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IL PTOF
 

Il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale del Liceo Scientifico“Galileo Galilei di Trebisacce. Esso 
esplicita l’intenzionalità educativa e formativa dell’Istituto, attraverso le risorse umane, 
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professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche che ha a disposizione, valorizzandole 
al meglio per conseguire una proficua sinergia con gli utenti e il territorio.

Le sue funzioni fondamentali sono quelle di:
 

-          informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;

 

-          presentare “la progettazione curriculare , extracurriculare ed educativa” che la 
Scuola mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;

-     prevedere elementi culturali e di sviluppo strategici ispirati al comune quadro 
Europeo ,  infatti l’Istituto intende seguire le indicazioni delle istituzioni nazionali e 
comunitarie che promuovono la dimensione europea dell’ azione formativa.

Alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge di riforma della scuola (legge 107/2015) il
 

PTOF 2019/2022 è predisposto dalle Funzioni Strumentali responsabili della gestione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con la collaborazione delle altre Figure di 
coordinamento che operano quale espressione dell’Organo Collegiale prendendo le mosse 
da:
 
    ·         Atto di indirizzo definito dal Dirigente Scolastico sentiti i Soggetti  territoriali 
significativi 
            nonché gli organismi di rappresentanza degli studenti e delle famiglie; 

·        Bisogni formativi rilevati presso l’utenza;

·        Risorse umane, strutturali, economiche e territoriali presenti e disponibili;

·        Risultati emersi in fase di autovalutazione di istituto ( RAV) e connesse azioni di 
miglioramento;

·    Quadro normativo di riferimento (legge di riforma n.107, atti di indirizzo MIUR per 
prevenzione bullismo e promozione integrazione scolastica e quadro degli obiettivi 
prioritari del sistema scolastico indicati dal MIUR).
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto in coerenza con quanto stabilito dalla 
legge 107/2015 deve costituire:

·     Documento programmatico fondante dell’Istituto scolastico e chiarificatore della sua 

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

Mission;

 
·     Proposta culturale che razionalizza e chiarisce le scelte pedagogico - didattiche 

compiute all’  interno dei tre licei per rendere trasparenti le offerte culturali, le 
metodologie di lavoro e la struttura organizzativa;

 
·        Riferimento unitario per la programmazione dell’Istituto e definisce le caratteristiche 

organizzative, gli obiettivi educativi e il piano delle attività , in armonia con il quadro 
normativo e istituzionale e con le scelte e le decisioni del Collegio Docenti;

 
·     Documento condiviso individuante il piano di svolgimento dei compiti e delle iniziative 

didattico - culturali che si svolgono durante il triennio;
 

·   Espressione concreta di collegialità e corresponsabilità di una comunità educante 
impegnata a garantire  il  raggiungimento  del  successo  formativo  di  ogni  studente  
in  primis  attraverso  la garanzia di un insegnamento coordinato, graduale e condiviso 
all’ interno dell’organizzazione  

          scolastica.

Il Liceo “Galileo Galilei “di Trebisacce , forte della propria tradizione, della propria identità 
culturale e del proprio ruolo, intende proporsi al territorio con scelte lungimiranti. Anche per 
tali ragioni, il Piano è suscettibile di modifiche e integrazioni qualora nuove esigenze di 
carattere normativo, ambientale e/o organizzative lo richiedessero. 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

E SUE LINEE DI ORIENTAMENTO GENERALI

PER L’ELABORAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PTOF

E ATTIVITA’ DELLA SCUOLA

 

Prot.N°  4363/A22                                                                                                   Trebisacce, 

20/09/2019                                                                                                                             

Al Collegio dei Docenti

Pubblicatoall'albodella scuola e sul sitoweb
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Oggetto: Atto di indirizzo per la definizione e la predisposizione del piano triennale dell’offerta 
formativa triennio 2019/20-2020/21-e 2021/22.

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO

 

VISTA la Legge n.59 del 1997,che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni  scolastiche e la

dirigenza

VISTOil DPR 275/1999,che disciplina l’autonomia scolastica

VISTAla Legge n.107 del 2015,che ha modificato l’art.3 del DPR 275/1999

VISTOil D.L.vo 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il D.M. n.129/2018  recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile 
delle

istituzioni scolastiche;

VISTO  quanto innovato e sollecitato anche dal nuovo CCNL- Comparto Scuola (2016-2018) 

circa il

rafforzamento della cultura della sicurezza in ambito scolastico;

VISTA la nota AOODRCAL n. 12633 del 9/08/2016

CONSIDERATO che:

 

-   le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, mirano alla valorizzazione 
dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e 
attuazione del piano triennale dell’offerta formativa;
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- le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni 
scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla 
definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/20-2020/21-e 
2021/22 gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, 
attiva rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle 
rappresentanze sociali; il collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva.

 

-    il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

 

-    per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono 
avvalere dell’ organico dell’autonomia.

 

- sono da considerarsi prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura 
comparata del RAV “Rapporto di Autovalutazione”, nonché degli esiti formativi registrati dagli 
studenti negli anni scolastici precedenti;

 

-  è necessario tenere conto di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con 
tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti sul territorio;

 

EMANA

 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti, per la elaborazione del piano 
triennale dell’offerta formativa, per il triennio 2019/20-2020/21-e 2021/22.

 

PREMESSA: VALORI E “RETE” DI COMUNITÀ.

   Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei di Trebisacce con annesso Liceo Classico “Alessi di Turi”  
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comprende 4 indirizzi di studi (Liceo Classico,Liceo Scientifico, Liceo Linguistico e Liceo 
Scientifico ad opzione Scienze Applicate). Gli studenti del Liceo presentano un background 
familiare medio. Non sono presenti situazioni particolarmente rilevanti di svantaggio 
economico. Gli studenti di cittadinanza non italiana presenti appaiono ben integrati. Il 
rapporto studenti-insegnanti è adeguato e favorisce lo svolgersi di momenti di insegnamento-
apprendimento efficaci.
Molti studenti provengono da piccoli centri di montagna scarsamente popolati e da paesi 
limitrofi non sempre ben collegati dal trasporto pubblico.

La scuola dispone di un  edificio di recente costruzione, che ospita i diversi indirizzi di studio 
del nostro liceo dall'a.s. 2013-14, allocato in posizione centrale nel comune di Trebisacce. Le 
aule e gli spazi comuni sono accoglienti, di adeguata ampiezza e garantiscono la dovuta 
illuminazione. Disporre di un'unica sede scolastica rappresenta una grande opportunità che 
avvantaggia la comunità tutta, in quanto favorisce la conoscenza tra studenti e personale e, 
nello stesso tempo, incoraggia momenti di condivisione, scambio e collaborazione. Sotto il 
profilo strutturale, sono state abbattute le barriere architettoniche presenti alla consegna 
dello stabile con interventi successivi disposti dalla Scuola. Fondamentale la presenza 
dell'ascensore interno. Si è in possesso di certificazioni relative alla sicurezza (compreso 
certificato antincendio) e si è felicemente completato l' iter volto al rilascio del certificato di 
agibilità pervenuto agli uffici in data 22.06.2017. Più che adeguata la dotazione strumentale 
presente negli spazi scolastici (aule e laboratori) , dotati di strumenti multimediali(LIM, PC, 
collegamento a internet)l che consentono la graduale innovazione dei processi didattici ed 
amministrativi.

L'edificio non dispone di una palestra e risulta ad oggi sottodimensionato, vista l'attuale 
popolazione scolastica dei nostri Licei. Occorrerebbe spazio utile per la realizzazione di nuove 
aule per il personale (es: spazi per la formazione, spazi per lavoro individuale e di gruppo) e di 
spazi didattici nuovi e innovativi, certamente auspicabili in una scuola che guarda alle nuove 
esigenze formative, espressive e di aggregazione degli studenti (atelier per discipline 
espressive, laboratorio musicale, laboratorio multilingua, etc.) alla luce, altresì, di interessanti 
avanguardie (es: flipped classroom)

 

Territorio e capitale sociale

Nel territorio di riferimento la popolazione è occupata maggiormente nel settore lavorativo 
primario e terziario. Si coglie negli ultimi anni una crescente attenzione per lo straordinario 
patrimonio culturale e ambientale di cui si dispone, con maggiore consapevolezza del suo 
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potenziale in termini di sviluppo economico, turistico e socio-culturale. Ne è prova la nascita 
di reti interistituzionali,e non solo, miranti alla conoscenza del territorio e delle sue 
inesplorate risorse. La Scuola si inserisce pienamente in questo processo, divenendo soggetto 
interlocutore e promotore di iniziative finalizzate alla migliore conoscenza del nostro 
patrimonio e, conseguentemente, alla sua tutela e valorizzazione. Positivi i rapporti con gli 
enti locali: già l'ente Provincia, che è l'ente proprietario dello stabile sede d'Istituto, dietro 
formale sollecitazione degli uffici scolastici, provvede direttamente alla manutenzione della 
struttura scolastica, se pur non assicurando sempre la tempestività degli interventi. 
Significativo il rapporto avviato con diversi soggetti territoriali, con i quali si collabora sia 
informalmente che, in taluni casi, formalmente, soprattutto dall'a.s. 2015-16 dietro input delle 
attività di ASL. Tra gli accordi formalizzati in ambito formativo, gli accordi con Università, 
fondazioni, associazioni culturali e di volontariato, associazioni delle imprese, aziende private, 
etc.

La Calabria resta regione con alto tasso di disoccupazione e con significativo e crescente tasso 
di immigrazione. Ci si riferisce, in particolare, ai flussi migratori che settimanalmente 
interessano le coste calabre, richiedendo contestualmente scelte politiche ed economiche da 
parte delle prefetture e degli enti locali, chiamati a gestire situazioni che spesso si connotano 
come vere emergenze umanitarie. Per quanto attiene alla necessaria integrazione e 
complementarietà delle azioni di competenza dei diversi enti, si registra una limitata capacità 
di raccordo e, conseguentemente, una limitata capacità incidere nella soluzione di problemi e 
soddisfazione di bisogni. Da potenziare l'investimento per l'istruzione e i servizi alla persona.

  Sorge quindi la necessità di delineare un sistema di valori condiviso da tutte le componenti 
scolastiche, in modo che esso costituisca il terreno comune dell’azione formativa di ogni 
indirizzo:

 

·        COMUNITÀ: la scuola è una comunità educante, caratterizzate da relazioni positive, di 
stima e reciproca collaborazione tra tutti gli attori che vi operano. Essa ha il fine di 
educare, formare e istruire gli alunni. È una comunità professionale di pratiche e di 
ricerca, in quanto in essa si sperimentano e si condividono le pratiche didattiche più 
efficaci al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Pur nella sua individualità 
giuridica e nella sua autonomia, la comunità scolastica è aperta, nel senso che 
interagisce continuamente con gli attori istituzionali, culturali e sociali del territorio; è 
un processo di reciproco scambio, di risposta ai bisogni formativi del territorio e, 
viceversa, di utilizzo delle risorse professionali e delle opportunità culturali e formative 
presenti.

·        RESPONSABILITÀ: il valore della responsabilità riguarda sia il mondo degli adulti, che 
per qualsiasi motivo entrano in relazione con la scuola, sia il mondo degli alunni. 
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L’adulto è pienamente consapevole del potere che esercita sugli alunni, che i suoi 
atteggiamenti sono le prime cause del successo o dell’insuccesso scolastico. La 
comprensione dei bisogni formativi di ogni studenti, dei suoi stili di apprendimento, 
delle sue intelligenze è la prima responsabilità del docente. Allo stesso tempo, l’alunno 
acquisisce autonomia e responsabilità perché viene reso artefice del proprio 
apprendimento in attività significative, perché può scegliere tra più attività predisposte 
dal docente, tutte finalizzate all’ acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. In 
questo modo, lo studente sviluppa le competenze di cittadinanza nella collaborazione 
attiva con i suoi pari e con gli adulti, nella cura e nel rispetto delle regole della 
comunità e degli ambienti della scuola, nell’ aver cura e rispetto di se stesso.

·        OSPITALITÀ: il valore dell’ospitalità si concretizza non solo nell’ allestimento di ambienti 
confortevoli e a misura di alunno, ma soprattutto nella capacità degli adulti di 
prendersi cura degli alunni, di creare un clima di serenità, di fiducia, di ascolto e di 
valorizzazione delle qualità di ognuno.

1.      ORGANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DIDATTICA

Le prove Invalsi sono uno strumento fondamentale per valutare gli apprendimenti e i loro 
risultati costituiscono una parte imprescindibile nel processo di autovalutazione e nel 
monitoraggio dei piani di miglioramento. Partendo da questo presupposto, vengono ora 
delineate le linee di indirizzo generale per l’organizzazione e la progettazione didattica:

a)      Regole condivise di organizzazione e di gestione della classe (o di un gruppo di 
studenti): il personale docente elabora e condivide le stesse regole di gestione della 
classe, finalizzate a creare relazioni positive tra insegnante e alunno e tra gli alunni. Il 
clima di serenità e benessere che si crea nella classe (o in un gruppo strutturato di 
alunni) è il presupposto per attivare gli apprendimenti e per realizzare l’azione 
didattica. Ciò comporta una rielaborazione del Regolamento d’Istituto.

 

b)      Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di didattica laboratoriale.

 

c)      Ricerca, progettazione e realizzazione di attività laboratoriali (compresi i viaggi 
d’istruzione e le visite guidate) e di unità di apprendimento per il pieno raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento e dello sviluppo delle competenze, previsti nel PECUP 
de D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 (Indicazioni Nazionali per i Licei).

