con originalità le conoscenze; 

- Comprende i testi,  li interpreta  senza difficoltà e interagisce con disinvoltura; 

- Si esprime con  particolare facilità ed  espone con rigore e padronanza lessicale. 

BUONO  voto di profitto 8 

- Conosce in modo completo e articolato la disciplina; 

- Padroneggia pienamente i contenuti; 

- Rielabora  autonomamente le conoscenze; 

- Comprende i testi con precisione  cogliendo anche elementi impliciti; 

- Si esprime con efficacia con lessico ampio anche se con qualche interferenza linguistica/imprecisione. 

DISCRETO  voto di profitto 7 

- Conosce gli argomenti di studio; 

- Ha consapevolezza dei contenuti, che ripropone con sicurezza; 

- Applica autonomamente le conoscenze, che elabora in modo semplice; 

- Comprende i testi e riesce ad interagire;  

- Espone in modo  chiaro e con lessico  corretto anche se con qualche sbaglio. 

SUFFICIENTE voto di profitto 6 

- Conosce gli aspetti  fondamentali dei temi trattati; 

- Ha consapevolezza dei contenuti acquisiti, che ripropone in modo semplice; 

- Guidato, riesce ad applicare le conoscenze di cui è in possesso; 

- Comprende globalmente il messaggio  con  qualche semplificazione  sul contenuto; 

- Espone in modo semplice e lineare pur con errori/ interferenze che non compromettono la 
comprensibilità . 

INSUFFICIENTE voto di profitto 5 

- Conosce in modo incompleto gli  aspetti  fondamentali dei temi trattati; 

- Ha acquisito meccanicamente i contenuti, che ripropone in maniera acritica; 

- Ha difficoltà nell'applicare le conoscenze; 

- Comprende parzialmente/ con lentezza se guidato; 

- Espone con difficoltà utilizzando un lessico limitato, con errori che compromettono la comprensibilità 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE voto di profitto 4 

- Conosce in modo frammentario gli  aspetti anche fondamentali dei temi trattati; 

- Ha acquisito in maniera meccanica e superficiale i contenuti; 

- Presenta carenze di rilievo nell'applicazione e nell'elaborazione; 

- Comprende a fatica, anche con semplificazioni della struttura del discorso/ non interagisce; 

- Ha difficoltà a far passare il messaggio ed espone in modo frammentario e scorretto ricorrendo anche 
alla lingua madre. 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE voto di profitto meno di 4 

- Non conosce nemmeno gli  aspetti fondamentali dei temi trattati; 

- Ha notevoli difficoltà nell'acquisire  contenuti anche semplici; 

- Non ha evidenziato capacità di applicazione ed elaborazione 

- Non comprende/non interagisce; 

- Non si fa comprendere e ha gravissime carenze espositive. 
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MATEMATICA E FISICA 
Indicatori 
Acquisizione delle conoscenze 
Competenze applicative  
Capacità logichee di elaborazione  
Abilità espositiva 
 
Criteri di misurazione (descrittori) 

OTTIMO  voto di profitto 9-10 

- Conosce le tematiche in modo approfondito e organico; 

- Applica procedure in modo puntuale e corretto, individuando metodi efficaci e utilizzando un 
simbolismo appropriato; 

- Organizza in modo logico, sicuro e completo la risoluzione, valutandone eventualmente le possibili 
alternative; 

- Si esprime con rigore, fluidità e piena padronanza lessicale. 

BUONO  voto di profitto 8 

- Conosce in modo completo e articolato la disciplina; 

- Applica procedure in modo corretto e ordinato; 

- Organizza in modo autonomo e completo la risoluzione; 

- Si esprime in maniera efficace utilizzando un lessico ampio. 

DISCRETO  voto di profitto 7 

- Conosce gli argomenti di studio in modo completo; 

- Applica autonomamente procedure significative; 

- Organizza la risoluzione in modo ordinato utilizzando metodi standard; propone conclusioni coerenti; 

- Si esprime in maniera corretta e ordinata, denotando competenza lessicale. 

SUFFICIENTE voto di profitto 6 

- Conosce gli aspetti  fondamentali dei temi trattati; 

- Guidato, affronta applicazioni significative seguendo schemi standard; 

- Risolve in modo corretto semplici problemi di tipologia nota; 

- Si esprime con ordine e utilizza un lessico essenziale. 

INSUFFICIENTE voto di profitto 5 

- Conosce in modo incompleto gli  aspetti  fondamentali dei temi trattati; 

- Ha difficoltà nelle applicazioni e non ne controlla la coerenza; 

- Affronta semplici problemi di tipologia nota in modo solo parzialmente pertinente; 

- Espone con qualche incertezza lessicale e in modo disordinato. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE voto di profitto 4 

- Conosce in modo frammentario gli  aspetti anche fondamentali dei temi trattati; 

- Presenta carenze di rilievo nella gestione di applicazioni fondamentali; 

- Presenta contraddizioni e carenze di rilievo nell‟organizzazione di una risoluzione; 

- Espone con difficoltà e in modo disorganico. 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE voto di profitto meno di 4 

- Non conosce nemmeno gli  aspetti fondamentali dei temi trattati; 

- Non dimostra di possedere strumenti applicativi;  

- Non contestualizza il problema di cui non intravede alcuna strategia risolutiva; 

- Ha gravissime carenze espositive. 
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SCIENZE NATURALI 

Indicatori 
Acquisizione delle conoscenze 
Consapevolezza delle conoscenze 
Capacità di elaborazione 
Abilità espositiva 

 
Criteri di misurazione (descrittori) 
 

OTTIMO  voto di profitto 9-10 

- Evidenzia una preparazione approfondita e organica; 

- Dimostra autonomia di giudizio e operativa; 

- Rielabora con originalità le conoscenze; 

- Si esprime con rigore, fluidità, ricchezza e piena padronanza lessicale. 

BUONO  voto di profitto 8 

- Conosce in modo completo e articolato la disciplina; 

- Padroneggia pienamente i contenuti; 

- Rielabora  autonomamente le conoscenze; 

- Si esprime in maniera efficace e personale utilizzando un lessico ampio. 

DISCRETO  voto di profitto 7 

- Conosce gli argomenti di studio; 

- Ha consapevolezza dei contenuti, che ripropone con sicurezza; 

- Applica autonomamente le conoscenze, che elabora in modo semplice; 

- Si esprime in maniera corretta e ordinata, denotando competenza lessicale. 

SUFFICIENTE voto di profitto 6 

- Conosce gli aspetti  fondamentali dei temi trattati; 

- Ha consapevolezza dei contenuti, che ripropone in modo semplice; 

- Guidato, riesce ad applicare le conoscenze di cui è in possesso; 

- Si esprime con ordine e utilizza un lessico essenziale. 

INSUFFICIENTE voto di profitto 5 

- Conosce in modo incompleto gli  aspetti  fondamentali dei temi trattati; 

- Ha acquisito meccanicamente i contenuti, che ripropone in maniera acritica; 

- Ha difficoltà nell'applicare ed elaborare le conoscenze; 

- Espone con incertezze sia sul piano logico che su quello lessicale. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE voto di profitto 4 

- Conosce in modo frammentario gli  aspetti anche fondamentali dei temi trattati; 

- Ha acquisito in maniera meccanica e superficiale i contenuti; 

- Presenta carenze di rilievo nell'applicazione e nell'elaborazione; 

- Espone con difficoltà e in modo disorganico. 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE voto di profitto meno di 4 

- Non conosce nemmeno gli  aspetti fondamentali dei temi trattati; 

- Ha notevoli difficoltà nell'acquisire  contenuti anche semplici; 

- Non ha evidenziato capacità di applicazione ed elaborazione 

- Ha gravissime carenze espositive. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
Indicatori 
Acquisizione delle conoscenze 
Consapevolezza delle conoscenze 
Capacità di elaborazione grafica 
Abilità espositiva e aderenza ai contenuti 

 
Criteri di misurazione (descrittori) 

OTTIMO  voto di profitto 9-10 

- Conoscenza e contestualizzazione dei contenuti specifici; 

- Capacità di esprimersi a più livelli in modo appropriato; 

- Capacità di analisi e correttezza sotto l‟aspetto grafico con interventi personali; 

- Capacità di analisi e autonoma rielaborazione dei contenuti . 

BUONO  voto di profitto 8 

- Conoscenza dei contenuti specifici; 

- Capacità di esprimersi con i codici specifici della disciplina; 

- Precisione nella esecuzione grafica, ordine nella impaginazione e omogeneità di segno; 

- Capacità di analisi corretta rielaborazione logica.  

DISCRETO  voto di profitto 7 

- Conoscenza essenziale dei contenuti; 

- Capacità di realizzare elaborati secondo un corretto procedimento; 

- Capacità di mantenere cura e ordine negli elaborati; 

- Capacità di analisi correlando con linearità i dati acquisiti. 

SUFFICIENTE voto di profitto 6 

- Conoscenza dei contenuti minimi; 

- Capacità di realizzare elaborati anche se con qualche incertezza; 

- Capacità di elaborazione grafica anche se in modo disordinato; 

- Si esprime con ordine e lessico essenziale. 

INSUFFICIENTE voto di profitto 5 

- Conoscenza frammentaria dei contenuti; 

- Risoluzione parziale dell‟elaborato; 

- Disordine diffuso in un elaborato incompleto; 

- Si esprime con incertezze sul piano logico e su quello lessicale. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE voto di profitto 4 

- Conoscenza confusa dei contenuti ; 

- Gravi di errori nella comprensione del problema; 

- Disordine diffuso con significative scorrettezze grafiche; 

- Conoscenze frammentarie e carenza espositiva. 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE voto di profitto meno di 4 

- Grave frammentarietà delle conoscenze; 

- Incapacità di riconoscere i dati 

- Gravi scorrettezze e assenza di elaborazione grafica; 

- Non conosce gli elementi fondamentali della disciplina. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Indicatori 
Capacità condizionali e/o coordinative 
Interesse e partecipazione 
Acquisizione tecnico-tattica del gesto 
 
Criteri di misurazione (descrittori) 

OTTIMO  voto di profitto 9-10 

- Capacità eccellenti o ottime; 

- Partecipazione attiva e costruttiva, interesse vivace; 

- Dimostra buone capacità di “transfert” e possiede un gesto motorio finalizzato ed efficace. 

BUONO  voto di profitto 8 

- Capacità buone; 

- Partecipazione attiva, interesse costante; 

- Dimostra una buona padronanza motoria che si  esprime in un gesto corretto. 

DISCRETO  voto di profitto 7 

- Capacità discrete; 

- Interesse e partecipazione discretamente attivi; 

- Ha ampliato le sue conoscenze e le applica in modo essenziale. 

SUFFICIENTE voto di profitto 6 

- Capacità adeguate; 

- Interesse regolare e partecipazione non sempre adeguata; 

- Possiede un bagaglio motorio ancora scarno ed utilizza meccanicamente le proprie capacità. 

INSUFFICIENTE voto di profitto 5 

- Capacità non del tutto sufficienti; 

- Interesse discontinuo e partecipazione passiva o spesso inadeguata; 

- Possiede un bagaglio motorio che non gli consente di affrontare adeguatamente le attività  proposte. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE voto di profitto 4 

- Capacità del tutto inadeguate; 

- Interesse scarso o assente; partecipazione non adeguata; 

- Le conoscenze carenti precludono l‟acquisizione del gesto motorio. 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE voto di profitto meno di 4 

- l‟alunna/o non ha dimostrato alcun interesse durante l‟anno scolastico rifiutando le attività proposte. 
 
 

 
  



 

100  

 
ALTRE DISCIPLINE 

Indicatori 
Acquisizione delle conoscenze 
Consapevolezza delle conoscenze 
Capacità di elaborazione 
Abilità espositiva 
 
Criteri di misurazione (descrittori) 
 

OTTIMO  voto di profitto 9-10 

- Evidenzia una preparazione approfondita e organica; 

- Dimostra autonomia di giudizio e operativa; 

- Rielabora con originalità le conoscenze; 

- Si esprime con rigore, fluidità, ricchezza e piena padronanza lessicale. 

BUONO  voto di profitto 8 

- Conosce in modo completo e articolato la disciplina; 

- Padroneggia pienamente i contenuti; 

- Rielabora  autonomamente le conoscenze; 

- Si esprime in maniera efficace e personale utilizzando un lessico ampio. 

DISCRETO  voto di profitto 7 

- Conosce gli argomenti di studio; 

- Ha consapevolezza dei contenuti, che ripropone con sicurezza; 

- Applica autonomamente le conoscenze, che elabora in modo semplice; 

- Si esprime in maniera corretta e ordinata, denotando competenza lessicale. 

SUFFICIENTE voto di profitto 6 

- Conosce gli aspetti  fondamentali dei temi trattati; 

- Ha consapevolezza dei contenuti acquisiti, che ripropone in modo semplice; 

- Guidato, riesce ad applicare le conoscenze di cui è in possesso; 

- Si esprime con ordine e utilizza un lessico essenziale. 

INSUFFICIENTE voto di profitto 5 

- Conosce in modo incompleto gli  aspetti  fondamentali dei temi trattati; 

- Ha acquisito meccanicamente i contenuti, che ripropone in maniera acritica; 

- Ha difficoltà nell'applicare le conoscenze; 

- Espone con incertezze sia sul piano logico che su quello lessicale. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE voto di profitto 4 

- Conosce in modo frammentario gli  aspetti anche fondamentali dei temi trattati; 

- Ha acquisito in maniera meccanica e superficiale i contenuti; 

- Presenta carenze di rilievo nell'applicazione e nell'elaborazione; 

- Espone con difficoltà e in modo disorganico. 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE voto di profitto meno di 4 

- Non conosce nemmeno gli  aspetti fondamentali dei temi trattati; 

- Ha notevoli difficoltà nell'acquisire  contenuti anche semplici; 

- Non ha evidenziato capacità di applicazione ed elaborazione 

- Ha gravissime carenze espositive. 
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(Allegato d) 
 

 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(per le classi del triennio) 

 
 
Nell‟attribuzione del credito scolastico, all‟interno della fascia determinata dalla media dei voti di 
profitto e di comportamento (Tabella allegata), il Consiglio di classe valuterà i seguenti elementi:  
a) preparazione complessiva e profitto;  

b) assiduità della frequenza, interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle 

attività integrative, crediti formativi;  

c) le attività integrative e i crediti formativi saranno presi in considerazione a condizione che l‟alunno 

non abbia trascurato i suoi impegni curriculari;  
 
con i seguenti criteri:  
a) all‟alunno che nello scrutinio di Giugno consegue tutte valutazioni positive senza l‟aiuto del 

consiglio di classe, la cui media superi la soglia minima di almeno 0,3punti e consegue un voto di 
comportamento non inferiore ad 8 (otto) decimi, verrà attribuito il punteggio massimo della fascia in 
cui è inserito;  

b) il punteggio massimo di ciascuna fascia potrà essere attribuito solo se l‟alunno avrà conseguito un 

voto di condotta non inferiore a 8 (otto) decimi; 

c) il massimo del punteggio sarà attribuito agli alunni che raggiungono con la media aritmetica dei 

voti la fascia più alta e presentano valutazioni omogeneamente brillanti, specie nelle materie di 
indirizzo; 

d) agli alunni candidati interni, ammessi all‟esame di stato pur essendo stati presentati in scrutinio 

con una o più proposte di voto non sufficiente, il credito scolastico viene attribuito nella misura 
minima della fascia nella quale si collocano in base alla media dei voti.  
 

CREDITI FORMATIVI 

Si tratta di attività svolte all‟esterno della scuola che verranno riconosciute a condizione che l‟alunno 
non abbia trascurato i suoi impegni scolastici e purché, a parere del consiglio di classe, l‟attività 
esterna alla scuola abbia determinato una crescita sul piano della formazione umana e culturale.  
 

 

di Enti culturali di rilievo nazionale, con esclusione del 4^ anno all‟estero;  

a Enti culturali italiani e 
stranieri, al di là della fase di Istituto;  

 

 

continuativo, promosse, sulla base 
di progetti, da Enti del territorio;  

pubblicazioni.  
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TABELLE ALLEGATE PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
(come modificato a partire dall’a.s. 2018-2019 ex d.lgs. n. 62/2017) 

TABELLA A 
CREDITO SCOLASTICO Candidati interni 

 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

 3° anno 4° anno 5° anno 

M < 6 - - 7 - 8 

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

6 < M ≤ 7 8 - 9  9 - 10  10 - 11  

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11  11 - 12  

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12  13 - 14  

 9 < M ≤ 10 11 - 12  12 - 13  14 - 15  

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini 

dell‟ammissione alla classe successiva e dell‟ammissione all‟esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 

nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l‟attribuzione di un unico voto secondo l‟ordinamento vigente. Sempre ai fini dell‟ammissione alla classe 

successiva e dell‟ammissione all‟esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento 

non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l‟attribuzione di un unico voto secondo l‟ordinamento 

vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell‟ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 

l‟assiduità della frequenza scolastica, l‟interesse e l‟impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 

attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi 

non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei 

voti. 

 

Regime transitorio 
TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III E NEL IV ANNO 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019 
 

Somma crediti conseguiti  
per 3° e 4° anno 
 

Nuovo credito attribuito 
 per 3° e 4° anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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(Allegato e) 
 
 
 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI 


Intermedi  
Il consiglio di classe terrà conto dei risultati delle prove scritte, grafiche, pratiche o orali, così come 

proposti dai docenti delle varie discipline; valuterà il percorso compiuto da ogni singolo alunno 

considerati i livelli di partenza, l‟impegno, l‟interesse, la partecipazione e l‟assiduità; nella 

predisposizione delle attività di recupero si terrà conto della possibilità dell‟alunno di seguire 

efficacemente le iniziative programmate.  