 

d)      Progettazione e realizzazione di una didattica orientante e di azioni di orientamento, 
anche mediante l’adesione a progetti in rete con altre scuole e con enti istituzionali e 
formativi (ad esempio partecipando ai Laboratori territoriali per l’ occupabilità previsti 
dal comma 60 art. 1 legge 107/2015).

 

e)      Progettazione e realizzazione di attività per lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza e per la prevenzione dei fenomeni di bullismo, anche mediante il ricorso 
ad esperti esterni.

12



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

 

f)       Progettazione e adozione di prove in situazione (classi parallele) per la valutazione 
delle competenze.

 

g)      Progettazione e adozioni di prove d’ingresso, intermedie e finali (classi parallele) per la 
valutazione degli apprendimenti.

 

h)      Attivazione delle quote di autonomia per insegnamenti aggiuntivi in linea con le 
priorità emerse dal RAV e per rispondere alle esigenze formative del territorio.

 

i)        Flessibilità oraria

 

j)        Classi aperte e gruppi di livello

 

k)      Progetti di recupero dei ritardi formativi.

 

l)        Progetti di valorizzazione delle eccellenze.

 

m)    Piena realizzazione dell’Inclusività, con particolare attenzione ai percorsi 
individualizzati e personalizzati per alunni con handicap, DSA, di lingua non italiana, 
con forte svantaggio socio-economico.

 

n)      Adesione al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (commi 56- 59 art. 1 legge 
107/2015) per lo sviluppo delle competenze digitali.

o)      favorire la promozione della formazione in dimensione europea anche attraverso 
l’adesione a progetti di ampio respiro quali Erasmus plus, progetti di gemellaggio E-
twinning, progetto Intercultura, percorsi di Certificazione della Lingua 2 in 
collaborazione con enti Accreditati;
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p)      rafforzare le competenze chiave di cittadinanza passando attraverso un 
rafforzamento significativo delle competenze linguistiche e il crescente graduale 
ricorso alla metodologia CLIL.

 

q)      promuovere interventi progettuali finalizzati fortemente alla Prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo (rif. Piano nazionale MIUR) e alla promozione della 
parità di genere;

 

r)       promuovere la cultura della salute e della sicurezza garantendo una informazione 
adeguata e puntuale rivolta non solo agli studenti, al personale della scuola nonché 
ai genitori degli studenti (compresa la formazione obbligatoria sulla sicurezza per 
gli studenti per come previsto dalla legge 107);

 

 

s)      Partecipare alle iniziative del PON, per la programmazione 2014-2020, mediante la 
predisposizione di un PDM (Piano di Miglioramento) definito collegialmente, sulla base 
dell’analisi dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta  formativa. Esso sarà 
fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, 
familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) 
con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di 
riferimento. Si cercherà di Implementare l’offerta Formativa in relazione ai tre Assi di 
intervento previsti dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei:

Asse I - Istruzione: volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire 
l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore 
partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente.
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione: finalizzato a promuovere e sostenere l’istruzione, 
la qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad 
aumentare l’attrattività della scuola attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il 
potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, 
garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica.
Asse III – Capacità istituzionale e amministrativa: volto a incrementare la capacità 
istituzionale e l’efficienza della pubblica amministrazione in una prospettiva di 
miglioramento della governance complessiva nel settore dell’istruzione.
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Promuovere l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale mediante la realizzazione 
delle azioni previste nel Piano Nazionale Scuola Digitale(PNSD) che prevedono:

§  lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la 
collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese;

§  il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

§  l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni;

§  la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale 
per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 
cognitive e sociali degli studenti;

§  la formazione del DSGA, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per 
l’innovazione digitale nell’amministrazione;

 

Per la realizzazione di tutte le attività previste dal PNSD risulta prioritario:

 

§  migliorare le  aule e tutti gli spazi laboratoriali  per potenziare la didattica 
tradizionale mediante un approccio attivo che miri alla riflessione sul processo e 
sulla personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

§  consolidare la piattaforma per l’utilizzo del registro on-line al fine di migliorare la 
comunicazione tra scuola-famiglia dando maggiore trasparenza e possibilità di 
accesso alle informazioni;

§  installazione di una piattaforma e-learning  che consentirà di adottare nuove 
metodologie didattiche che prevedano l’estensione dello spazio classe con ambienti 
di apprendimento virtuale e sistemi di gestione dei contenuti.

§  potenziare il sito della scuola per lo snellimento delle modalità di comunicazione 
interna ed esterna;

 

-        Intensificare il PCTO mediante la co-progettazione ed effettuazione di percorsi formativi 
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caratterizzati come laboratori didattici, volti a rendere le conoscenze e le competenze più 
funzionali alla formazione complessiva, umana e professionale degli studenti coerente 
con i tempi e con la realtà del mondo globalizzato. L’'attività di orientamento e di 
riorientamento, sviluppata in situazione di PCTO, consentirà all’ allievo di effettuare scelte 
meno astratte e teoriche, imponendo nel contempo un'innovazione dei metodi e delle 
pratiche e un coinvolgimento più impegnato della scuola e del mondo del lavoro. La 
prosecuzione e l'arricchimento di tale strategia didattica potrà rivestire un ruolo molto 
significativo nella pratica quotidiana della scuola.

 

-     Progettare l’attività curricolare  nel rispetto della normativa prescritta  dal D.M. 139/2007 
(regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione), dal 
DPR.275/99, dalla Legge 107/2015, dal D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 ( Indicazioni 
Nazionali per i Licei).

 

-  Pianificare un’Offerta Formativa Triennale (PTOF) coerentemente con i traguardi di apprend
imento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, con le 
esigenze del contesto territoriale e con le istanze particolari dell’ utenza della scuola.
 

-   Finalizzare le scelte educative, curricolari,extracurricolari e organizzative al contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione,al potenziamento dell’inclusione s
colastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni;alla cura educativa e didattic
a specialeperglialunnichemanifestanodifficoltànegliapprendimentilegateacausediverse (d
eficit,  disturbi, svantaggio); alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperien
ze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze,per la valorizzaz
ione del merito.
 

- Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze linguistic
he, matematico-logiche,scientifiche e digitali,allo sviluppo di competenze di  cittadinanza 
attiva e democratica e di comportamenti responsabili;
 

-         Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva,aperta a
l territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.
 

-         Prevedereunsistemadiindicatoridiqualitàedistandardefficaciperrendereosservabilie valut
abili i processi e le azioni previste nel PTOF.
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-    Pieno raggiungimento degli obiettivi delineati dall'USR Calabria (Obiettivi regionali resi noti 
in data 10 agosto 2017 ai sensi del DPR 28 marzo 2013 n.80):
§        Ridurre il fenomeno del cheating
§  Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella 

programmazione curricolare
§  Rimuovereleragionisistemichedellavarianzatraclassieconferireorganicità alle azioni pro

mosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento.

 

2.      ORGANIZZAZIONE GESTIONALE

Il concetto di ambiente formativo sopra delineato investe ogni ambito della vita scolastica ed 
anche l’organizzazione gestionale ha dirette conseguenze sulla qualità dell’insegnamento. 
Ogni attore deve percepire chiaramente che l’area gestionale, amministrativa e contabile ha 
come suo unico scopo quello di essere al servizio degli apprendimenti degli alunni. .L’attività 
di gestione e di amministrazione deve rispettare i principi di semplificazione, trasparenza e 
buon andamento, ferma restando la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, e deve uniformarsi ai criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità. Inoltre, tutta l’attività amministrativa dovrà sempre di più rispondere ai criteri di 
trasparenza e pubblicità (D.Lgs. 33/2013) e realizzare le previsioni di legge sulla 
dematerializzazione (D.Lgs. 82/2005, D.P.R 22/02/2013, D.P.R 03/12/2013). Saranno elaborati 
modelli di controllo gestionale per monitorare e rendicontare tutti i progetti/attività realizzati 
durante il corso dell’anno. In coerenza con il CCNL vigente, saranno previste azioni di 
formazione e aggiornamento del personale ATA, per meglio affrontare le innovazioni digitali e 
l’uso delle piattaforme online.

3.      FORMAZIONE

Per realizzare le previsioni del comma 124 dell’art. 1 legge 107/2015 sarà approntato un piano 
di formazione del personale docente che abbia al suo centro l’innovazione didattica (didattica 
laboratoriale e per competenze), in collaborazione con Università, associazioni professionali, 
enti di formazione accreditati. Inoltre, all’interno del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
verranno realizzati progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali degli insegnanti.

 

4.     Rapporti con genitori e territorio

La componente genitori riveste un ruolo primario nei processi di formazione degli alunni, il 
Patto Formativo tra scuola e famiglia viene elaborato e ampliato nella direzione di una 
sempre maggiore sinergia tra scuola e famiglia.

La scuola vuole attivare forme ancora più strutturate di rapporto con i genitori, oltre agli 
incontri periodici o al ricevimento settimanale, in modo da avere trasparenza e condivisione di 
tutte le attività programmate durante l’anno scolastico.

La collaborazione con gli Enti Locali e l’azienda sanitaria e i Servizi Sociali si sviluppa nel 
rapporto quotidiano improntato al reciproco rispetto delle competenze e degli ambiti di 
intervento. L’Istituto intende rafforzare ulteriormente i rapporti con le associazioni del 
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territorio per diventare punto di riferimento principale dell’offerta formativa presente, 
eventualmente attivando forme di collaborazione mediante protocolli d’intesa.   

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico

                                                                                        Franca Tortorella

 

L’Atto di indirizzo sopra riportato è stato illustrato in seduta collegiale e riportato 
regolarmente a verbale nella seduta del Collegio dei Docenti n.2 del 20 /09/2019.

 

  IDENTITA’ DELLA SCUOLA

Il  1968  è  la  data  di nascita del     LICEO  SCIENTIFICO “Galileo Galilei”  di  Trebisacce  
come  sede  staccata del Liceo Scientifico di Corigliano C.

Nell’ anno scolastico 1972/73, se ne decreta l’autonomia.

Il 26 maggio 1984 la scuola viene denominata LICEO SCIENTIFICO”Galileo Galilei”

Nell’anno scolastico 1990/91 si attua l’annessione del LICEO CLASSICO, già operante a 
Trebisacce come sede staccata del Liceo Classico di Amendolara.

Nell’ anno 1996/97 viene aggiunto come sezione staccata il LICEO CLASSICO “Ugo Foscolo” 
di ORIOLO con rammarico andato ad esaurirsi con l’anno scolastico 2013/2014.

Nell’anno 2007 il Liceo Classico di Trebisacce viene intitolato: “ALESSI di TURI ” 
Nell’anno2012è stato istituito il LICEO SCIENTIFICO con Opzione delle Scienze 
Applicate Nell’anno 2013 è stato istituito il LICEO LINGUISTICO
Nell’anno 2015 – mese di Agosto- previa nota MIUR l’Istituto muta Configurazione giuridica e 
denominazione ( e Codice meccanografico) , e da Istituto di Istruzione Superiore – Liceo 
scientifico “G.Galilei” di Trebisacce con sezione annessa liceo Classico “Alessi di Turi” e Liceo 
classico “U. Foscolo” di Oriolo assume la denominazione formale di LICEO SCIENTIFICO  +  
SEZ. AGGREGATA LICEO CLASSICO
 ( Codice Meccanografico: CSPS310001)

 

Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” nei suoi diversi Indirizzi di Studio - Liceo Scientifico 
opzione Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo Classico di Trebisacce si 
propongono di:

·        essere punto di riferimento per tutti i Giovani che intendono 
indirizzarsi a questo tipo di studio puntando alla crescita e allo 
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sviluppo autentico di un territorio che necessita di investire 
coralmente sul  suo Capitale umano;

·    valorizzare gli aspetti più qualificanti del curriculum nazionale
,in modo da offrire un’educazione alla scienza e alle lettere 
classiche e moderne in una prospettiva culturale 
ampia,flessibile e aperta agli stimoli di una più ricca 
formazione globale (I risultati conseguiti dagli alunni del Liceo 
dopo il diploma confermano la solidità della preparazione 
offerta e la varietà della gamma di scelte cui essi possono 
accedere);

·        prevenire ogni forma di disagio e di dipendenza , 
attraverso interventi educativi mirati e consapevoli;

·        attivare percorsi di orientamento in ingresso e in uscita
 

·        promuovere l’autoimprenditorialità;

·       promuovere un apprendimento multimediale corretto e 

rafforzare,in una prospettiva europea, l’apprendimento 

delle lingue comunitarie.

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione    
umanistica.Favoriscel’acquisizionedelleconoscenzeedeimetodipropridellamatematica,della
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo 
della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative,anche attraverso la pratica laboratoriale.

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

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

§  saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
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§  comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

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

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

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

§  

sapercoglierelapotenzialitàdelleapplicazionideirisultatiscientificinellavitaquotidiana.

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti, del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato.

 

Il Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto 
un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi propri degli studi classici e umanistici,  all’ interno di un quadro culturale che, 
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 
cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze  necessarie.

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

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

 

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

 

-         aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia 
e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare 
testi complessi e di risolvere diverse 
tipologiediproblemianchedistantidalledisciplinespecificamentestudiate;

 
-         saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 

saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 
umanistica.

 È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 
dalle istituzioni scolastiche nei limiti, del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

 

 

Il Liceo Scientifico con l’ opzione Scienze Applicate 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, dovranno:

aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio;

elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;

analizzarelestrutturelogichecoinvolteedimodelliutilizzatinellaricercascientifica;

individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali,artificiali);

comprendereilruolodellatecnologiacomemediazionefrascienzaevitaquotidiana;

saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici 
problemiscientificieindividuarelafunzionedell’informaticanellosvilupposcientifico;

saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche, nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato.

 

 Il  Liceo  Linguistico   risponde ai requisiti del mondo attuale della conoscenza di più lingue, 
non  solo colte negli aspetti essenziali e tecnici ma approfondite nella più ampia e 
comprensiva visione liceale.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

 

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

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

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

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

-         

essereingradodiaffrontareinlinguadiversadall’italianospecificicontenutidisciplinari;

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

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

Dal  primo  anno  del  secondo  biennio  è  previsto  l’ insegnamento  in  lingua  straniera  di  una  disciplina  non  
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche

 

 

nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua 
straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL),compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
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Nell’ anno scolastico 2020/2021, per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa,il Dirigente 
Scolastico propone di offrire all'utenza  l’attivazione del nuovo corso di studi " Liceo delle 
Scienze Umane"ad indirizzo tradizionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice CSPS310001

Indirizzo VIALE DELLA LIBERTA' S.N.C. - 87075 TREBISACCE

Telefono 098151723

Email CSPS310001@istruzione.it

Pec csps310001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceotrebisacce.com

Indirizzi di Studio

CLASSICO•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•

Totale Alunni 564

Approfondimento

Distribuzione alunni per indirizzo e anno

ALLEGATI:
Distribuzione alunni per anno.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Fisica 1

Informatica 1
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Lingue 1

Multimediale 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 104

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

PC E LIM AULE SCOLASTICHE 29

 

Approfondimento

AULA MULTIMEDIALE MUNITA DI UNA STAMPANTE 3D E SCHEDE ARDUINO PER LA 
PROGETTAZIONE ROBOTICA.

LABORATORIO DI SCIENZE DOTATO DI GASCROMATOGRAFO.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

49
14

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Sono state individuate N°2 figure professionali per il profilo "Educatori 
Professionali" .

•

Sono state individuate N°3 Docenti "conversazione in lingua": FRANCESE BA02, 
INGLESE BB02 e SPAGNUOLO BC02.

•

Organico di FATTO: N°53 DOCENTI e N°14 ATA   a.s. 2019-2020.•

 

26



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

 

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vision

Diventare nel Territorio un Polo di Formazione e di innovazione proponendosi come 
Centro di aggregazione culturale per le famiglie e per  i giovani del territorio e 
promotore di relazioni efficaci con le attività produttive nonchè Osservatorio 
permanente sperimentale per le nuove tecnologie.

Mission

Realizzare un Percorso Formativo e Innovativo Metodologico-Didattico in cui gli 
allievi siano posti al centro del processo di apprendimento tramite l'utilizzo di un 
approccio educativo di tipo laboratoriale. Trasformare cioè una didattica 
trasmissiva in una didattica di tipo partecipativa, con l'utilizzo di ambienti 
modulabili favorevoli ad una didattica  collaborativa e cooperativa.

Attivare azioni per valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione a gare e 
competizioni e per il conseguimento di certificazioni linguistiche.

Supportare gli allievi in difficoltà di apprendimento limitando la dispersione 
scolastica e favorendo l'integrazione.

Realizzare azioni che promuovano la Continuità educativa,l'Orientamento e il 
Riorientamento.

Predisporre azioni che favoriscano l'inclusione degli Studenti,la partecipazione delle 
famiglie alla vita della Comunità Educante in un'ottica di collaborazione e di 
appartenenza.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle discipline chiave di ciascun 
indirizzo di studi presenti nell'Istituto.
Traguardi
Ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso in discipline fondanti di 
ciascun indirizzo di studi presenti nell'Istituto.

Priorità
Potenziare le pratiche di inclusione atte a valorizzare ciascuno studente.
Traguardi
Pianificare percorsi formativi maggiormente personalizzati e attenti alla dimensione 
metacognitiva dell'apprendere

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rafforzare le competenze base degli studenti, stimolando la capacita' di 
problematizzare.
Traguardi
Ridurre le registrate disparita' tra studenti all'interno della stessa classe e fra classi 
parallele (rif. restituzione dati INVALSI)

Priorità
Rafforzare gli esiti di apprendimento (osservabili in abilita' conoscenze, competenze) 
degli studenti
Traguardi
Ridurre il fenomeno del cheating (obiettivo di miglioramento indicato alle istituzioni 
scolastiche calabresi dalla DG USR)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza connesse all'utilizzo consapevole 
delle TIC e alla padronanza di almeno una lingua estera (inglese)
Traguardi
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Incrementare il numero degli studenti frequentanti percorsi formativi opzionali di 
potenziamento. Incoraggiare la pratica della certificazione estern

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

ASPETTI GENERALI
 

  Il fine educativo che la scuola si propone è la formazione della persona e del cittadino.

 
Il nostro Istituto, nel rispetto dei principi fondamentali, fa propria questa finalità 
assumendo come scopo educativo primario lo sviluppo della persona intesa come 
unità inscindibile in cui interagiscono dimensioni diverse, tutte ugualmente 
importanti.

A tal fine, intendiamo fornire agli studenti opportunità utili a sviluppare e strutturare 
le proprie capacità e i propri interessi in armonia con le aspettative della società nel suo 
complesso e del mondo produttivo in particolare.

Su queste basi, intendiamo promuovere negli studenti le seguenti capacità e valori:

•      Acquisire un metodo autonomo di studio e di lavoro.

•      Interagire con i compagni, attraverso un 
atteggiamento improntato alla tolleranza e allo 
spirito di collaborazione.

•      Sviluppare la capacità di ascolto, di attenzione, 
di partecipazione attiva al dialogo educativo.

•      Acquisire consapevolezza delle proprie strategie 
di apprendimento, anche attraverso la 
condivisione degli obiettivi.

•      Sviluppare il senso di responsabilità rispetto ai doveri 
scolastici.

•      Sviluppare la capacità di recuperare, in modo 
autonomo, le proprie carenze di base.
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•    Osservare le regole della vita scolastica e sociale.

•     Rispettare gli insegnanti e il personale scolastico.

•     Rispettare il materiale scolastico e risarcire gli eventuali danni 
arrecati.

•   Rispettare le norme  antinfortunistiche.

• Comprendere e utilizzare tutte le forme 
comunicative (verbali, scritte, informatiche) e i 
linguaggi sia di uso corrente che settoriali 
(storico, linguistico, letterario, informatico-
matematico, scientifico).

•      Potenziare   e   ampliare   le   conoscenze   in   
tutti  gli     ambiti disciplinari, pluridisciplinari e 
interdisciplinari.

•      Sviluppare  le  capacità  logiche, scientifiche, operative  e  le   
corrispondenti  abilità.

•      Acquisire competenze disciplinari 

  Ogni azione educativa sarà fondata sul valore del rispetto, della dignità umana e della 
solidarietà e mirerà a riconoscere le inclinazioni e le attitudini di ogni singolo alunno, a 
valorizzarne la specificità e a potenziarne le eccellenze nel pieno rispetto delle diversità 
individuali.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

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

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DELLE PRATICHE DI INCLUSIONE FINALIZZATE ALLA 
VALORIZZAZIONE DI OGNI STUDENTE  

Descrizione Percorso

Il percorso  promuove la crescita umana, culturale, sociale e civile attraverso 
percorsi in grado di fornire conoscenze e competenze sia tecniche che operative, 
capacità organizzative e decisionali. Finalità e obiettivi tengono conto dei bisogni 
formativi del territorio, dell’attuale società multietnica e guardano alla formazione di 
cittadini responsabili, consapevoli, che possano acquisire “abilità” tali da poter 
entrare consapevolmente nella società. Si intende ridurre la dispersione scolastica 
realizzando una stretta collaborazione tra scuola e società, tra scuola e territorio, 
offrendo un servizio scolastico di qualità, passando da una didattica dei contenuti ad 
una didattica laboratoriale con la quale s’impara costruendo, utilizzando moderne 
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tecnologie didattiche per innovare il percorso di insegnamento/apprendimento, 
rendendolo coinvolgente e appassionante, sviluppando competenze e capacità di 
orientamento e soluzione di problemi, cogliendo i rapporti di causa/effetto. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definizione curricolo scuola attento alla dimensione della 
continuita' orizzontale, attraverso l'elaborazione di moduli trasversali e a 
classi aperte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle discipline 
chiave di ciascun indirizzo di studi presenti nell'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare le competenze base degli studenti, stimolando la 
capacita' di problematizzare.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare gli esiti di apprendimento (osservabili in abilita' 
conoscenze, competenze) degli studenti

 
"Obiettivo:" Definizione di prove comuni di verifica valutazione da 
utilizzare per classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle discipline 
chiave di ciascun indirizzo di studi presenti nell'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le pratiche di inclusione atte a valorizzare ciascuno 
studente.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Progettare momenti formativi che prevedano il 
superamento del formale vincolo classe attraverso l'uso di nuove 
tecnologie nella didattica (PNSD)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le pratiche di inclusione atte a valorizzare ciascuno 
studente.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Responsabile

Secondo piano approvato dal MIUR

Risultati Attesi

L’istituto attraverso l'attività intende ridurre la dispersione scolastica e migliorare i 
risultati ottenuti nelle prove standardizzate, realizzare una stretta collaborazione tra 
scuola e società nonché tra scuola e territorio, offrire un servizio scolastico di qualità, 
passare da una didattica dei contenuti ad una didattica laboratoriale con la quale 
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s’impara costruendo, utilizzare moderne tecnologie didattiche per innovare il percorso 
di insegnamento/apprendimento rendendolo coinvolgente e appassionante per “nativi 
digitali”, sviluppare competenze e capacità di orientamento e soluzione di problemi 
cogliendo i rapporti di causa\effetto e analizzando le questioni in un’ottica sistemica 
guardando alle innovazioni del mondo culturale e produttivo, prendere in 
considerazione le sollecitazioni del territorio e avere un atteggiamento positivo verso 
tutto ciò che significa versatilità e aggiornamento, promuovere il valore positivo dello 
stare insieme, adeguare il rapporto docente-studente ai principi del dialogo e della 
responsabilizzazione.

 

 RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE VOLTE A RIDURRE LE DISPARITÀ 
TRA LE CLASSI  

Descrizione Percorso

Il percorso prevede la realizzazione di attività formative finalizzare al recupero e al 
potenziamento delle competenze di base in Scienze, Inglese, Francese e Italiano. 
L'istituto si propone di realizzare sinergie con il territorio al fine di migliorare la 
qualità dell’offerta formativa e agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro e nella 
vita quotidiana dei propri studenti. Il tutto finalizzato ad ottenere benefici 
soprattutto per i destinatari dell’azione formativa ma anche per l’Istituzione 
Scolastica e per gli “attori” coinvolti. La scelta è stata la naturale conseguenza dei 
risultati ottenuti da un’attenta elaborazione della mappa dei bisogni, momento 
preliminare ad ogni corretta progettazione.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definizione di un curricolo di scuola attento alla dimensione 
della continuita' verticale, attraverso graduale elaborazione di curricoli 
disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle discipline 
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chiave di ciascun indirizzo di studi presenti nell'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare le competenze base degli studenti, stimolando la 
capacita' di problematizzare.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare gli esiti di apprendimento (osservabili in abilita' 
conoscenze, competenze) degli studenti

 
"Obiettivo:" Definizione curricolo scuola attento alla dimensione della 
continuita' orizzontale, attraverso l'elaborazione di moduli trasversali e a 
classi aperte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle discipline 
chiave di ciascun indirizzo di studi presenti nell'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare le competenze base degli studenti, stimolando la 
capacita' di problematizzare.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare gli esiti di apprendimento (osservabili in abilita' 
conoscenze, competenze) degli studenti

 
"Obiettivo:" Definizione di prove comuni di verifica valutazione da 
utilizzare per classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle discipline 
chiave di ciascun indirizzo di studi presenti nell'Istituto.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare le competenze base degli studenti, stimolando la 
capacita' di problematizzare.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare gli esiti di apprendimento (osservabili in abilita' 
conoscenze, competenze) degli studenti

 
"Obiettivo:" Promozione di momenti di condivisione professionale utili a 
rafforzare la collegialita' della progettazione e della sua valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle discipline 
chiave di ciascun indirizzo di studi presenti nell'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare le competenze base degli studenti, stimolando la 
capacita' di problematizzare.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare gli esiti di apprendimento (osservabili in abilita' 
conoscenze, competenze) degli studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementazione utilizzo di nuove metodologie di 
insegnamento/apprendimento per la costruzione di ambienti 
d'apprendimento motivanti e significativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle discipline 
chiave di ciascun indirizzo di studi presenti nell'Istituto.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le pratiche di inclusione atte a valorizzare ciascuno 
studente.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare le competenze base degli studenti, stimolando la 
capacita' di problematizzare.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare gli esiti di apprendimento (osservabili in abilita' 
conoscenze, competenze) degli studenti

 
"Obiettivo:" Progettare momenti formativi che prevedano il 
superamento del formale vincolo classe attraverso l'uso di nuove 
tecnologie nella didattica (PNSD)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle discipline 
chiave di ciascun indirizzo di studi presenti nell'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare le competenze base degli studenti, stimolando la 
capacita' di problematizzare.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare gli esiti di apprendimento (osservabili in abilita' 
conoscenze, competenze) degli studenti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DI BASE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Responsabile