Finali  

Il Collegio dei Docenti, viste le norme vigenti in materia, premesso che  

avere finalità educative senza assumere la connotazione di premio/sanzione;  

iudizio, deve essere posta attenzione 

alla crescita ed allo sviluppo umano, culturale e civile dell'alunno;  

informazioni che offre al consiglio e degli atti dallo stesso deliberati;  

compito di valutare ma che, nello stesso tempo, nessun componente del consiglio di classe può 

assumere il diritto di valutare da solo per tutti, in nome di illegittime priorità disciplinari;  

 

al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di 

classe, ha deliberato come di seguito specificato, i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini.  

 

Il Consiglio di classe sulla base  

a) degli obiettivi culturali, didattici ed educativi e dei criteri di valutazione, come risultano da:  

a1) verbali di programmazione di ciascun c.d.c.;  

a2) verbali delle riunioni di coordinamento per materia ;  

a3) piano di lavoro individuale dei docenti ;  

b) degli standard minimi di competenze, conoscenze e abilità, definiti per singole discipline, come 

risultano da :  

b1) verbali delle riunioni di coordinamento per materia;  

b2) piano di lavoro individuale;  

 

tenuto conto  

c) dei livelli di partenza di ciascun alunno, rilevati nelle prove iniziali, dei percorsi compiuti, dei 

progressi emersi, dei livelli finali conseguiti, come emergono dalle verifiche scritte ed orali e dalle 

valutazioni riportate sui registri personali dei docenti;  

d) della sistematicità, continuità ed omogeneità dell'interesse e della partecipazione dimostrati in 

classe, dell'impegno evidenziato nella acquisizione, nell'autonoma elaborazione e 

nell'approfondimento di competenze, conoscenze ed abilità;  

e) del numero delle assenze che può incidere negativamente sul giudizio complessivo;  
f) dell‟esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
effettuati in corso d‟anno;  
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g) della possibilità dell'alunno:  
g1) di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline che presentano 
valutazioni insufficienti entro il termine dell‟anno scolastico;  
g2) di frequentare proficuamente la classe successiva ;  

h) del contesto della classe, inteso come profilo storicamente determinato, come clima didattico e 
come risultati medi,  
 
valutati di ogni singolo alunno  
i) i risultati espressi attraverso i giudizi e le proposte di voto dei singoli docenti, conseguiti nelle 
singole discipline, di cui viene sottolineata la pari dignità in ordine alla valenza formativa, con 
particolare attenzione alle materie di indirizzo caratterizzanti il corso di studi;  
l) le capacità/potenzialità personali e l'atteggiamento scolastico mostrato nel corso dell'a.s.;  
m) la globalità delle competenze e delle conoscenze acquisite, valorizzando di ciascuno le 
caratteristiche e la storia personale;  
n) le prospettive di crescita umana e culturale, in un'ottica di progresso dinamico;  
o) le attitudini per l'indirizzo di studi intrapreso;  
 
attuati  
p) i necessari raffronti all'interno della classe tra alunni che presentano analogia di situazioni,  
onde evitare, a parità di elementi di valutazione, una disparità di trattamento;  
 
delibererà  
q) in modo strettamente individuale, singolarmente per ciascun alunno la promozione o la non 
promozione;  
 
comunicherà alle famiglie, in caso di sospensione del giudizio per la persistenza di discipline con 
valutazioni insufficienti,  
r) le motivazioni delle decisioni assunte, le indicazioni per le specifiche carenze rilevate, tutti i voti 
assegnati, gli interventi didattici di recupero predisposti, le modalità e i tempi delle relative verifiche;  
 
in caso di esito negativo,  
s) tutte le informazioni utilizzate e le valutazioni prodotte;  
t) indicazioni al fine del riorientamento dell'alunno. 
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(Allegato f) 
 
 
 

VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI APPRENDIMENTI 

tipologie e forme di verifica utilizzate in itinere 
(Nota n. 3320 del 9/11/2010, CM n. 94 del 18/10/2011 e CM n. 89 del 18/10/2012) 

 
Delibera del Collegio dei Docenti del 9 ottobre 2013: 

 

Classi  1^ - 5^ con voto unico in entrambi i periodi 
 

ore settimanali trimestre pentamestre 

n. minimo prove totali n. minimo prove totali 

2 o 3 2 3 

4 o 5 3 4 
 

Si prevede, come da normativa, una varietà di tipologie di prova (scritte, orali, strutturate, pratiche 
ecc), tenendo conto delle competenze da verificare. 
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(Allegato g) 
 
 
 

VALUTAZIONE DEL  COMPORTAMENTO 
 

 I criteri a cui attenersi per l‟attribuzione del voto di comportamento agli alunni sono stai 
deliberati  dal Collegio dei docenti (7/12/2013) e confermati dal Consiglio d‟Istituto (10/12/2013). 
 

Per attribuire i voti di comportamento sono stati individuati tre indicatori: 
- correttezza nei rapporti 
- partecipazione e interesse al dialogo scolastico, intesi anche come regolarità di frequenza 
(assenza e/o ritardi strategici) 
- impegno nello studio e nell‟esecuzione delle consegne. 

 Il criterio di fondo è che, più che valutare singoli aspetti, con il voto di comportamento si vuole 
valutare un modo di essere studente, di interpretare la vita scolastica, di sentirsene, seppur a livelli 
diversi, partecipe. 
 I criteri sono i seguenti: 
 

Voto 10  all‟alunno che si distingue per la correttezza nei rapporti, per la partecipazione attiva e, 
soprattutto nel triennio, costruttiva al dialogo scolastico, per l‟impegno rigoroso. 
Voto 9  all‟alunno che ha mostrato correttezza nei rapporti, attenzione e interesse al dialogo 
scolastico, impegno puntuale. 
Voto 8 all‟alunno che ha evidenziato rapporti sostanzialmente corretti, ha partecipato all‟attività 
scolastica, anche se non in maniera propositiva, si è impegnato in modo non sempre regolare. 
Voto 7  all‟alunno che ha tenuto un comportamento più volte scorretto, evidenziato anche da note 
disciplinari, che ha partecipato con interesse disomogeneo e/o con discontinuità al dialogo scolastico, 
che si è impegnato con  superficialità; 
Voto 6  all‟alunno che ha tenuto un comportamento gravemente o ripetutamente scorretto, 
evidenziato anche da note disciplinari, partecipazione superficiale e discontinua al dialogo scolastico, 
impegno molto limitato e/o settoriale. 
Voto 5 questo voto sarà attribuito secondo le indicazioni di cui ai commi 3 e 4 del D.M. 16.01.2009, n. 
5 e dei commi 2 e 3 dell‟art. 7 del D.P.R. 22.06.2009, n. 122.  
 

NOTE 
a) Le note e le sanzioni disciplinari costituiranno elemento significativo per l‟attribuzione del voto di 

condotta. 
b) Per l‟attribuzione del voto 7 o del voto 6 non è necessaria la presenza di tutti gli elementi di 

valutazione indicati. 
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(Allegato h) 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Anno scolastico 2019/2020 

 
 
 
 

Istituto: LICEO G. FRACASTORO 
Indirizzo Via G.B. Moschini 11/A – 37129 Verona 
Codice meccanografico VRPS03000R 
Numero di telefono 0458348772 
Indirizzo e-mail info@liceofracastoro.it  

VRPS03000R@istruzione.it  
Sito internet www.liceofracastoro.edu.it 
 
 
Dirigente scolastico Luigi Franco 
 

 
Lista Componenti Nucleo interno di Valutazione 

Anno Rif Nome Cognome Dirigente Email 

2019-2020 Luigi Franco S 
preside@liceofracastoro.it  
 

 Sandra Franzogna N  

 Monica Temporin N  

 Daniela  Sinigaglia N  

 Fabrizio Giugni N  

 
 
 
 
 

mailto:info@liceofracastoro.it
mailto:VRPS03000R@istruzione.it
mailto:preside@liceofracastoro.it
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PRIMA SEZIONE 
 

SCENARIO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI DEL PdM 

 

I RISULTATI DELL’AUTOVALUTAZIONE a.s. 2018/2019 

 
DAL RAV  
 

PRIORITÀ  TRAGUARDI 
1. Risultati nelle prove standardizzate 

Progettare e realizzare corsi sul metodo di studio indirizzato agli alunni del primo biennio 
finalizzati all'acquisizione delle competenze e di motivazione necessarie ad affrontare il 
percorso liceale. 
 

1. Risultati nelle prove standardizzate 

Miglioramento dell'effetto scuola, riportando il valore a livello regionale nel triennio. 
Riduzione del numero di studenti delle classi seconde con livello di apprendimento 1 e 2 
nelle prove INVALSI, in particolare in italiano. 