Secondo piano approvato dal MIUR

Risultati Attesi

L'attività intende realizzare azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, 
quali la capacità di lettura, scrittura, nonché le conoscenze in campo linguistico e 
scientifico-tecnologico, che costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio 
essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Ritenendo che l’innalzamento in 
maniera omogenea delle competenze di base degli studenti rappresenta un fattore 
essenziale per la crescita socio-economica della nostra comunità e più in generale del 
nostro Paese, consentendo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di 
contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e contribuendo a ridurre il fenomeno 
della dispersione scolastica. L'attività  si propone di costruire forme di coordinamento 
con le altre agenzie educative del territorio, promuovere la cultura dell’accoglienza e 
della corresponsabilità, potenziare gli interventi di prevenzione e recupero del disagio 
attraverso forme di apprendimento attivo e cooperativo che passino anche attraverso 
l’attivo coinvolgimento delle famiglie, rafforzare la didattica laboratoriale, favorire 
l’inclusione attraverso la predisposizione concertata di un piano annuale per 
l’inclusività, arricchire l’offerta formativa di attività coerenti con le scelte educative e 
pedagogiche del “Progetto d’istituto” e orientate ai bisogni formativi degli alunni, 
promuovere processi innovativi con particolare riguardo all’uso delle nuove tecnologie.
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 RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Il percorso intende promuovere lo sviluppo di competenze civiche necessarie per 
l’esercizio attivo della cittadinanza europea dei giovani. Tali competenze che 
consentono di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, si fondano su una 
solida conoscenza dei valori storici, culturali e sociali che hanno ispirato i principi 
generali degli assetti istituzionali dei Paesi che hanno aderito alla Carta Europea. 
Tale obiettivo sarà conseguito attraverso la diffusione di informazioni in tema di 
Educazione alla Cittadinanza Europea. Il progetto prevede la diffusione di un 
modello pedagogico per il trasferimento ed il rafforzamento dei valori identitari 
europei storici, culturali, sociali, economici..- e l'implementazione di interventi di 
sostegno della opportunità formative lungo tutto l'arco della vita. L'iniziativa si 
inserisce nell'ambito delle attività di supporto alle azioni di sviluppo della 
Cittadinanza Europea attiva.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementazione utilizzo di nuove metodologie di 
insegnamento/apprendimento per la costruzione di ambienti 
d'apprendimento motivanti e significativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rafforzare gli esiti di apprendimento (osservabili in abilita' 
conoscenze, competenze) degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza connesse 
all'utilizzo consapevole delle TIC e alla padronanza di almeno una 
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lingua estera (inglese)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI D'EUROPA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Responsabile

Secondo piano approvato dal MIUR

Risultati Attesi

Si intende promuovere lo sviluppo di competenze civiche necessarie per l’esercizio 
attivo della cittadinanza, secondo quanto esplicitato dal quadro di riferimento europeo 
sulle competenze chiave. Tali competenze riguardano soprattutto: la padronanza di 
concetti democratici fondamentali quali la conoscenza della società e dei movimenti 
sociali e politici; il processo di integrazione europea e le strutture dell’UE; i principali 
accadimenti sociali, presenti e passati. Le competenze civiche richiedono inoltre 
pensiero critico e abilità comunicative, nonché capacità e volontà di partecipare in 
modo costruttivo alla vita pubblica, soprattutto al processo decisionale attraverso il 
voto. Fanno parte integrante delle competenze civiche anche il senso di appartenenza 
alla società a vari livelli, il rispetto dei valori democratici e della pluralità e il sostegno 
allo sviluppo sostenibile. Si favorirà la diffusione dei concetti di Educazione alla 
Cittadinanza Europea basata su un modello pedagogico per il trasferimento ed il 
rafforzamento dei valori identitari - storici, culturali, sociali, economici..- sui quali si 
fonda la cittadinanza europea.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI D'EUROPA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Responsabile

Secondo il piano approvato dal MIUR

Risultati Attesi

Si intende promuovere lo sviluppo di competenze civiche necessarie per l’esercizio 
attivo della cittadinanza, secondo quanto esplicitato dal quadro di riferimento europeo 
sulle competenze chiave. Tali competenze riguardano soprattutto: la padronanza di 
concetti democratici fondamentali quali la conoscenza della società e dei movimenti 
sociali e politici; il processo di integrazione europea e le strutture dell’UE; i principali 
accadimenti sociali, presenti e passati. Le competenze civiche richiedono inoltre 
pensiero critico e abilità comunicative, nonché capacità e volontà di partecipare in 
modo costruttivo alla vita pubblica, soprattutto al processo decisionale attraverso il 
voto. Fanno parte integrante delle competenze civiche anche il senso di appartenenza 
alla società a vari livelli, il rispetto dei valori democratici e della pluralità e il sostegno 
allo sviluppo sostenibile. Si favorirà la diffusione dei concetti di Educazione alla 
Cittadinanza Europea basata su un modello pedagogico per il trasferimento ed il 
rafforzamento dei valori identitari - storici, culturali, sociali, economici..- sui quali si 
fonda la cittadinanza europea.

43



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Oltre alle attività di formazione dei docenti e di coinvolgimento della comunità 
scolastica, che propongono già al loro interno alcune soluzioni innovative (come 
l'arricchimento del portfolio degli studenti e del teacher ), si proporrà  un dibattito 
sull’innovazione - non solo in termini di didattica digitale - degli ambienti di 
apprendimento.

Su questo piano sono stati realizzati già due progetti: l’allestimento di  aule digitale 
mutimediali , intese come laboratori di sperimentazione didattica aperte a tutte le 
classi e a tutti i docenti . e ampliamento rete Wife; la progettazione di una 
“biblioteca scolastica innovativa”, aperta alla comunità scolastica e al territorio, 
intesa come spazio multifunzionale per diverse attività (lettura, ricerca e studio, 
lavoro di gruppo, conferenze e proiezioni, educazione all’informazione, sviluppo 
delle competenze di cittadinanza digitale).

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Attività innovativa:  Il Digitale a scuola

Questo percorso  intende realizzare alcuni obiettivi , contribuendo al piano di 
miglioramento che l’Istituto si è dato (soprattutto negli aspetti riguardanti 
l’evoluzione degli ambienti di apprendimento, la formazione degli insegnanti 
sull’uso delle nuove tecnologie a sostegno della didattica e l’ampliamento 
dell’offerta formativa)  circa la formazione interna rivolta ai docenti, il 
coinvolgimento della comunità scolastica (favorire la partecipazione e stimolare 
il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD), l’individuazione di soluzione innovative 
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(individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno della scuola: uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata, pratica di una metodologia comune...).

 
 

ALLEGATI:
il digitale a scuola 2019-2020.pdf

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

ATTIVITA': FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2A-FSEPON-

CL-2018-513

Il progetto che si intende realizzare afferisce sia all’area dello sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività digitale sia all’area delle competenze 
di cittadinanza digitale. Parlare semplicemente di digitalizzazione non è più 
sufficiente, si correrebbe il rischio di concentrare l’attenzione esclusivamente 
sulla dimensione tecnologica. Fondamentale concentrarsi anche sulla 
dimensione epistemologica e culturale. Questo Progetto vuole contribuire alla 
costruzione di una visione di Educazione nell’era digitale, attraverso l'attivazione 
di un processo che sia correlato alle sfide che la società affronta 
nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e in 
tutti contesti della società. La scuola è, potenzialmente, il più grande generatore 
di domanda di innovazione, e quindi di digitale, ed è anche in quest’ottica che 
deve essere letta questa proposta formativa. Nel particolare si vuole realizzare 
attività finalizzate a preparare, stimolare e accompagnare studentesse e 
studenti verso una comprensione e un uso delle tecnologie digitali che vada 
oltre la superficie, superando un ruolo di consumatori passivi. Rendendoli 
consapevoli del codice che abita una parte sempre più rilevante del mondo che 
ci circonda, affinché siano in grado di agire attivamente e operare 
creativamente con e attraverso esso e siano adeguatamente equipaggiati per 
diventare cittadini consapevoli. Contestualmente, considerato che il digitale in 
quanto agente attivo dei grandi cambiamenti sociali, economici e 
comportamentali, di economia e diritto dell’informazione richiede nuove 
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conoscenze e competenze, e si traduce in competenze di “cittadinanza digitale” 
fondamentali per affrontare queste sfide, si vuole guidare gli allievi a divenire 
utenti responsabili e consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche 
creatori, produttori, progettisti, verso una comprensione e uso delle tecnologie 
digitali che vada oltre la superficie.  

ALLEGATI:
il digitale a scuola 2019-2020.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Attività:  - 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-22   - Laboratori Innovativi (LABCODING)

Da indagine svolta dal nostro Istituto è emerso che l’acquisizione e il 
miglioramento di competenze matematiche e scientifiche risulta essere 
elemento essenziale nel percorso formativo degli alunni. Nell’ambito 
dell’autovalutazione è stata evidenziata l’importanza che le attività matematiche 
e scientifiche hanno nell’educazione integrale dei ragazzi e ne è conseguita la 
necessità di migliorare l’insegnamento delle stesse. La disponibilità di materiale 
matematico e scientifico diversificato per abilità, per livelli e per formato, 
permette di soddisfare le molteplici esigenze cognitive degli alunni, dando la 
possibilità di  creare dei percorsi di apprendimento flessibili e di monitorare il 
processo cognitivo di   ognuno. Il Laboratorio che si intende realizzare costituirà 
un centro di auto-apprendimento, un utile strumento per rispondere alle 
complesse esigenze formative della società attuale, configurandosi come luogo 
di sperimentazione e di ricerca dove l’alunno impara a costruire la competenza 
nel rispetto della propria individualità. Esso quindi sarà un centro risorse in cui 
lo studente, sotto il controllo dell’insegnante, trova materiale matematico e 
scientifico eterogeneo in base alle proprie necessità formative ed ai propri ritmi 
apprendimento.

 
ALLEGATI:
il digitale a scuola 2019-2020.pdf
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE Edmondo E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. CSPS310001

 
CLASSICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 

A. 
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sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 

B. 
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tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 

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

LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 

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

 

Approfondimento

La Dirigente scolastica

Vista la necessità di rispondere ai bisogni sempre più diversificati dell’utenza 
in una società in continua trasformazione ove si richiedono competenze 
sempre più specifiche e spendibili in ambito lavorativo;

Costatato che in tutto il territorio circostante (Licei di Corigliano-Rossano, 
Cassano Jonio, Castrovillari, Policoro) non è presente l’indirizzo di scienze 
umane , introdotto dalla riforma Gelmini.

Convinta che tale indirizzo oltre a garantire una completa formazione 
culturale di stampo liceale, si propone di fornire agli studenti importanti 
strumenti per orientarsi:

– nella dimensione interiore della mente e delle emozioni

– nella dimensione esterna delle relazioni socio-economiche

 Ritiene opportuno sottoporre all’attenzione delle SS.VV la propria proposta al 
fine di implementare l’offerta formativa dei Licei di Trebisacce
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CHIEDE

 

Per il nuovo anno scolastico 2020/2021 di poter offrire all’utenza nuove 
opportunità formative con l’attivazione del nuovo corso di studi “ Liceo delle 
Scienze Umane” ad indirizzo tradizionale

 

 

 

CARATTERISTICHE DI BASE E FORMATIVITÀ SPECIFICA

 

Coerentemente con il profilo formativo dell’indirizzo di scienze umane, 
collocabile in uno scenario che pone al centro dell’attenzione la società 
complessa e le sue caratteristiche di globalizzazione e comunicazione di 
massa, nonché le interazioni spesso problematiche natura/cultura, 
scuola/territorio e le differenze culturali, il nostro Liceo prevede la 
realizzazione di curricoli in cui formazione di base e orientamento 
professionale avranno carattere unitario, e cui nuclei tematici portanti 
saranno improntati alla contemporaneità.

 

Sarà assegnato ampio spazio a tematiche afferenti a:

 

-          rapporto cultura, individuo, società;

-          rapporto ambiente, popolazione, risorse;

-          comunicazione di massa e multimedialità;
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-          società multietnica e multiculturale.

Il disegno degli ambiti di conoscenza, pur assai articolato, prevede comunque 
la centralità dell’uomo, “indagato” nelle diverse prospettive culturali 
(psicologiche, sociologiche, antropologiche, comunicativo-relazionali) 
attraverso un’analisi comparativa che unifichi e ponga in un rapporto 
convergente e interattivo, non oppositivo, tali diverse prospettive.  Pertanto ci 
sarà:

-          una maggiore attenzione alla contemporaneità come oggetto di studio;

-          una maggiore specificità delle discipline di indirizzo nella direzione antropico-
sociologica,  nonché pedagogica, che, insieme con le altre discipline, devono 
diventare strumento agevole per “leggere” la contemporaneità;

-          un forte statuto epistemologico tale da garantire la licealità dell’indirizzo, 
basato sulla prevalenza del metodo sui contenuti: il metodo (scientifico) deve 
configurarsi come istanza di trasversalità rispetto ai singoli contenuti 
disciplinari;

-          approfondire l’aderenza alle problematiche sociali, con particolare attenzione 
alle fasce sociali svantaggiate;

-          approfondire la conoscenza dei problemi formativi e di sviluppo dell’infanzia 
e dell’adolescenza;

Dato lo spirito fortemente innovativo che permea il corso di studi, tutte le 
discipline concorreranno con particolare impegno al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e soprattutto all’acquisizione di una forte istanza 
metodologica ed epistemologica che deve garantire l’identità culturale 
dell’indirizzo.

Il liceo delle Scienze Umane consente l’accesso a tutti i corsi universitari, 
garantendo una formazione completa in ogni ambito. Oltre alle Scienze 
umane, infatti, sono presenti tutte le principali materie:

– umanistiche (Italiano, Storia, Geografia, Filosofia, Storia dell’arte)
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– scientifiche (Matematica, Fisica e Scienze Naturali)

– linguistiche (Latino e Lingue straniere)

 

FINALITA’ DEL CORSO

 

Il corso di studi apre alle opportunità lavorative  in ambito sociale, educativo e 
sanitario, in quanto permette l’acquisizione degli strumenti necessari per 
comprendere la realtà sociale nella sua interezza. In questo contesto si 
inserisce la particolare attenzione rivolta ai fenomeni educativi e ai processi 
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai 
servizi alla persona e ai fenomeni interculturali in genere.

 

La preparazione offerta dal Liceo delle scienze umane è finalizzata, quindi, non 
solo all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria  (dopo la laurea in 
Scienze della formazione primaria), ma anche all’acquisizione di una 
professionalità di base per attività educative a più vasto raggio (comunità 
alloggio e comunità educative, tribunale dei minori, assistenza educativa a 
persone portatrici di handicap).

 

Al termine del quinquennio gli allievi possono:

 

accedere a tutti i corsi universitari;

seguire corsi di specializzazione a breve e medio termine;

inserirsi nel mondo del lavoro, in particolare nel settore del terziario sociale.
ALLEGATI:
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TRASMISSIONE PIANO DI DIMENSIONAMENTO 2020.2021.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. CSPS310001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. CSPS310001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 0

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 0

FRANCESE 3 3 4 4 0

SPAGNOLO 3 3 4 4 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 0

MATEMATICA 3 3 2 2 0

FISICA 0 0 2 2 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. CSPS310001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. CSPS310001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

COPIA DI QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. CSPS310001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO 2018 QUINTA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO GALILEO GALILEI DI 
TREBISACCE I percorsi di studio forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga 
con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore e all’ inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per raggiungere i risultati prefissati, occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti 
gli aspetti del lavoro scolastico: • Lo studio delle discipline in una prospettiva 
sistematica,storica e critica • La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti 
disciplinari • L’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 
scientifici,saggistici e di interpretazione di opere d’arte • L’uso costante del laboratorio 
per l’insegnamento delle discipline scientifiche • La pratica dell’argomentazione e del 
confronto • La cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, 
efficace e personale • L’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 
ricerca. Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e 
imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Sono decisivi ai fini del successo formativo: • la progettazione attuata dalla scuola, 
attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti 
formali e informali; • la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie 
adeguate alle classi e ai singoli studenti. Il sistema scolastico consente allo studente di 
raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti 
percorsi. La cultura liceale, in particolare, consente di approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nell’area 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 
scientifica, matematica e tecnologica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Finalità comuni a tutti i percorsi di studio sono: 1) Delineare una mappa delle culture 
strutturali di base necessarie per il successivo sviluppo della capacità di capire, fare, 
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prendere decisioni, progettare e scegliere il proprio futuro, innescare processi di 
integrazione culturale e sociale; 2) Assumere un impianto formativo che riconosca il 
valore imprescindibile della tradizione storica e lo ponga in relazione con la 
contemporaneità e con il contesto culturale e sociale; 3) Sviluppare le potenzialità 
individuali e le capacità di orientarsi sia in relazione con l’ambiente di più diretto 
riferimento, sia con lo spazio sempre più esteso della comunicazione e 
dell’interscambio, al fine di raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con essi ; 4) 
Formare l’uomo ed il cittadino, promuovendo i valori portanti della convivenza civile e 
sociale, quali la solidarietà, l’amore per la verità, per la libertà, per la giustizia e la pace; 
in una parola, l’impegno etico per il bene comune.

Utilizzo della quota di autonomia

L'utilizzo della quota di autonomia è stato declinato in relazione ad alcuni progetti di 
ampliamento dell' offerta formativa, aventi la finalità di conoscere il territorio e le sue 
caratteristiche.

 

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

 ITINERARI MUSEALI, CULTURALI E SCIENTIFICI - DAI MUSEI ALLA “VETRINA VIRTUALE”

Descrizione:

Una consapevole ed efficiente promozione delle attrazioni artistiche potrebbe 

determinare la richiesta di figure professionali specifiche, nell’ambito del 

management turistico, con una positiva crescita delle prospettive occupazionali. 

L’opportunità di svolgere fattive esperienze lavorative presso un Museo o una 

biblioteca, corredate da un periodo di formazione in aula, permette agli allievi di 

acquisire coscienza e conoscenza del territorio di appartenenza ed imparare, 

quindi, a valorizzarlo per trovarvi, in seguito, occupazione. 
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Le nuove figure professionali museali riguardano più concretamente la 

conduzione manageriale e organizzativa dell’istituzione, le forme dell’allestimento 

espositivo, la didattica museale, il restauro  degli oggetti, i rapporti con gli organi 

di informazione, l’organizzazione delle infrastrutture museali (bookshop, foto e 

mediateca). A partire da tali considerazioni nasce anche l’idea di allestire nei locali 

dell’Istituto, la catalogazione del materiale presente in biblioteca e nei laboratori di 

scienze, per renderlo fruibile non solo fisicamente, ma accessibile anche 

attraverso una “vetrina virtuale” collegata al sito web della scuola.

L’allestimento di tale “vetrina virtuale” rappresenterà l’obiettivo che si prevede di 
realizzare con l’esperienza di alternanza collegata a questo progetto per tutto il 
triennio.  Si prevede, altresì, la realizzazione di una guida del sistema museale territoriale 

a carattere didattico-divulgativo, con le possibili ricadute sul turismo, sulla valorizzazione 
dei beni culturali e sul complesso del nostro territorio.

Per ciascuno dei tre anni di corso in cui si snoda il progetto, si prevedono:

PRIMA FASE DI ORIENTAMENTO: a scuola, in presenza. Condotta da esperti 

esterni rappresentativi dei contesti lavorativi di interesse che interverranno in 

aula. 

SECONDA FASE AZIENDALE: in azienda,  secondo un calendario da definire con i partner 

individuati.

Svolta all’interno delle aziende partner, con la supervisione del tutor esterno.

DESTINATARI:

Il  progetto si effettua per l’intera classe III A del Liceo Classico a scorrere negli 

anni successivi. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Allo scopo di favorire una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività 

didattica, il Consiglio di classe dovrà condividere con il tutor aziendale le finalità e 

il sistema di valutazione dell’esperienza. Il Consiglio di classe certifica, attraverso 

l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa, tenendo conto della 

crescita professionale e personale dello studente. L’attestato, strutturato dal 

Consiglio di classe, viene redatto dal docente tutor interno e dovrà contenere, 

oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la durata dell’ esperienza, 

l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in conformità con il 

EQF di riferimento.

Per quanto attiene alle competenze informali e non formali  il Consiglio di classe 

sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio che tenga conto dei 

reali processi di maturazione degli alunni, ossia:le competenze, le capacità 

logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in equìpe, la capacità di 

portare a termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità 

di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare 

ad imparare.

Nello stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della 

cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 

forme di pensiero e culture differenti dalla propria. Il progetto di alternanza 

permette, in questa ottica, di valorizzare negli alunni quanto appreso nei 

contesti lavorativi esterni all’istituzione scolastica. In ciò risiede la forte valenza 

innovativa legata al progetto.

 SCUOLA E SOCIALE: EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ E ALL'INTERCULTURALITÀ
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Descrizione:

 

CONOSCENZA DEL NOSTRO UNIVERSO SOCIALE

FASE DI ORIENTAMENTO

Conoscenza del territorio di riferimento: dei suoi bisogni e delle sue risorse con 
particolare riferimento a “categorie sociali” (stranieri, bambini con problematiche sociali).

FASE AZIENDALE

Conoscenza dell’ ente operante sul territorio su specifici bisogni:  Virgo Fidelis di 
Trebisacce.

Gli alunni si recano, a partire dall’inizio del mese di aprile e fino alla fine dell’anno 
scolastico, nelle ore pomeridiane, presso il centro Virgo Fidelis di Trebisacce, dove 
realizzano attività di doposcuola , aiutando i bambini bisognosi.

Gli alunni frequentano da Giugno 2019, con ripresa nel mese di ottobre, i PON relativi al 
progetto “Scuola e sociale”

 
TEMPI E DURATA

C  Come programmato sono state svolte 30 ore nello scorso  anno scolastico 2018/19; 

Nell’anno scolastico in corso, 2019/2020, si prevedono altre 30 ore da realizzare tra Ente e 

scuola con la frequenza degli alunni anche ai PON relativi al progetto  “Scuola e sociale”.

DESTINATARI

a.     A. s. 2018/19:  gli alunni  classi terze , N°. Classi 2   (III D L.L., III E L. S. A)

b.    A. s.  2019/2020.gli alunni delle Classi Quarte  (Iv D L.L., IV E L. S. A).

c.     Il progetto proseguirà anche nell’ anno successivo (2020/2021)
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C   

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Si prevede valutare:

- il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 

percorso formativo);

- lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e 

cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda;

- la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta in azienda;

- l’autovalutazione dell’allievo.

 ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
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Descrizione:

La modalità di realizzazione è  quella dell’Impresa Formativa esterna alla scuola, una 

metodologia didattico - formativa che porta l’allievo a fare esperienza diretta del 

mondo del lavoro e della sua organizzazione. La finalità è quella di sperimentare, 

attraverso l’assistenza al lavoro svolto nell’azienda, alcuni aspetti innovativi delle 

professionalità e delle tecnologie. 

Il progetto mira alla promozione dell'imprenditorialità dei giovani, cercando di 

coniugare quelle che sono le vocazioni dei singoli studenti con il contesto socio-

economico e culturale del territorio; alla presa di coscienza dell’importanza della 

valorizzazione della realtà locale. La motivazione didattica è quella di orientare gli 

alunni verso scelte future consapevoli e di far crescere nei giovani l’acquisizione di 

competenze indispensabili e spendibili nel mercato del lavoro attraverso un impegno 

personale e diretto nell’ambito lavorativo .

Il progetto mira a sviluppare lo spirito d’iniziativa e imprenditorialità degli studenti 
e consente di realizzare attività   articolate e flessibili, che favoriscono:

 -l’arricchimento professionale;

 -il collegamento con il mondo del lavoro;

 -la promozione della cultura d’impresa.

 
FASI :

Il progetto prevede una parte teorica e una  pratica  di formazione, entrambe da 

svolgere direttamente nei  luoghi e nelle aziende di interesse .

 

DESTINATARI

 Tutti gli alunni delle classi IV sez. A e B .

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione prevede:

- il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 

percorso formativo);

- lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e 

cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda;

- la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta in azienda;

- l’autovalutazione dell’allievo.

 BUSINESS PLAN “IMPARARE A PROGETTARE” IL BIONDO DI TREBISACCE”

Descrizione:

 

Con Decreto del 14 giugno 2002, in occasione della “seconda revisione dell’elenco 
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali” (G.U. n. 167 del 18 luglio 2002), 
le arance di Trebisacce sono state inserite tra le eccellenze agroalimentari italiane, 
con la denominazione “Biondo Tardivo di Trebisacce”. Opere di valorizzazione, sia 
del frutto che della bellezza dei luoghi in cui cresce si sono ultimamente intraprese 
coinvolgendo: il Comune, il Consorzio dei Giardini (costituito con Regio decreto), 
l’Agenzia Regionale di Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, i Comuni vicini dove 
sono presenti ecotipi di Biondo geneticamente identico a quello di Trebisacce 
(Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria e Villapiana), tecnici agricoli locali, 
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Organizzazioni Professionali Agricole, associazioni locali e agricoltori. Questa è 
un’arancia autoctona (citata anche nella classificazione varietale del Trattato di 
Agrumicoltura) che cresce nei dintorni di Trebisacce, comune dell’Alto Ionio 
Cosentino, fra il mare e le montagne del Pollino. Grazie alla presenza di queste 
ultime, che fanno da scudo alle gelide correnti, la sua maturazione è ritardata così 
come la raccolta che può avvenire in primavera inoltrata o addirittura agli inizi 
dell’estate.

Far partecipare attivamente gli alunni a questa fase iniziale dove sta iniziando un 
percorso di crescita territoriale che parte dall'agricoltura ma abbraccia anche 
tematiche ambientali, culturali e di tradizione, sicuramente è di notevole 
importanza per il loro percorso di crescita. 

L’obiettivo è quello di simulare la creazione di una forma associazionistica (che 
possa servire da modello per i “grandi”) con tutti i problemi ad essa legati per la 
sua realizzazione: legali, comunicativi, promozionali, ecc. e, successivamente 
promuovere azioni di promozione a tutti i livelli.

FASI PREVISTE: 

1°Inquadramento territoriale, durante la quale gli allievi potranno prendere 
confidenza con il Catasto, le mappe, la cartografia e l’utilizzo dei software 
necessari.

2°Inquadramento varietale e introduzione di tecniche agronomiche rivolte alla 
salvaguardia ambientale

3°Costituzione “virtuale” della forma associazionistica che permetterà la 
realizzazione di economie di scala e la concentrazione del prodotto.

4°Partecipazione alla stesura ed alla presentazione di un progetto ai sensi del 
decreto MIPAAF del 13 luglio 2017.