2. Competenze chiave Europee 

 
Pervenire alla stesura definitiva del Curriculo Verticale per competenze del primo 
Biennio, del secondo Biennio e del Quinto anno; revisionare, per il necessario 
adeguamento, i documenti ad esso correlati.  
Elaborare nuove Griglie di valutazione strutturate per competenze. 

2. Competenze chiave Europee 

 
Nell’a.s. 2019/2020 pubblicazione del Curriculo Verticale di Istituto e dei documenti ad 
esso correlati. 
Nell'a.s. 2020-2021 utilizzazione ed applicazione dei documenti prodotti da parte di almeno 
il 90% dei docenti dell'Istituto; 
Nell'a.s. 2021-2022 perfezionamento delle griglie di valutazione per competenze. 
 

 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO-PRIORITÀ 1 
 
Risultati nelle prove standardizzate 
 
Dal mese di ottobre a dicembre la scuola organizza e realizza 3 corsi sul metodo di studio (uno per le classi prime del liceo linguistico e delle scienze umane, 1 per il 
liceo scientifico e delle scienze applicate, uno per le classi seconde) della durata max di 20 h (5 settimane), aperto a tutti gli studenti del primo biennio che, su 
indicazione dei singoli CdC e/o su richiesta delle famiglie stesse, necessitano di recuperare competenze e/o abilità, in particolare in italiano, e nella gestione del 
tempo studio; il DS nomina i docenti competenti che lo svolgeranno. A dicembre, i docenti dei corsi valutano l’efficacia dell’intervento verificando i risultati 
conseguiti con prova finale e a gennaio i CdC valutano gli esiti agli scrutini del primo periodo a gennaio e del secondo periodo a giugno. È prevista, se richiesta, 
un’eventuale nuova proposta della attività a marzo-aprile. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO-PRIORITÀ 2 

 
Competenze chiave Europee 
 
I Dipartimenti organizzano incontri per esaminare, revisionare e condividere il materiale già prodotto negli scorsi aa.ss. sul Curriculo Verticale disciplinare ed 
elaborano la bozza di revisione. Il CdD approva il Curricolo verticale di Istituto in stesura definitiva e la scuola lo pubblica. 
Il DS nomina una Commissione che predispone, in conformità al Curricolo, i documenti ad esso correlati, ivi compresi i primi adattamenti della griglia di valutazione 
per competenze. 

 

LE PRIORITÀ E I TRAGUARDI – LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 

 

LE PRIORITÀ E I TRAGUARDI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA PER IL TRIENNIO 
AREA DEGLI ESITI Indicatori Descrittori Descrizione delle priorità 

 
Descrizione del traguardo 

1. Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettare, proporre e 
realizzare corsi sul metodo 
di studio per gli studenti 
del primo biennio. 
 
 
 

Progettazione e 
realizzazione di 3 corsi sul 
metodo di studio 
indirizzato a tutti alunni del 
primo biennio, su 
indicazione dei singoli CdC 
e/o delle famiglie, 
finalizzato all'acquisizione 
delle competenze di base 
necessarie ad affrontare il 
percorso liceale. 
 

Portare progressivamente 
l’effetto scuola al livello 
regionale migliorando gli esiti e 
il livello di competenza per 
ridurre le diseguaglianze di 
partenza, offrendo a tutti gli 
studenti pari opportunità. 
 
 
 
 
 

Miglioramento degli esiti scolastici e 
delle prove INVALSI nelle classi 
seconde portando al livello di 
sufficienza il 50% degli alunni 
frequentanti il corso e diminuire il 
numero di studenti con livello di 
apprendimento 1 e 2 nelle classi 
seconde, in particolare per italiano, 
portando il valore prossimo allo 0%. 
Miglioramento dell'effetto scuola, 
riportando il valore a livello 
regionale. 
 

2. Competenze chiave 
europee 

 
 
 
 
 
 

Rivedere, integrare, 
definire e approvare il 
curricolo verticale del 
Liceo di primo Biennio, 
di secondo Biennio e 
dell’ultimo anno. 
Revisionare i documenti 
esistenti e elaborarne di 
nuovi adeguati al Curricolo 

I Dipartimenti disciplinari 
organizzano incontri per 
fare una analisi critica della 
documentazione esistente 
producendo la bozza di 
curricolo verticale 
disciplinare. 
Su questa base, viene 
elaborato e approvato il 

Mettere in atto misure 
organizzative per l’adozione da 
parte dei CdC del curricolo di 
Istituto organizzato per 
competenze e dei relativi 
documenti, elaborati in 
conformità alla normativa sulle 
competenze europee: 

Nell’a.s. 2019/2020 stesura definitiva 
del Curricolo Verticale di Istituto 
organizzato per competenze e dei 
relativi documenti 
Nell’a.s. 2020-2021 utilizzazione ed 
applicazione dei documenti prodotti 
da parte di almeno l’90% da 
parte dei docenti dell’Istituto. 
Nell’a.s. 2021-2022 perfezionamento 
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Proporre una bozza di 
griglia di valutazione 
strutturata per 
competenze.  
 
 

curricolo verticale del 
Liceo da parte del CdD. 
Successivamente, una 
commissione revisiona e 
adegua al Curricolo le 
schede: del piano annuale 
individuale, della relazione 
finale, della progettazione 
educativa dei consigli di 
classe, del documento del 
15 maggio per le classi V. 
Lavora sui primi 
adattamenti delle Griglie di 
valutazione per 
competenze. 
 

 Raccomandazione 
Parlamento europeo del 18 
dicembre 2006 relativa a 
competenze chiave per 
l'apprendimento permanente; 

 D.M. 139/2007; 

 D.P.R. n. 89/2010; 

 Nuova Raccomandazione del 
Parlamento europeo 22 
maggio 2018.  

Proporre una prima bozza di 
una griglia di valutazione 
redatta per competenze chiave 
di cittadinanza. 

delle griglie di valutazione strutturate 
per competenze chiave di 
cittadinanza. 
 
 

 
 
PERCORSO DI ANALISI svolto dalla scuola e le motivazioni alla base della scelta delle priorità: 
 

I. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
1. Si registrano criticità nei risultati INVALSI di matematica e italiano in alcune classi seconde, in particolare se confrontati con quelle della regione di riferimento (sempre positivo 
invece il confronto con il dato italiano), traguardando gli esiti anche con le mediamente buone potenzialità degli studenti in ingresso. 
2. Si registra, nel complesso, la necessità di un intervento per migliorare i risultati scolastici e delle prove standardizzate di matematica e, soprattutto, di italiano. 

 
Sulla base del presupposto che: 

per affrontare le prove INVALSI sono essenziali e costituiscono prerequisito indispensabile la comprensione, il corretto utilizzo della lingua italiana ed un metodo di studio che 
consenta agli alunni di operare in autonomia, 

si ritiene che sia una priorità al tempo stesso sfidante e raggiungibile: 
Progettare e realizzare corsi sul metodo di studio indirizzato agli alunni del primo biennio finalizzati all'acquisizione delle competenze e di motivazione necessarie ad 
affrontare il percorso liceale al fine di ottenere il Miglioramento dell'effetto scuola, riportando il valore a livello regionale nel triennio e la riduzione del numero di studenti 
delle classi seconde con livello di apprendimento 1 e 2 nelle prove INVALSI, in particolare in italiano. 
 
I destinatari dell’intervento di miglioramento: 

 gli alunni del primo biennio dell’Istituto. 

 
II. Competenze chiave europee 
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1. Il Liceo, nonostante negli scorsi aa.ss il CdD abbia lavorato e prodotto ampia documentazione, non possiede ancora un documento definitivo, unitario, pubblicato e condiviso 

del CURRICOLO VERTICALE per competenze e un sistema di valutazione riferito anche alle competenze chiave di cittadinanza. 

Sulla base del presupposto che:  
1. se promuovere la cittadinanza attiva è diventato uno degli obiettivi principali dei sistemi educativi in tutta Europa, come indicato nel Quadro strategico per la cooperazione 

europea nell’istruzione e nella formazione (ET2020), l’adozione di un curricolo verticale per competenza pare centrale al fine di potenziare comportamenti autonomi e 

responsabili degli studenti e possa incidere positivamente anche sull’area dei risultati e sulla attività didattica in generale atta a far acquisire «[…] conoscenze, abilità e 

competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro…» (art. 2 comma 2 del Regolamento dell’Istruzione liceale); 

2. è strategico proporsi e collaborare con le Scuole del territorio, sarà possibile confrontarsi sui Curricoli per competenze con le scuole secondarie di I° grado, per condividere 

e valutare insieme le competenze richieste in ingresso nella nostra scuola. 

Si ritiene pertanto, opportuno e realistico porre la seguente priorità: 
Pervenire alla stesura definitiva del Curriculo Verticale per competenze e revisionare, per l’adeguamento al Curricolo, i documenti ad esso correlati ed elaborare nuove 
Griglie di valutazione strutturate per competenze.  
 

I destinatari dell’intervento di miglioramento: 

 tutta la comunità scolastica e gli stakeholders 

 

 

 

 

 

 

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO E FATTIBILITÀ  

Per il raggiungimento della priorità n. 1 
Obiettivi  Impatto (0-5) Fattibilità (0-5) Livello di Priorità 
Erogazione dei corsi metodologici 5 5 25 – alto 
Valutazione degli esiti nel breve e nel medio periodo 5 5 25 
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Per il raggiungimento della priorità n. 2 
Obiettivi  Impatto (0-5) Fattibilità (0-5) Livello di Priorità 
Pubblicazione del Curricolo Verticale 5 5 25 – alto 
Revisione e adattamento dei documenti correlati 4 5 20 
Revisione delle griglie di valutazione  5 5 25 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO – LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 

 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nell’a.s. corrente 
PRIORITÀ 1 TRAGUARDI AREA DI PROCESSO  Descrizione degli obiettivi di processo correlati a ciascuna 

priorità e congruenti con i traguardi 
Progettare e realizzare corsi 
sul metodo di studio 
indirizzato agli alunni del 
primo biennio finalizzati 
all'acquisizione di motivazione 
e competenze necessarie ad 
affrontare il percorso liceale. 

Miglioramento dell'effetto 
scuola, riportando il valore a 
livello regionale nel triennio. 
Riduzione del numero di 
studenti delle classi seconde 
con livello di apprendimento 1 
e 2 nelle prove INVALSI, in 
particolare in italiano. 

Ambiente di apprendimento  Ottobre: organizzazione dei corsi sul metodo di studio per 
gli studenti del primo biennio; 

 ottobre: individuazione alunni che necessitano intervento; 

 novembre: realizzazione dei corsi di max 20 h (5 settimane) 
con verifica degli esiti; 

 verifica dei risultati negli scrutini del primo periodo; 
eventuale replica dei corsi a marzo aprile; verifica risultati 
negli scrutini finali. 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nell’a.s 2020/2021 
 
 

  Riproposta dei corsi con le medesime modalità operative, 
sentito il parere dei docenti tutor e del CdD 
 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nell’a.s 2021/2022 
   Eventuale riproposta dei corsi con le medesime modalità 

operative, sentito il parere dei docenti tutor e del CdD 
 

 
 
 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nell’a.s. corrente.  
PRIORITÀ 2 TRAGUARDI AREA DI PROCESSO  Descrizione degli obiettivi di processo correlati a ciascuna 

priorità e congruenti con i traguardi 
Pervenire alla stesura 
definitiva del Curriculo 
Verticale per competenze di 
primo Biennio, di secondo 
Biennio e dell’ultimo anno 

Pubblicazione del Curriculo 
Verticale di Istituto e dei 
documenti ad esso correlati. 
 

Curricolo, progettazione e 
valutazione  

 Condivisione del materiale già prodotto; 

 Verifica, integrazione, correzione materiale già prodotto da 
parte dei Dipartimenti disciplinari; 

 Presentazione al Collegio ed approvazione da parte del 
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e revisionare, per il necessario 
adeguamento, i documenti ad 
esso correlati anche in vista 
della elaborazione delle nuove 
Griglie di valutazione 
strutturate per competenze.  
 

Collegio dei curricoli; 

 Adozione ed utilizzo dei curricoli 

 

 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nell’a.s 2020/2021 
 Utilizzazione, applicazione e 

validazione dei documenti 
prodotti da parte di almeno il 
90% dei docenti dell'Istituto. 
 

  Inserimento sul sito web della scuola dei documenti 

 Utilizzo dei nuovi documenti: la scheda del piano annuale 

individuale, della relazione finale, della progettazione 

educativa dei consigli di classe, del documento del 15 

maggio per le classi V. 

 Il CdD valida a fine anno i documenti  

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nell’a.s 2021/2022 

 Perfezionamento delle griglie 
di valutazione per 
competenze. 

  Esame critico delle griglie di valutazione in essere 

 Prima stesura di griglie di valutazione per competenze  

 Condivisione della bozza con i Dipartimenti, CdC e CdD  

 
 
 
 
 
 
Individuazione delle possibili CAUSE DI CRITICITÀ E GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE POSSONO CONTRIBUIRE AL LORO SUPERAMENTO.  

 
PRIORITÀ 1: 

Possibili cause delle criticità:  

 Non adeguata risposta alla proposta didattica da parte degli alunni e delle famiglie.  

 Non costanza della frequenza degli alunni coinvolti. 

 Per alcuni alunni i tempi di apprendimento potrebbero risultare più lunghi di quanto previsto e non ottenere nel breve periodo il miglioramento degli esiti. 

Obiettivi di processo che possono contribuire alla realizzazione della priorità 1: 
 
Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 
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Ambiente di apprendimento  
 

a) affinamento del metodo di studio, che costituisce la premessa indispensabile ad 
un atteggiamento corretto, autonomo, riflessivo e responsabile; 

b) consentire agli alunni di recuperare eventuali carenze facendo forza 
sull’acquisizione di un efficace metodo di studio; 

c) imparare ad operare in autonomia e con responsabilità 
d) percezione della scuola come ambiente aperto, nel quale gli studenti possono 

trovare spazi e tempi adeguati alle loro esigenze formative 

 
Inclusione e differenziazione 
 

Punti a), b) e d) per adeguare i processi di insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascun allievo. 
 

Continuità e orientamento 
 

Punto c) per portare gli alunni a una maggiore consapevolezza del percorso di studi 
che stanno frequentando e ad un eventuale riorientamento della scelta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIORITÀ 2 

Possibili cause delle criticità:  

 Non completa applicazione del Curricolo da parte dei docenti.  

 Non uso dei nuovi documenti ad esso correlati da parte di un numero di docenti superiore al 10%. 

Obiettivi di processo che possono contribuire alla realizzazione della priorità 2: 
 
Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 
Curricolo, progettazione e valutazione  
 
 

 Condivisione del materiale già prodotto; 

 Verifica, integrazione, correzione materiale già prodotto da parte dei 
Dipartimenti disciplinari; 

 Presentazione al Collegio ed approvazione da parte del Collegio dei curricoli; 
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 Adozione ed utilizzo dei curricoli 

 
Continuità e orientamento 
 

Intraprendere contatti con le scuole secondarie di primo grado del territorio per 
raccordare la continuità educativa nel passaggio alla secondaria di secondo grado  
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SECONDA SEZIONE 
 

GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO – PRIORITÀ 1 
 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

Progettare e realizzare corsi sul metodo di studio 
indirizzato agli alunni del primo biennio finalizzati 
all'acquisizione delle competenze e di motivazione 
necessarie ad affrontare il percorso liceale. 

Miglioramento dell’effetto scuola, riportandolo al 
livello regionale. 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 
Ambienti di apprendimento  Organizzazione interventi in tema di metodo di studio per studenti del biennio; 

 Ottobre/novembre: individuazione alunni che necessitano intervento; 

 Ottobre-novembre realizzazione: 20 h (5 settimane); 

 Verifica dei risultati del primo periodo; eventuale replica a marzo aprile; verifica dei risultati finali. 

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 
Miglioramento degli esiti scolastici e nelle prove 
standardizzate nazionali con diminuzione del n° di 
studenti con livello di apprendimento 1 e 2 degli 
studenti che hanno frequentato i corsi metodologici 

 N° di studenti iscritti alle attività proposte 

 % di frequenza ai corsi 

 Esiti finali del corso 

 Esiti negli scrutini in rapporto ai livelli di partenza 

 Esiti nelle prove standardizzate per le classi 
seconde aa.ss 19/20 e 20/21 con valutazione del 
n° di studenti nei livelli di apprendimento 1 e 2  

Partecipazione ai corsi sul metodo di studio degli 
alunni delle classi prime e seconde con miglioramento 
degli esiti 
 
 

 

Responsabili dell’obiettivo di processo: 
1. DS 
2. Collaboratrice D.S. 
3. Docenti impegnati nel corso 
4. Coordinatori delle classi frequentate dagli alunni 
5. Personale segreteria area didattica 

 
 

Data prevista di avvio: 1 ottobre 2019 Data prevista di conclusione: 30 giugno 2020 
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PROJECT MANAGEMENT – PRIORITÀ 1 
 

Azioni  

 

Responsabile Risultati attesi alla 
fine di ogni azione 

Indicatori Target atteso Modalità di 
monitoraggio 

Identificazione docente/i incaricato 
di progettare e organizzare corso 
sul metodo di studio  

D.S. Realizzazione corso 
metodo di studio 

Conferimento incarico  Conoscenza da parte 
da parte degli studenti, 
delle famiglie e 
dell’attività prevista e 
iscrizione al corso  

Consigli di classe 
Esiti Scrutini 

Organizzazione orario ed inizio 
corso metodo di studio entro il 
mese di ottobre 

 DS: incarico ai docenti 
tutor entro mese di 
ottobre; 

 Coordinatori di classe: 
individuazione degli 
studenti che necessitano 
dell’intervento; 

 Ufficio Didattica: 
raccolta nomi studenti e 
quote di partecipazione  
 

Realizzazione dei corsi 
nei mesi di 
ottobre/novembre e, 
se ripetuti, 
marzo/aprile 

Indicazioni da parte 
dei Coordinatori di 
classe entro il mese di 
ottobre degli studenti 
che potrebbero 
usufruire dei corsi;  
n° iscrizioni 

Acquisizione di un 
metodo di studio 
autonomo 

Registri delle attività 
del corso. 
 