5°Azioni tese a valorizzare principalmente il prodotto fresco ma anche prodotti 
trasformati: confetture, succhi, polveri per la nutraceutica, cosmesi, fibre tessili.

6° Partecipazione alla creazione di sistemi informatici che riguarderanno tutto il 
percorso di filiera.
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DESTINATARI

Il progetto si snoda sui tre anni di corso (Terza, Quarta e Quinta Classe).   

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Si prevede valutare:

- il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 
percorso formativo);

- lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e cognitive 
rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda;

- la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta in azienda;

- l’autovalutazione dell’allievo.

 

 SCUOLA E TERRITORIO: ITINERARI NATURALISTICI

Descrizione:

La nostra scuola pur essendo situata sul litorale della costa ionica, ha un bacino di 
utenza che si estende anche nell’entroterra , dove insistono alcuni comuni i cui 
territori sono situati nel perimetro o al limite della più grande area protetta 
d’Italia, il Parco Nazionale del Pollino, che si estende tra la Basilicata e la Calabria 
su un’area di circa duecentomila ettari.
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In essa si disloca una moltitudine di paesaggi incantevoli, con aree ricche di 
diversità biotiche ed abiotiche, con questo progetto si intende in generale far 
conoscere agli studenti destinatari tutta l’area del parco , sviluppare e realizzare 
una guida naturalistico – ambientale su itinerari allocati nel territorio prossimo alla 
nostra utenza.

 il progetto mira a :

A correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 
del territorio;      

•

Imparare a scoprire e conoscere il territorio per amarlo e tutelarlo;•

Rafforzare il senso di appartenenza al proprio territorio.  •

FASI:
Il progetto prevede una parte teorica e una  pratica  di formazione, entrambe da 
svolgere direttamente nei  luoghi e nelle aziende di interesse .

DESTINATARI

 Classe III D L.L e  Classe III E S.A  .

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Allo scopo di favorire una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività 
didattica, il Consiglio di classe dovrà condividere con il tutor aziendale le finalità e 
il sistema di valutazione dell’esperienza. Il Consiglio di classe certifica, attraverso 
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l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa, tenendo conto della 
crescita professionale e personale dello studente. L’attestato, strutturato dal 
Consiglio di classe, viene redatto dal docente tutor interno e dovrà contenere, 
oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la durata dell’ esperienza, 
l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in conformità con il 
EQF di riferimento.
Per quanto attiene alle competenze informali e non formali  il Consiglio di classe 
sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio che tenga conto dei 
reali processi di maturazione degli alunni, ossia:le competenze, le capacità 
logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in equìpe, la capacità di 
portare a termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità 
di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare 
ad imparare.

Nello stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della 
cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 
forme di pensiero e culture differenti dalla propria. Il progetto di alternanza 
permette, in questa ottica, di valorizzare negli alunni quanto appreso nei 
contesti lavorativi esterni all’istituzione scolastica. In ciò risiede la forte valenza 
innovativa legata al progetto.

 EDUCARE ALLA CULTURA -BENI CULTURALI E SVILUPPO

Descrizione:

FSE- Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, "EDUCARE ALLA 
CULTURA" 10.25A-FSEPON-CL 2018-73

Il progetto si propone di contribuire al potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico del territorio di riferimento. Si ritiene infatti che per 
costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare i ragazzi al proprio 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua 
tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la 
dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico 
del Paese. Nella formulazione del progetto particolare attenzione è stata posta 
relativamente ai seguenti aspetti: Svilupparem un’idea complessiva di patrimonio 
culturale e  promuovere prioritariamente la dimensione esperienziale e il lavoro su casi 
reali di diretta applicazione sul territorio. Il lavoro su casi pratici sarà, quindi, integrato con 
momenti di lavoro individuale, oltre che di riflessione e discussione collettiva in classe. 
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progetto intende, pertanto, promuovere una dimensione “curatoriale”, sensibilizzando 
scuola e studenti nella costruzione di interpretazioni del proprio patrimonio come attività 
di curatela verso di esso e di redistribuzione della conoscenza verso la società. 

Il progetto mira a:

-Potenziare l’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, ritenendo che 
per costruire una cittadinanza piena sia fondamentale sensibilizzare i ragazzi al proprio 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo di educarli alla sua tutela, 
trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, valorizzandone a pieno la dimensione 
di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.

Si intende utilizzare una metodologia formativa caratterizzata da un approccio “non 
formale” e fortemente laboratoriale.

MODUli:

EDUCARE ALLA CULTURA I: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 
patrimonio.

EDUCARE ALLA CULTURA II: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 
patrimonio.

EDUCARE ALLA CULTURA III: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, 
sociale e ambientale sostenibile.

EDUCARE ALLA CULTURA IV: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua

straniera.

EDUCARE ALLA CULTURA V: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al 
patrimonio culturale (Open

Educational Resources).

EDUCARE ALLA CULTURA VI: Produzione artistica e culturale.

DESTINATARI: Classi terze e Quarte 
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’azione di monitoraggio finalizzata a valutare gli impatti previsti sui destinatari, sulla 

comunità scolastica e sul territorio sarà implementata per tutta la durata del progetto da un 

gruppo di lavoro che attraverso attività periodiche verificherà costantemente lo stato di 

avanzamento didattico, fisico, procedurale e finanziario del progetto. Sarà monitorato il livello 

di partecipazione dei discenti, sia per quanto riguarda la motivazione, che per quanto riguarda 

il grado di apprendimento. Il DS gestirà la valutazione di processo, realizzata nella fase iniziale 

dell’attività attraverso una osservazione diretta atta a raccogliere informazioni organizzate dai 

tutor, in itinere sulla base di schede di gradimento compilate dagli alunni alla fine di ogni fase 

ed al termine del percorso formativo, che permetteranno valutazioni sull'attività dei docenti, 

sui livelli di soddisfazione degli allievi e sulle acquisizioni realizzate dai destinatari dell’azione 

formativa. Documenti utilizzati: relazioni dei tutor, schede personali degli allievi, manuali di 

procedura dei docenti, questionari di gradimento, rapporti su eventuali partenariati, relazioni 

di autovalutazione dei discenti.

 INSIEME SI PUÓ

Descrizione:

FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione- 
10.2.5A-FSEPON-CL-2019-21

Interpretare i bisogni di un territorio sta diventando sempre più importante rispetto al 
moltiplicarsi di possibili mete turistiche. Troppe volte il primo prodotto che una saggia 
offerta turistica dovrebbe presentare viene “declinato” in tante forme “spezzettando” 
ancora di più il fragile equilibrio tra i residenti, i turisti ed il territorio stesso. Gli strumenti 
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con cui si giunge al risultato sono davvero i più svariati: Portale web, App, Digital 
Marketing: il web 2.0 ha cambiato i modi di scegliere le destinazioni turistiche, di 
comprare e vendere beni e servizi. Un territorio che vuole promuoversi trova in questo 
strumento opportunità in grado di soddisfare sia i bisogni dell’imprenditoria locale sia 
quelli dell’imprenditore che intende avvicinarsi alla realtà locale. Pubblicizzazione 
all’estero: ha l’obiettivo fondamentale di realizzare una rete di contatti organizzati. Si 
tratta di una attività finalizzata alla promozione dell’immagine del territorio, il risultato 
atteso consiste nell’allargamento delle opportunità di business ed in una maggiore 
capacità di penetrare in mercati ancora inesplorati. Agenzie di sviluppo, ecc.. Si intende 
realizzare attività sinergiche finalizzate a fornire conoscenze e competenze relativamente 
al settore di riferimento.

MODULI:

ll progetto si articola in 3 moduli: INSIEME SI PUO' I, II,  III su "Percorsi di alternanza 
scuola-lavoro in filiera"

Esso mira a:

-Consentire ai ragazzi di sperimentare le modalità di organizzazione e gestione del lavoro 
di realtà del territorio;

-Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi 
da quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare 
apprendimenti informali e non formali;

-arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e 
valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali;

-Favorire la transizione dello studente agli studi universitari, anticipando l’esperienza 
formativa nei luoghi di lavoro;

-valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali legate alle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione;

-Considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore 
strategico sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro.

DESTINATARI:
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Si prevede la partecipazione di 15 studenti per modulo iscritti alle classi III, IV e V 
dell'Istituto.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

L’accertamento delle competenze verrà declinato come segue:

-descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

-accertamento delle competenze in ingresso; programmazione degli strumenti e azioni di 
osservazione;

-verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

-accertamento delle competenze in uscita.

I tutor aziendali forniranno ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello 
studente, l’efficacia dei processi formativi e, dunque, l’impatto del progetto.

 ALCUNI LUOGHI SONO UN ENIGMA...........ALTRI UNA SPIEGAZIONE

Descrizione:

FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione-
10.2.5B-FSEPON-CL-2019-25

Il progetto prevede una integrazione con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo 
transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze capaci di facilitare l’integrazione 
culturale, linguistica, lavorativa all’estero. Sarà preceduto da attività di orientamento 
dedicate a fornire informazioni circa l'organizzazione della struttura ospitante, la 
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normativa sulla sicurezza, tutela della salute e dell'ambiente. Lo stage si svolgerà in realtà 
del settore Turismo, Turismo Culturale, Formazione Interculturale. Le attività verranno 
integrate con attività di apprendimento linguistico sul campo. Il progetto ha l'obiettivo di 
avviare gli studenti verso un percorso formativo focalizzato nei settori individuati e che 
contestualmente favorisca lo sviluppo personale attraverso un'esperienza “lavorativa”, 
linguistica ed interculturale in un paese estero. Saranno affrontate tematiche relative ai 
programmi di mobilità internazionale giovanile, di cooperazione transnazionale, alla 
gestione di progetti finanziati dall'UE, specie quelli legati al tema della mobilità, alla 
creazione del cruscotto personale in ambito europeo.

DESTINATARI:

Si prevede la partecipazione di 15 studenti del triennio dell'Istituto.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

Valutazione:

Il percorso sarà monitorato in momenti diversi della sua attuazione. Per una costante 
verifica in itinere i

Tutors si avvarranno delle osservazioni quotidiane dei comportamenti e delle abilità e 
caratteristiche degli allievi.

 CITTADINANZA EUROPEA PROPEDEUTICA- CITTADINI D'EUROPA

Descrizione:
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FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea- 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-123

Il progetto intende promuovere lo sviluppo di competenze civiche necessarie per 
l’esercizio attivo della cittadinanza europea dei giovani. Tali competenze che consentono 
di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, si fondano su una solida conoscenza 
dei valori storici, culturali e sociali che hanno ispirato i principi generali degli assetti 
istituzionali dei Paesi che hanno aderito alla Carta Europea. Tale obiettivo sarà conseguito 
attraverso la diffusione di informazioni in tema di Educazione alla Cittadinanza Europea. Il 
progetto prevede la diffusione di un modello pedagogico per il trasferimento ed il 
rafforzamento dei valori identitari europei - storici, culturali, sociali, economici..- e 
l'implementazione di interventi di sostegno della opportunità formative lungo tutto l'arco 
della vita. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di supporto alle azioni di 
sviluppo della Cittadinanza Europea attiva.

Il progetto si articola in 3 moduli e mira a :

-Promuovere lo sviluppo di competenze civiche necessarie per l’esercizio attivo della 
cittadinanza, secondo quanto esplicitato dal quadro di riferimento europeo sulle 
competenze chiave.

-Si favorirà la diffusione dei concetti di Educazione alla Cittadinanza Europea basata su un 
modello pedagogico per il

trasferimento ed il rafforzamento dei valori identitari - storici, culturali, sociali, 
economici..- sui quali si fonda la

cittadinanza europea.

DESTINATARI:

I destinatari sono alunni delle Classi III, IV e V. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

L’azione di monitoraggio sarà implementata per tutta la durata del progetto attraverso la 
costituzione di un gruppo

di lavoro che attraverso attività periodiche verificherà costantemente lo stato di 
avanzamento didattico, fisico,

procedurale e finanziario del progetto. Sarà inoltre monitorato il livello di partecipazione 
dei discenti, sia per quanto

riguarda l’aspetto motivazionale, che per quanto riguarda il grado di apprendimento. Il 
Dirigente Scolastico gestirà

la valutazione di processo, realizzata nella fase iniziale dell’attività attraverso una 
osservazione diretta che

permetterà la raccolta di informazioni catalogate e codificate dai tutor, in itinere sulla 
base di schede di gradimento

compilate dagli alunni alla fine di ogni fase ed al termine del percorso formativo che 
permetteranno valutazioni

sull'attività dei docenti, sui livelli di soddisfazione degli allievi e sulle acquisizioni realizzate 
dai destinatari

dell’azione formativa. Documenti utilizzati: relazioni dei tutor, schede personali degli 
allievi, manuali di procedura

dei docenti, questionari di gradimento, rapporti su eventuali partenariati, relazioni di 
autovalutazione dei discenti.

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL- LET´S GO TOWARD EUROPE

Descrizione:

FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-111 

Il percorso didattico e formativo è finalizzato a contribuire alla costruzione dell’identità 

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

europea attraverso il potenziamento dell’apprendimento linguistico. Prevede due moduli 
di potenziamento di “lingue e civiltà” dei paesi europei, ognuno di 60 ore finalizzati a 
comprendere e approfondire il contenuto e i diritti connessi alla cittadinanza europea e 
anche a conseguire un livello di apprendimento ulteriore rispetto a quello posseduto dalle 
studentesse e dagli studenti al momento dell’avvio dei corsi. In particolare, tende al 
conseguimento del livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: 
apprendimento, insegnamento, valutazione.