Verifica  D.S. 

 Coordinatore consiglio 
di classe 

Miglioramento dei 
singoli alunni 

Valutazioni 
quadrimestrali e 
infraquadrimestrali 

N° di studenti 
frequentanti il corso 
che ottengono risultati 
migliori rispetto al 
livello di partenza 

Esiti negli scrutini 
finali 
Esiti nelle prove 
INVALSI a.s. 19/20 
per le classi seconde 
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CRONOPROGRAMMA 
 PRIORITA 1 

 

 
Azioni  

Responsabile Data prevista di 
avvio e 

conclusione 

Tempificazione azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  
Giallo = in ritardo 
Verde = attuata S O N D G F M A M G L A 

Identificazione docenti che 
terranno i corsi sul metodo di 
studio 
Incarico formale ai docenti 
interni individuati (tutor) 

Dirigente 
scolastico 

Avvio 1/10 
 
 
 
Conclusione dopo 
il CdD di ottobre 
(10/10) 

  

 

 

           

Organizzazione, stesura del 
calendario e del regolamento 
dei corsi  
Pubblicazione circolari su sito 
web della scuola (circ. n. 
99,100, 101 e 127) 

D.S. affiancato 
dai docenti 
incaricati 

Avvio 10/10 
 
 
 
Conclusione 30/10 

             

Raccolta delle iscrizioni degli 
alunni del primo biennio 

Segreteria 
didattica 

Avvio 31/10 
 
Conclusione 10/11 

             

Avvio e svolgimento dei corsi 
entro 15 giorni dal 
conferimento dell’incarico  

Docenti 
incaricati 

Avvio 11/11 
 
Conclusione 13/12 

             

Prova finale del corso Docenti 
incaricati 

Avvio 11/10 
 
Conclusione 13/12 

             

Esame degli esiti scrutini 
primo periodo 

CdC 
DS 

Date degli scrutini 
I° periodo cl. I e II 
(gennaio 2010) 

             

Eventuale ripetizione nel 
secondo periodo dei corsi con 
le stesse modalità 

Ibidem  Avvio 03/20 
 
Conclusione 04/20 

             

Esame esiti scrutini del 
secondo periodo 

CdC 
DS 

Date degli scrutini 
II° periodo cl. I e 
II (giugno 2020) 
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Esame dei dati INVALSI 
classi seconde 

Ref FS 
DS 

Novembre 2020 e 
2021 
 

             

 
OBIETTIVO DI PROCESSO PRIORITÀ 2 
 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 
Curricolo, progettazione e valutazione  Pervenire alla stesura definitiva del Curriculo 

Verticale per competenze e revisionare, per 
l’adeguamento al Curricolo, i documenti ad esso 
correlati ed elaborare nuove Griglie di valutazione 
strutturate per competenze.  
 

Nell’a.s. 2020-2021 utilizzazione ed applicazione 
dei documenti prodotti da parte di almeno l’90% da 
parte dei docenti dell’Istituto. Nell’a.s. 2021-2022 
perfezionamento griglie di valutazione 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 2 
Curricolo, progettazione e valutazione Costruzione curricolo verticale mediante lavoro nei dipartimenti e nel Collegio dei docenti 
RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 
Condivisione e maggiore coerenza nelle pratiche 
didattiche, in relazione alle Indicazioni Nazionali, da 
parte dei docenti per mezzo dell’adozione del 
curricolo verticale 

 N° di incontri e verbali di Dipartimenti e CdD 

 Approvazione formale nei Dipartimenti e in CdD 

 Rispetto dei tempi per la pubblicazione entro 
giugno 2020 dei documenti prodotti  

 Visura dei verbali dei Dipartimenti e dei CdC per 
constatare l’utilizzo 

Nell’a.s. 2020-2021 utilizzazione ed applicazione 
dei documenti prodotti da parte di almeno l’90% da 
parte dei docenti dell’Istituto. Nell’a.s. 2021-2022 
perfezionamento griglie di valutazione 

 
 

Responsabile dell’obiettivo di processo: 
1. DS,  
2. Collaboratori del D.S. 
3. Coordinatori di Dipartimento 

 
 

Data prevista di avvio:1 ottobre 2019 Data prevista di conclusione: 30 giugno 2020 
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PROJECT MANAGEMENT - PRIORITÀ 2 
 

Azioni * 

 

Responsabile Risultati attesi alla fine 
di ogni azione 

Indicatori Target atteso Modalità di monitoraggio 

Indicazioni del D.S. ai 
Dipartimenti disciplinari 

D.S. Miglior coordinamento e 
organizzazione delle 
attività finalizzate alla 
realizzazione del curricolo 
verticale 

Riunioni di 
Dipartimento; verbali 

Coinvolgimento del 
Collegio docenti nella 
costruzione del curricolo 
verticale 

Primo Collegio di fine primo 
periodo 

Raccolta e riordino del materiale 
già prodotto nell’Istituto 

D.S. con ausilio dei 
collaboratori del 
D.S. 

Ricognizione e 
condivisione di quanto già 
prodotto e prima ipotesi di 
prosecuzione del lavoro 

Raccolta del materiale 
e sua messa a 
disposizione in 
repository in: Area 
Docenti (piattaforma 
Moodle) del sito 
dell’Istituto 

Consapevolezza da parte 
di tutti i docenti del 
lavoro svolto e di quello 
da svolgere all’interno 
dei singoli dipartimenti. 
Utilizzo del materiale da 
parte dei singoli 
dipartimenti 

Messa a disposizione dei 
materiali entro il mese di 
novembre. 
Prima verifica: D.S. e 
coordinatori di Dipartimento 
entro la fine del mese di 
gennaio 2020. 
 

Revisione del materiale esistente Coordinatori di 
Dipartimento 

Discussione sulla validità 
del materiale già prodotto 
sul curricolo 

Verbali di 
dipartimento 

Conoscenza 
dell’adeguatezza o dei 
limiti del materiale 
esistente 

Verbali di dipartimento 

Prima proposta dei curricoli da 
parte dei singoli dipartimenti 

Coordinatori di 
dipartimento 

Redazione della prima 
bozza del curricolo 
verticale 
 

Pubblicazione 
nell’area riservata 
docenti della prima 
bozza del curricolo 
verticale 

Discussione della prima 
bozza nel Collegio 
docenti successivo alla 
riunione Dipartimenti di 
febbraio 2020 

Dibattito in Collegio docenti; 
osservazioni/critiche/dubbi 
nei Dipartimenti 
 

Adozione curricolo verticale in 
Collegio docenti 

Collegio docenti di 
maggio o di giugno 

Adozione e utilizzo del 
curricolo verticale da parte 
del Collegio dei docenti 

Pubblicazione sul sito 
della Scuola in attesa 
dell’approvazione da 
parte del Consiglio 

Conoscenza del curricolo 
verticale approvato dal 
Collegio da parte di tutti 
gli stakeholders 

Indicazioni da parte del 
Comitato dei genitori e dei 
membri del C.d.I. 

Approvazione del curricolo 
verticale da parte Consiglio di 
Istituto  

Consiglio di Istituto Adozione ufficiale del 
curricolo verticale da parte 
dell’Istituto 

Pubblicazione 
ufficiale del curricolo 
verticale 

Conoscenza del curricolo 
verticale da parte di 
alunni, famiglie, 
Comitato genitori e 
stakeholders 

Utilizzo del curricolo verticale 
da parte dei singoli docenti in 
sede di presentazione del 
piano di lavoro annuale 
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CRONOPROGRAMMA  
PRIORITÀ 2 

 

 
Azioni  

Responsabile Data prevista di 
avvio e 

conclusione 

Tempificazione azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  
Giallo = in ritardo 
Verde = attuata S O N D G F M A M G L A 

Trasmissione materiali ai 
coordinatori di dipartimento  
 

D.S. e 
collaboratori del 
D.S. 
 

Ottobre 2019              

Condivisione dei materiali 
con i docenti di materia  
 

Coordinatori di 
dipartimento 

Febbraio 2020              

Stesura prima bozza 
curricolo verticale dei singoli 
Dipartimenti 

Dipartimenti 
disciplinari, con il 
Coordinatore. 
 

Fine febbraio – 
inizio marzo 2020 

             

Formulazione definitiva 
curricoli e revisione 

D.S. e 
Coordinatori di 
Dipartimento 
 

Entro la fine di 
aprile 

             

Approvazione curricoli in 
Collegio Docenti 
 

Collegio Docenti 
 

Entro 
maggio/giugno 
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TERZA SEZIONE 

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE IN ITINERE E FINALE 

 
PRIORITÀ 1 
 

MONITORAGGIO in itinere  VALUTAZIONE IN ITINERE - Criteri per la verifica 

 Riunioni di staff in preparazione delle riunioni collegiali; 

 Riunioni in presenza con i Coordinatori di Dipartimento; 

 Verifica presenze alunni nei corsi sul metodo di studio mediante registro; 

 Verifica nei singoli C.d.C. sulla base della cadenza calendarizzata nel Piano 

annuale delle attività; 

 Verifica andamento degli alunni in sede di scrutinio: 
a. C.d.C., secondo il Piano annuale delle attività; 
b. Verifica quadrimestrale: scrutini; 
c. Verifica esiti nelle prove standardizzate. 

 

1. Numero alunni frequentanti i corsi sul metodo di studio; 
2. Numero di ore effettivamente erogate nel primo periodo/nel secondo 

periodo; 
3. Esiti prova di fine corso 
4. Progresso nell’acquisizione del metodo di studio: verifica risultati 

conseguiti: 
a. Ad inizio anno; 
b. Al termine del primo periodo; 
c. Al termine del secondo periodo. 

 

MONITORAGGIO FINALE VALUTAZIONE FINALE - Criteri per la verifica 

Riunioni di staff di fine a.s., prima del Collegio di giugno: 
1. i Collaboratori del D.S., alla presenza del D.S., riassumono gli esiti registrati 

dai coordinatori dei singoli C.d.C.; 
2. in Staff, integrato dagli insegnanti impegnati nel corso, viene tracciata la 

valutazione finale e vengono individuate le criticità riscontrate; 
3. Il D.S. presenta l’esito della verifica nel Collegio di giugno per la 

discussione e l’esame dell’intervento ed in vista della programmazione delle 
attività del successivo a.s. 

 

1. Numero alunni impegnati nell’attività; 
2. Numero di ore effettivamente erogate nel corso del I° e II° periodo; 
3. Comparazione dei livelli iniziali e finali (livello iniziale, esito scrutino primo e 

secondo quadrimestre); 
4. Conseguimento di un miglioramento negli scrutini finali in italiano; 
5. Conseguimento di valutazioni sufficienti nelle discipline di studio; 
6. Verifica risultati conseguiti:  

a) Ad inizio anno; 
b) Al termine del primo quadrimestre; 
c) Al termine dell’a.s.; 
d) Miglioramento dei risultati INVALSI (se disponibili) in italiano almeno 

pari o superiori; 

Modalità di introduzione di eventuali correttivi nel Piano di miglioramento 
Raccolta di pareri e suggerimenti: 

a. nei C.d.C 
b. in C.d.I.  
c. nelle riunioni di Staff; 
d. in Collegio Docenti 
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e. dalle famiglie. 

PRIORITÀ 2 
 

MONITORAGGIO in itinere 
 

VALUTAZIONE in itinere - Criteri per la verifica 

 Messa a disposizione dei materiali entro fine ottobre: controllo su piattaforma 
Moodle. 

 Elaborazione prima bozza curricoli disciplinari nella riunione dei Dipartimenti 
del febbraio: verbale 

 Comunicazione materiali sul curricolo verticale elaborati dai Dipartimenti 
entro il mese di febbraio, 

 Messa a disposizione dei materiali e presentazione prima bozza curricolo nel 
Collegio dei docenti di marzo: discussione/integrazione/correzioni;  

 Formulazione e comunicazione proposta definitiva entro il mese di aprile; 

 Approvazione proposta definitiva curricolo verticale entro il collegio di maggio 
o di giugno.  
 

 Pubblicazione materiale su piattaforma Moodle - ottobre 2019 

 Verbali di Dipartimento - febbraio 2020 

 Pubblicazione bozza su piattaforma Moodle entro i tempi stabiliti - 

marzo 2020 

 Verbali dei CdD 

 Pubblicazione su sito web della scuola entro 30/06/2020 

 

MONITORAGGIO FINALE 
 

VALUTAZIONE FINALE - Criteri per la verifica 

Riunioni di staff di fine a.s., prima del Collegio di giugno: 

 i Collaboratori del D.S., alla presenza del D.S., riassumono gli esiti registrati 
dai Coordinatori dei singoli Dipartimenti 

 in Staff, vengono individuate le criticità riscontrate; 

 verbale nel Collegio di giugno dove Il D.S. presenta il curricolo per la 
discussione e l’esame dell’intervento ed in vista della programmazione delle 
attività del successivo a.s. 

 

Pubblicazione entro il 30/06/2020: 
a. del curricolo verticale 

b. dei documenti correlati 

 

Modalità di introduzione di eventuali correttivi nel Piano di miglioramento 
Raccolta di pareri e suggerimenti: 

a. nei Dipartimenti 
b. nelle riunioni di Staff; 
c. in Collegio Docenti 
d. nei C.d.C. 
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QUARTA SEZIONE 
 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE – PRIORITÀ 1 
 

 

 Tipologia attività   
                                                                                       

Ore aggiuntive 

Spesa Fonte finanziaria 

Obiettivo di processo 1    

Personale interno:    

Docenti Docenti interni  Docenti interni – ore di docenza Contributo delle famiglie (50/60 euro 
per 20 ore) 
Eventuale integrazione: Programma 
(Bilancio scuola)  

Ata    

Personale esterno:    

Formatori    

Consulenti    

Attrezzature    

Documentazione e diffusione    

Obiettivo di processo 2    
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RISORSE UMANE E FINANZIARIE PRIORITÀ 2 
 

 Tipologia attività   
                                                                                       

Ore aggiuntive 

Spesa Fonte finanziaria 

Obiettivo di processo 1    

Personale interno:    

Docenti Coordinatori di Dipartimento 30 ore funzionali complessive per 
Coordinatore, ivi compreso il 
coordinamento in vista 
dell’elaborazione del curricolo verticale  

FIS 

Ata    

Personale esterno:    

Formatori    

Consulenti    

Attrezzature    

Documentazione e diffusione    

Obiettivo di processo 2    
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(Allegato i) 
 

 
  

      

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE  
E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL‟OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2019/20, 2020/2020, 
2021/2022 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
- Visto il DPR n.275/1999, che disciplina l‟autonomia scolastica; 
- Visto l‟art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
- Visto il D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013; 
- VISTA l‟art. 1, c. 12, L. n.107/2015; 

 
 
 

Tenuto conto 
 
- del Rapporto di Autovalutazione del 29/06/2018 e del Piano di Miglioramento;  
- che il Liceo G. Fracastoro negli anni precedenti il 2015 ha elaborato un Piano dell‟Offerta 

Formativa sulla base dei bisogni e delle esigenze espresse dalle famiglie e dagli alunni, 
nonché delle offerte educative programmate sul territorio;  

- del Piano Triennale dell‟Offerta Formativa della scuola per gli anni 2016/17, 2017/18, 2018/19;  
- che il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 
scolastico;  

- che il Piano successivamente deve essere approvato dal Consiglio d‟Istituto entro il giorno 31 
ottobre 2018; 

 
 
 

Emana il seguente atto di indirizzo al  
Collegio dei Docenti 

 
Premessa  
Le indicazioni per la redazione del piano dell‟Offerta Formativa triennale 2019/2022 sono formulate 
tenendo conto soprattutto del Rapporto di Autovalutazione e dell‟annesso Piano di Miglioramento. 
Esse costituiscono il punto di partenza del presente atto di indirizzo.  
Il Piano dell‟offerta formativa triennale è predisposto dal Collegio dei docenti e successivamente 
diviene oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto. 
Il Piano dell‟offerta formativa da redigere deve comprendere: 
- le linee di sviluppo didattico-educativo e le priorità formative;  
- il piano di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA; 
- il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali; 
- le scelte di gestione e di amministrazione; 
- il fabbisogno di organico funzionale all‟autonomia
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Contesto formativo  
1) dovranno costituire parte integrante del Piano le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal 
rapporto di autovalutazione del 29/06/ 2018 (RAV) e il conseguente piano di miglioramento;  
2) nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 
delle rilevazioni INVALSI.  
3) accanto al curricolo formale (quadro orario, piani di studio ed altri aspetti ordinamentali, che si 
possono allegare), sarà bene richiamare il curricolo implicito, espresso nella Mission dell‟istituto e 
nelle finalità, attento:  

- alla cura del clima, delle relazioni, della partecipazione, della costruzione di senso di 
responsabilità; 

- alla accoglienza e all‟inclusione; 
- alla realizzazione di un‟organizzazione ed una gestione funzionale ed efficace;  
- dando esempio di professionalità, disponibilità, puntualità, rispetto delle regole, 

trasparenza;  
- fornendo strumenti ed opportunità per il lavoro di gruppo, l‟esercizio della creatività e del 

pensiero autonomo. 
 