Si prevedono le seguenti fasi:

1° FASE, aperta ad un minimo di 20 studenti, finalizzata alla creazione e allo sviluppo di 
contenuti atti a favorire una riflessione sulla rilevanza e le implicazioni dell’Unione 
europea sulla vita quotidiana e su cosa significhi essere cittadino europeo, anche tenendo 
conto del carattere multilingue dell’Unione.

2°FASE, dedicata al potenziamento Linguistico.

3° FASE di restituzione, a scuola e sul territorio.

Il progetto si articola in 2 moduli e mira a:

-Arricchire il bagaglio culturale dell’alunno, ampliare gli orizzonti e favorire in lui una 
maggiore

apertura che gli permetterà di comunicare agli altri ciò che pensa e sente;

-Acquisire la capacità di iniziare e continuare una corrispondenza con coetanei stranieri;

-Pensare ai vantaggi futuri che la conoscenza di una lingua può portare sia nel campo 
dello

studio che in quello del lavoro;

-Favorire ampie opportunità strumentali in diverse situazioni di carattere pratico (parlare 
con

stranieri in Italia, servirsene per viaggiare all'estero, ...)

-Avviare l'alunno alla comprensione di altre culture acquisendo un atteggiamento di 
rispetto e di interesse per gli altri popoli.

dei risultati dell’intero percorso.
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DESTINATARI:

I destinatari sono alunni delle Classi III, IV e V. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

Il percorso, sarà monitorato in momenti diversi della sua attuazione. Per una costante 
verifica in itinere i Tutors e gli Esperti si avvarranno delle osservazioni quotidiane dei 
comportamenti e delle abilità e caratteristiche degli allievi. Queste osservazioni saranno 
periodicamente condivise nel gruppo dei docenti di classe/interclasse per valutare quanto 
le attività attuate sono andate incontro ai reali bisogni, alla curiosità e all'interesse dei 
discenti e come sia possibile progettare eventuali azioni successive. Saranno organizzati 
anche momenti di confronto e di scambio collegiali durante l'anno, nel corso dei quali 
tutti gli insegnanti coinvolti si incontreranno per verificare i risultati del proprio intervento 
educativo, per fermarsi, interrogarsi, riflettere insieme e fare circolare e condividere idee, 
informazioni, strategie. Il Collegio dei docenti, i consigli di classe/interclasse saranno 
coinvolti nell’osservare e riportare i miglioramenti degli apprendimenti degli allievi 
partecipanti, i risultati conseguiti nel percorso formativo.

 'RESPONSABILMENTE PROTAGONISTI' - SMART CITY

Descrizione:

FSE Competenze di Cittadinanza Globale- Responsabilmente Protagonisti- Smart City- 
10.2.5A-FSEPON-CL-2018-361

Il progetto vuole contribuire a diffondere una cultura/educazione ambientale attraverso 
un approccio innovativo che rientra nell’ambito GREEN JOBS. La popolazione urbana 
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mondiale è destinata a raddoppiare entro il 2050 – come indicato dalla World Health 
Organization. Nel 2030, sei persone su dieci vivranno in una città ed entro il 2050 questa 
cifra passerà a sette su dieci. In termini reali, il numero delle persone residenti nelle aree 
urbane sta crescendo di quasi 60 milioni ogni anno. Questo fenomeno, chiamato 
urbanizzazione, richiede nuovi metodi e strumenti capaci di gestire la maggiore 
complessità della vita urbana, i problemi di sovraffollamento, l’aumento del consumo 
energetico, la gestione delle risorse in armonia con l’ambiente. Le città dovranno 
diventare città intelligenti. È in questo contesto che il concetto di Smart City emerge e si 
propone non solo come un innovativo modus operandi per il futuro della vita urbana, ma 
soprattutto come una strategia chiave per combattere la povertà, la disuguaglianza, la 
disoccupazione e migliorare la gestione risorse fondamentali come l’energia, l’acqua, 
l’ambiente.

Il progetto si articola in due moduli e mira a: 

- Promuovere l’idea di cittadinanza globale, sviluppando la consapevolezza del rapporto 
tra scelte locali e sfide globali, enfatizzando e affrontando gli aspetti intrinseci attraverso 
una riflessione collettiva

– Favorire uno sviluppo complessivo di cittadinanza globale, promuovendo la 
complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche

- Sviluppare conoscenze, competenze e attitudini in grado di promuovere un ruolo attivo 
delle studentesse e degli studenti nei confronti delle sfide della cittadinanza globale, 
privilegiando la dimensione esperienziale delle competenze di cittadinanza attraverso la 
pratica e il lavoro su casi reali, enfatizzando il rapporto con gli attori del territorio. Il lavoro 
su casi pratici sarà integrato a momenti di lavoro individuale, oltre che da momenti di 
riflessione e discussione collettiva in classe.

- Ricercare una ricaduta sul territorio e la restituzione, verso la scuola e fuori dalla scuola, 
delle competenze sviluppate e dei risultati del percorso, anche in sinergia con le 
amministrazioni locali, con la società civile, nonché con tutti gli attori coinvolti nel 
progetto.

- Promozione delle pari opportunità e contrasto degli stereotipi di genere - Civismo, 
rispetto delle diversità e cittadinanza attiva - Prevenzione dalle dipendenze - Cittadinanza 
economica.

DESTINATARI:
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19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

Il percorso, sarà monitorato in momenti diversi della sua attuazione. Per una costante 
verifica in itinere i Tutors e gli Esperti si avvarranno delle osservazioni quotidiane dei 
comportamenti e delle abilità e caratteristiche degli allievi. Queste osservazioni saranno 
periodicamente condivise nel gruppo dei docenti di classe/interclasse per valutare quanto 
le attività attuate sono andate incontro ai reali bisogni, alla curiosità e all'interesse dei 
discenti e come sia possibile progettare eventuali azioni successive. Saranno organizzati 
anche momenti di confronto e di scambio collegiali durante l'anno, nel corso dei quali 
tutti gli insegnanti coinvolti si incontreranno per verificare i risultati del proprio intervento 
educativo, per fermarsi, interrogarsi, riflettere insieme e fare circolare e condividere idee, 
informazioni, strategie. Il Collegio dei docenti, i consigli di classe/interclasse saranno 
coinvolti nell’osservare e riportare i miglioramenti degli app

 'RESPONSABILMENTE PROTAGONISTI' - CITTADINANZA ECONOMICA.

Descrizione:

FSE Competenze di Cittadinanza Globale- Responsabilmente Protagonisti- Cittadinanza 
Economica- 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-361 

Si vuole contribuire a diffondere la cultura finanziaria e contributiva, intesa come 
'educazione' alla concreta partecipazione dei cittadini alla realizzazione e al 
funzionamento dei servizi pubblici. II conseguimento di un buon livello di cultura 
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finanziaria rappresenta un requisito di base per favorire la familiarità degli studenti con i 
temi finanziari e per sviluppare nelle giovani generazioni competenze che consentano di 
assumere comportamenti finalizzati ad adottare scelte consapevoli per il futuro sia come 
cittadini che come utenti dei servizi finanziari. II quadro emerso dall'ultima indagine 
OCSE/PISA ha confermato la centralità del tema per il nostro Paese evidenziando un 
basso livello di alfabetizzazione finanziaria. II potenziamento delle conoscenze in materia 
economico-finanziaria rientra anche tra gli obiettivi prioritari da conseguire con riguardo 
alle iniziative di accrescimento dell'offerta formativa e delle attività progettuali sulla base 
della Legge 107/2015 (cosiddetta La Buona Scuola). La Carta d'intenti per I’Educazione 
economica come elemento di sviluppo e crescita sociale', recentemente sottoscritta dal 
MIUR e altre istituzioni e organizzazioni non profit ha sottolineato l'esigenza di definire 
una strategia a livello nazionale per migliorare la cultura finanziaria dei giovani.

Il progetto si articola in due moduli e mira a: 

- Promuovere l’idea di cittadinanza globale, sviluppando la consapevolezza del rapporto 
tra scelte locali e sfide globali, enfatizzando e affrontando gli aspetti intrinseci attraverso 
una riflessione collettiva

– Favorire uno sviluppo complessivo di cittadinanza globale, promuovendo la 
complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche

- Sviluppare conoscenze, competenze e attitudini in grado di promuovere un ruolo attivo 
delle studentesse e degli studenti nei confronti delle sfide della cittadinanza globale, 
privilegiando la dimensione esperienziale delle competenze di cittadinanza attraverso la 
pratica e il lavoro su casi reali, enfatizzando il rapporto con gli attori del territorio. Il lavoro 
su casi pratici sarà integrato a momenti di lavoro individuale, oltre che da momenti di 
riflessione e discussione collettiva in classe.

- Ricercare una ricaduta sul territorio e la restituzione, verso la scuola e fuori dalla scuola, 
delle competenze sviluppate e dei risultati del percorso, anche in sinergia con le 
amministrazioni locali, con la società civile, nonché con tutti gli attori coinvolti nel 
progetto.

- Promozione delle pari opportunità e contrasto degli stereotipi di genere - Civismo, 
rispetto delle diversità e cittadinanza attiva - Prevenzione dalle dipendenze - Cittadinanza 
economica.

DESTINATARI:
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19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

Il percorso, sarà monitorato in momenti diversi della sua attuazione. Per una costante 
verifica in itinere i Tutors e gli Esperti si avvarranno delle osservazioni quotidiane dei 
comportamenti e delle abilità e caratteristiche degli allievi. Queste osservazioni saranno 
periodicamente condivise nel gruppo dei docenti di classe/interclasse per valutare quanto 
le attività attuate sono andate incontro ai reali bisogni, alla curiosità e all'interesse dei 
discenti e come sia possibile progettare eventuali azioni successive. Saranno organizzati 
anche momenti di confronto e di scambio collegiali durante l'anno, nel corso dei quali 
tutti gli insegnanti coinvolti si incontreranno per verificare i risultati del proprio intervento 
educativo, per fermarsi, interrogarsi, riflettere insieme e fare circolare e condividere idee, 
informazioni, strategie. Il Collegio dei docenti, i consigli di classe/interclasse saranno 
coinvolti nell’osservare e riportare i miglioramenti degli apprendimenti degli allievi 
partecipanti, i risultati conseguiti nel percorso formativo.

 RESPONSABILMENTE PROTAGONISTI- PARI OPPORTUNITÁ

Descrizione:

FSE Competenze di Cittadinanza Globale- Responsabilmente Protagonisti- Pari 
Opportunitá- 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-361 

La costruzione dei ruoli maschili e femminili è un processo che inizia sin dall’infanzia, gli 
stereotipi condizionano l’apprendimento, intrappolando uomini e donne in definizioni 
rigide che possono vincolare e limitare l’agire delle persone nel corso delle loro esistenze. 
Si è posta, pertanto, con forza, negli ultimi anni, l’esigenza di diffondere, all’interno delle 
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scuole, politiche di genere e pari opportunità. Con la presente proposta si vuole offrire ai 
ragazzi della scuola di I Grado l’opportunità di condividere esperienze inerenti le pari 
opportunità, intesa come crescita collettiva e consapevolezza operativa dove tutti 
imparano ed insegnano tramite l’ascolto, il confronto e la divulgazione dei percorsi 
personali toccando temi quali: le differenze di genere, la violenza, i diritti delle donne e dei 
minori, la globalizzazione culturale, le leggi di tutela delle donne, gli stereotipi ed i luoghi 
comuni legati al pregiudizio ed alla falsa percezione della figura femminile nella nostra 
società e nel mondo, le convenzioni che, a livello internazionale, tutelano i diritti umani in 
genere. Educare alle pari opportunità significa contribuire a modificare atteggiamenti e 
mentalità.

Il progetto si articola in due moduli e mira a: 

- Promuovere l’idea di cittadinanza globale, sviluppando la consapevolezza del rapporto 
tra scelte locali e sfide globali, enfatizzando e affrontando gli aspetti intrinseci attraverso 
una riflessione collettiva

– Favorire uno sviluppo complessivo di cittadinanza globale, promuovendo la 
complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche

- Sviluppare conoscenze, competenze e attitudini in grado di promuovere un ruolo attivo 
delle studentesse e degli studenti nei confronti delle sfide della cittadinanza globale, 
privilegiando la dimensione esperienziale delle competenze di cittadinanza attraverso la 
pratica e il lavoro su casi reali, enfatizzando il rapporto con gli attori del territorio. Il lavoro 
su casi pratici sarà integrato a momenti di lavoro individuale, oltre che da momenti di 
riflessione e discussione collettiva in classe.

- Ricercare una ricaduta sul territorio e la restituzione, verso la scuola e fuori dalla scuola, 
delle competenze sviluppate e dei risultati del percorso, anche in sinergia con le 
amministrazioni locali, con la società civile, nonché con tutti gli attori coinvolti nel 
progetto.

- Promozione delle pari opportunità e contrasto degli stereotipi di genere - Civismo, 
rispetto delle diversità e cittadinanza attiva - Prevenzione dalle dipendenze - Cittadinanza 
economica.