Linee di Sviluppo didattico-educativo  
Si prevede l'inserimento nel PTOF di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di Miglioramento, che diventa 
parte integrante del PTOF, in particolare:  
 si assumono le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo previsti nel RAV del 29/06/ 2018: 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
 Priorità: portare progressivamente tutte le classi seconde almeno al livello nazionale in 

matematica;

 Traguardo: miglioramento degli esiti di circa due punti negli indirizzi umanistici;

 Priorità: Ridurre la varianza dei risultati in italiano tra le classi del medesimo indirizzo;

 Traguardo: Ridurre di circa il 10% il gap della variabilità tra le classi, in particolare in 
italiano. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 Priorità: mettere in atto misure organizzative per l‟adozione da parte del CdC del 

Curricolo di Istituto organizzato per competenze chiave di cittadinanza1;

 Traguardo: dotare l‟Istituto di un curricolo di competenze per tutte le discipline;

 Priorità: Mettere in atto misure organizzative per adottare un sistema di valutazione, a 
livello di Istituto, delle competenze chiave di cittadinanza;

 Traguardo: Valutare le competenze chiave europee Imparare ad imparare e 
competenza digitale almeno nelle classi di ogni indirizzo nel I biennio.

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
 Obiettivi di processo: realizzare neI I biennio prove parallele in italiano, matematica e 

inglese; potenziare le attività di progettazione didattica dei dipartimenti; realizzare nel I 
biennio, nelle classi dei singoli indirizzi, un‟attività trasversale, valutata con rubrica di 
valutazione predisposta ad hoc.

 Obiettivi di processo: incentivare ed ampliare la formazione dei docenti nell‟ambito della 
didattica per competenze e delle nuove tecnologie.

 
Priorità formative  
In coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e l‟annesso Piano di Miglioramento, con l‟identità 
acquisita dall‟Istituto, con l‟esperienza professionale accumulata, con i processi più efficaci avviati 
negli ultimi anni e con le indicazioni espresse nel PTOF 2016/19, si manterranno i seguenti Piani e 
le seguenti Aree di sviluppo come prioritari per le attività progettuali e per le iniziative di  
 
 

 
1 
 

È appena il caso di ricordare che le «“Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia» (Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006, puntualmente ripresa nel documento tecnico allegato al D.M. 139/2007). 
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potenziamento rivolte agli studenti e da implementare attraverso l‟utilizzo dell‟organico 
dell‟autonomia: 
 
PIANI DI ISTITUTO 
 
Piano Annuale Inclusione:  

- Mettere a sistema e monitorare le azioni e i protocolli definiti nel Piano Annuale per 
l‟Inclusività;  

- ampliare il livello di inclusività della scuola. 
 
Piano per l’Alternanza Scuola Lavoro:  

- Realizzare un piano di alternanza di Alternanza Scuola Lavoro secondo le finalità previste 
dalla normativa di riferimento;  

- Realizzare un organico collegamento della istituzione scolastica con il mondo del lavoro e 
con il territorio. 

 
Piano CLIL:  

- Realizzare moduli di insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera, 
avvalendosi:  

o di personale interno dotato dei necessari titoli; 
o di collaborazioni esterne.  

- Promuovere la formazione del personale docente con riferimento a: 
a. Metodologia CLIL; 
o Competenza linguistica prevista. 

 
Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD):  

- confermare la figura di riferimento, animatore digitale; 

- proporre percorsi di formazione degli insegnanti; 

- promuovere il miglioramento delle dotazioni hardware della scuola; 

- inserire le competenze digitali nei curricoli di studio. 

 
Centro Sportivo Scolastico:  

- sviluppare una nuova cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico degli 
studenti, migliorando l‟aggregazione, l‟integrazione e la socializzazione, anche in funzione 
preventiva;  

- suscitare tra gli studenti maggiore interesse e partecipazione per la pratica sportiva, 
promuovendo non solo gli sport più popolari e diffusi. 

 
Piano formazione del personale:  
Il Piano dovrà individuare i bisogni formativi del personale, docente e amministrativo, tecnico e 
ausiliario, in coerenza con le azioni di miglioramento da attivare, con particolare attenzione alla 
valorizzazione delle professionalità esistenti e alle esigenze espresse dalla Legge n. 107/2015, 
che introduce l‟obbligatorietà, permanente e strutturale, della formazione in servizio. 
 
In particolare, per quanto riguarda il personale ATA, la formazione sarà finalizzata alla 
valorizzazione delle professionalità e privilegerà l‟avvio e la realizzazione della segreteria digitale. 
Per quanto riguarda i docenti, il Piano a formazione dovrà indicare le priorità di formazione che la 
scuola intende adottare, soprattutto in riferimento alle tematiche specifiche emergenti dal RAV e 
alle tematiche “comuni. Si potranno prevedere attività individuali che ognuno potrà scegliere 
liberamente, con particolare riferimento a quelle proposte dalla scuola polo dell‟Ambito e dal 
portale S.O.F.I.A.  
Il Piano dovrà essere implementato dell‟attività di formazione in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta a tutto il personale e anche agli studenti. Il Piano è 
approvato annualmente dal Collegio. 
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AREE DI SVILUPPO 
 
Cittadinanza e Partecipazione:  

- favorire occasioni di partecipazione responsabile degli studenti alla vita della comunità 
scolastica;  

- rafforzare il senso di identità e di appartenenza, la solidarietà, il rispetto degli altri, il 
bisogno di comunicare e progettare insieme;  

- potenziare l‟aspetto formativo tramite l‟educazione alla cittadinanza, alla convivenza civile 
ed alla legalità. 

 
Interculturalità:  

- favorire gli scambi culturali ed iniziative finalizzate a promuovere un approccio aperto al 
pluralismo e all‟apertura nei confronti di culture diverse; 

- potenziare il conseguimento delle certificazioni linguistiche; 
 
Sviluppo e Benessere della Persona:  

a) promuovere situazioni di benessere e di motivazione che si traducano in comportamenti 
consapevoli e responsabili;  

b) far acquisire agli alunni uno stile di vita sano;  
c) promuovere attività di protezione, prevenzione ed educazione alla sicurezza, alla salute e 

all‟affettività. 
 
Innovazione didattica:  

- Favorire la sperimentazione e la diffusione di metodi didattici alternativi, di attività di tipo 
laboratoriale e l‟utilizzo di metodologie adeguate sia al miglioramento degli apprendimenti 
che allo sviluppo delle competenze sociali. 

 
Supporto e valorizzazione dello studente:  

- promuovere azioni di recupero e sostegno, anche tra pari, per coloro che evidenziano delle 
fragilità; 

- potenziare le azioni di stimolo per la valorizzazione delle eccellenze; 
- offrire opportunità formative extracurricolari. 

 
SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 
 
Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l‟Istituto opera avendo come 
riferimento i criteri di efficacia ed efficienza. Per perseguire le priorità individuate e migliorare la 
qualità dell‟offerta formativa, l‟Istituto realizza le seguenti azioni:  

- la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente 
che ATA;  

- il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento 
e al superamento delle eventuali criticità;  

- la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili;  
- la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi offerti 

dalla Contrattazione integrativa di Istituto;  
- l‟ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell‟utenza; 
- la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie;  
- il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del 

servizio sin qui assicurati ed implementarli anche reperendo fonti di finanziamento diverse 
da quelle ministeriali.  

- la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per 
promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione; 

- L‟apertura e la collaborazione con il territorio. 



 

130  

 
A supporto dell‟organizzazione scolastica, dovrà essere esplicitato l‟organigramma e il 
funzionigramma dei seguenti ruoli: 

- Funzioni strumentali: 1) Orientamento in entrata e in uscita; 2) INVALSI; 
- Referenti di Piano; 
- Referenti delle Aree di sviluppo; 
- Coordinatori di eventuali gruppi lavoro; 
- Coordinatori di Dipartimento; 
- Coordinatori di classe. 

 
Infrastrutture e attrezzature materiali  
Per ciò che concerne infrastrutture e attrezzature materiali, occorrerà tenere presente che, per la 
realizzazione degli obiettivi declinati nel Piano Triennale, il Liceo necessita che le due sedi siano 
dotate di ogni infrastruttura e attrezzatura utili allo sviluppo degli ambienti digitali, della 
comunicazione interna ed esterna, dell‟innovazione didattica e della segreteria digitale. 
 
Fabbisogno di organico funzionale all’autonomia  
Il documento dovrà fare riferimento alla situazione esistente per il corrente anno, nello specifico:  
1) il fabbisogno di posti, sia di tipo comune che di sostegno;  
2) la selezione delle aree di utilizzo dell‟organico dell‟autonomia e l‟individuazione del fabbisogno di 

posti ad esso riferito, distinto per classe di concorso; 
3) l‟individuazione del fabbisogno di posti per il personale ATA. 
 
Verona 18 settembre 2018 
 

Il Dirigente scolastico  
Luigi Franco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell‟art. 3 – comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