DESTINATARI:

19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso, sarà monitorato in momenti diversi della sua attuazione. Per una costante 
verifica in itinere i Tutors e gli Esperti si avvarranno delle osservazioni quotidiane dei 
comportamenti e delle abilità e caratteristiche degli allievi. Queste osservazioni saranno 
periodicamente condivise nel gruppo dei docenti di classe/interclasse per valutare quanto 
le attività attuate sono andate incontro ai reali bisogni, alla curiosità e all'interesse dei 
discenti e come sia possibile progettare eventuali azioni successive. Saranno organizzati 
anche momenti di confronto e di scambio collegiali durante l'anno, nel corso dei quali 
tutti gli insegnanti coinvolti si incontreranno per verificare i risultati del proprio intervento 
educativo, per fermarsi, interrogarsi, riflettere insieme e fare circolare e condividere idee, 
informazioni, strategie. Il Collegio dei docenti, i consigli di classe/interclasse saranno 
coinvolti nell’osservare e riportare i miglioramenti degli apprendimenti degli allievi 
partecipanti, i risultati conseguiti nel percorso formativo.

 'LA STRADA CHE PORTA ALLA CONOSCENZA E´UNA STRADA CHE PASSA PER DEI BUONI 
INCONTRI

Descrizione:

Competenze di Base-Seconda Edizione, "Lastrada che porta alla conoscenza é una 
strada che passa per dei buoni incontri-10.2.2A-FSEPON-CL-2019-10

Il Progetto prevede la realizzazione di attività formative finalizzare al recupero e al 
potenziamento delle competenze di base in Scienze, Inglese, Francese e Italiano. L'istituto 
si propone di realizzare sinergie con il territorio al fine di migliorare la qualità dell’offerta 
formativa ed agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana dei 
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propri studenti. In particolare il progetto in esame si propone di avere una valenza 
formativa ed orientativa. Il tutto finalizzato ad ottenere benefici soprattutto per i 
destinatari dell’azione formativa ma anche per l’Istituzione Scolastica e per gli “attori” 
coinvolti. La scelta è stata la naturale conseguenza dei risultati ottenuti da un’attenta 
elaborazione della mappa dei bisogni, momento preliminare ad ogni corretta 
progettazione. In particolare si è provveduto ad un’analisi di due realtà distinte, quella dei 
bisogni oggettivi e quella dei bisogni soggettivi, intendendo con i primi le necessità 
formative in termini di fabbisogni di 'conoscenze e competenze' della realtà moderna e, 
con i secondi, la necessità di formazione globale dei potenziali destinatari dell’intervento 
di formazione integrata.

Il progetto si articola in 4 moduli cosi definiti:

-Lingua madre,'La strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per dei buoni 
incontri...' 3

-Scienze, 'La strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per dei buoni 
incontri...' 4

-Lingua straniera, 'La strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per dei 
buoni incontri...' 1

-Lingua straniera 'La strada che porta alla conoscenza è unastrada che passa per dei 
buoni incontri...' 2

Esso mira a :

-Realizzare azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, quali la capacità 
di lettura, scrittura,

nonché le conoscenze in campo linguistico e scientifico-tecnologico;

-Costruire forme di coordinamento con le altre agenzie educative del territorio,

-Promuovere la cultura dell’accoglienza, e della corresponsabilità, potenziare gli interventi 
di prevenzione e recupero del disagio;

-Rafforzare la didattica laboratoriale;

-Favorire l’inclusione attraverso la predisposizione concertata di un piano annuale per 
l’inclusività;
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-Arricchire l’offerta formativa di attività coerenti con le scelte educative e pedagogiche del 
“Progetto d’istituto”, orientate ai bisogni formativi degli alunni;

-Promuovere processi innovativi con particolare riguardo all’uso delle nuove tecnologie.

DESTINATARI:

18 Allievi secondaria superiore 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Si prevede valutare:

-Il livello di conoscenza raggiunto dai partecipanti durante il loro iter formativo in 
rapporto con la realtà esterna.

-I discenti potranno verificare nel concreto assunti teorici, misurarne la valenza, creare un 
contatto immediato e diretto con specifiche realtà,

-Verificare le competenze e le capacità operative acquisite,

-Verificare le capacità di problem solving,

-I comportamenti interpersonali e prescrivibili

 LABORATORI INNOVATIVI- LABCODING

Descrizione:

FESR - Laboratori Innovativi- Labcoding- 

Da indagine svolta dal nostro Istituto è emerso che l’acquisizione ed il miglioramento di 
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competenze matematiche e scientifiche risulta essere elemento essenziale nel percorso 
formativo degli alunni. Nell’ambito dell’autovalutazione è stata evidenziata l’importanza 
che le attività matematiche e scientifiche hanno nell’educazione integrale dei ragazzi e ne 
è conseguita la necessità di migliorare l’insegnamento delle stesse. La disponibilità di 
materiale matematico e scientifico diversificato per abilità, per livelli e per formato, 
permette di soddisfare le molteplici esigenze cognitive degli alunni, dando la possibilità di 
creare dei percorsi di apprendimento flessibili e di monitorare il processo cognitivo di 
ognuno. Il Laboratorio che si intende realizzare costituirà un centro di 
autoapprendimento, un utile strumento per rispondere alle complesse esigenze 
formative della società attuale, configurandosi come luogo di sperimentazione e di ricerca 
dove l’alunno impara a costruire la competenza nel rispetto della propria individualità. 
Esso quindi sarà un centro risorse in cui lo studente, sotto il controllo dell’insegnante, 
trova materiale matematico e scientifico eterogeneo in base alle proprie necessità 
formative ed ai propri ritmi apprendimento.

Il progetto mira alla :

-Riorganizzazione del tempo-scuola: il laboratorio consentirà di ottimizzare il tempo-
scuola in quanto fruibile non solo per le attività curriculari ma anche per quelle 
extracurriculari (consolidamento, potenziamento, alternanza scuola lavoro, ecc.).

-Riorganizzazione didattico metodologica: per i docenti e gli studenti sarà possibile 
accedere a nuovi contenuti grazie all’accesso ad internet; si avviano progetti di 
collaborazione con scuole estere tramite videoconferenza e piattaforme digitali; le attività 
didattiche disciplinari nel nuovo ambiente “connesso” sono progettate come momenti 
significativi di apprendimento per lo studente, che formula le proprie ipotesi e ne 
controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, 
impara a raccogliere dati dal web, ad analizzarli e a confrontarli con le ipotesi formulate.

-Innovazione curriculare.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Si prevede valutare:

1) livello di copertura della rete esistente all'atto della presentazione del progetto (con 
riferimento alle aree da destinare ai laboratori,

2) connessione internet,

3) realizzazione di un progetto che preveda l’impiego di ambienti e attrezzature per 
l’inclusione o l’integrazione in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità e con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano Annuale 
per l’Inclusività) –Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, 
prot.561.

4) connessione con altri spazi laboratoriali della scuola e utilizzo coordinato degli stessi,

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica innovativa

6) Utilizzo dei laboratori oltre l'orario scolastico anche per garantire una maggiore 
apertura al territorio

 INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE

Descrizione:

Inclusione Sociale-" Insieme per un futuro migliore"

I processi migratori in atto a livello globale hanno portato e porteranno nei prossimi anni 
significativi cambiamenti nella società, in quanto parte integrante di essa la scuola non 
solo non si sottrae a tali mutamenti ma è sollecitata in considerazione del ruolo che 
riveste a nuovi compiti educativi. La Scuola infatti può incidere sulla velocità e la 
profondità dell’integrazione, può favorire uno sviluppo economico e civile che si avvalga 
anche del valore aggiunto rappresentato dalle intelligenze e dai talenti dei “nuovi italiani”. 
È infatti nella scuola che gli studenti con background migratorio possono apprendere una 
cittadinanza ancorata al contesto nazionale e nello stesso tempo aperta a un mondo 
sempre più globale, interdipendente, interconnesso. È infatti nella Scuola che i ragazzi e le 
ragazze possono “allenarsi” a convivere in una pluralità diffusa, dove famiglie e comunità 
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con storie diverse possono imparare a conoscere le diversità culturali e religiose, a 
superare le reciproche diffidenze, a sentirsi responsabili di un futuro comune. 

Il progetto  è articolato in tre moduli di cui:

 L’Arte del Mosaico 

L'Arte del Teatro

Alfabetizzazione digitale, multimedialità  e narrazioni

Esso mira a :

-Valorizzare le differenze,

-Promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di costruire 
una maggiore coesione sociale,

-Ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica attraverso una formazione 
generale sul fenomeno delle migrazioni dal punto di vista storico, geografico, politico, 
sulle culture e sulle religioni, ed attraverso la realizzazione di attività tese a sviluppare 
competenze interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e 
integrazione.

DESTINATARI:

In particolare saranno coinvolti prioritariamente allievi a rischio di abbandono del 
percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze, demotivazione, 
disaffezione verso lo studio, allievi con bassi livelli di competenze, allievi in condizioni 
socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare, allievi con 
esiti scolastici positivi e problemi relazionali, allievi bisognosi di azioni di orientamento.

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’azione di monitoraggio finalizzata a valutare gli impatti previsti sui destinatari, sulla 
comunità scolastica e sul

territorio sarà implementata per tutta la durata del progetto da un gruppo di lavoro che 
attraverso attività periodiche

verificherà costantemente lo stato di avanzamento didattico, fisico, procedurale e 
finanziario del progetto. Sarà

monitorato il livello di partecipazione dei discenti, sia per quanto riguarda la motivazione, 
che per quanto riguarda il

grado di apprendimento. Il DS gestirà la valutazione di processo, realizzata nella fase 
iniziale dell’attività

attraverso una osservazione diretta atta a raccogliere informazioni organizzate dai tutor, 
in itinere sulla base di

schede di gradimento compilate dagli alunni alla fine di ogni fase ed al termine del 
percorso formativo, che

permetteranno valutazioni sull'attività dei docenti, sui livelli di soddisfazione degli allievi e 
sulle acquisizioni

realizzate dai destinatari dell’azione formativa. Documenti utilizzati: relazioni dei tutor, 
schede personali degli

allievi, manuali di procedura dei docenti, questionari di gradimento, rapporti su eventuali 
partenariati, relazioni di

autovalutazione dei discenti.

 SCIO ERGO SUM

Descrizione:

FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, "SCIO ERGO SUM"- 10.2.2A-
FSEPON-CL-2018-513
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Il progetto che si intende realizzare afferisce sia all’area dello sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività digitale sia all’area delle competenze di cittadinanza 
digitale. Parlare semplicemente di digitalizzazione non è più sufficiente, si correrebbe il 
rischio di concentrare l’attenzione esclusivamente sulla dimensione tecnologica. 
Fondamentale concentrarsi anche sulla dimensione epistemologica e culturale. Questo 
Progetto vuole contribuire alla costruzione di una visione di Educazione nell’era digitale, 
attraverso l'attivazione di un processo che sia correlato alle sfide che la società affronta 
nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e in tutti contesti 
della società. La scuola è, potenzialmente, il più grande generatore di domanda di 
innovazione, e quindi di digitale, ed è anche in quest’ottica che deve essere letta questa 
proposta formativa. Nel particolare si vuole realizzare attività finalizzate a preparare, 
stimolare e accompagnare studentesse e studenti verso una comprensione e un uso delle 
tecnologie digitali che vada oltre la superficie, superando un ruolo di consumatori passivi. 
Rendendoli consapevoli del codice che abita una parte sempre più rilevante del mondo 
che ci circonda, affinché siano in grado di agire attivamente e operare creativamente con 
e attraverso esso e siano adeguatamente equipaggiati per diventare cittadini consapevoli. 
Contestualmente, considerato che il digitale in quanto agente attivo dei grandi 
cambiamenti sociali, economici e comportamentali, di economia e diritto 
dell’informazione richiede nuove conoscenze e competenze, e si traduce in competenze di 
“cittadinanza digitale” fondamentali per affrontare queste sfide, si vuole guidare gli allievi 
adivenire utenti responsabili e consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche 
creatori, produttori, progettisti, verso una comprensione e uso delle tecnologie digitali 
che vada oltre la superficie.

Il progetto si articola in 4 moduli:

"PROGRAMMIAMO LE NOSTRE APP" 

"PROGRAMMIAMO LE NOSTRE APP" 

'WEB PROGRAMMING' 

"CITTADINANZA DIGITALE" 

Esso mira a:

-All’arricchimento personale sotto la forma del piacere di conoscere e di comprendere; 
l’acquisizione di nuovi strumenti per un pieno esercizio della propria cittadinanza,

-Alla comprensione critica e la migliore integrazione del senso umano delle tecnologie,
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-Allo sviluppo di capacità e competenze ritenute indispensabili alla crescita economica e 
alla competitività,

-All’aiuto nell’apprendimento di tutte le discipline, promuovendo trasversalmente la 
capacità di pensiero e di risoluzione di problemi, come anche di rinforzo e motivazione, lo 
stimolo alla creatività grazie all’offerta di nuove forme di espressione e, infine, una prima 
introduzione ai fondamenti dell’informatica, che si basa su un insieme ben definito di 
concetti ed approcci ormai stabilizzati, quali, ad esempio, gli algoritmi, le strutture di dati, 
la programmazione.

-All'assunzione di consapevolezza relativamente alle seguenti aree della cittadinanza 
digitale: Informazione, Comunicazione, Creazione Di Contenuti, Sicurezza, Problem-
Solving.

DESTINATARI:

Il percorso è destinato a studentesse e studenti dell’Istituto. Si prevede la partecipazione 
di minimo 20 studenti, senza specifico riferimento al gruppo classe e in base al 
coinvolgimento e alla condivisione dei contenuti proposti. Facilitando così un graduale 
sviluppo di competenze che guidi lo studente lungo percorsi di conoscenza 
progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi 
saperi.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’azione di monitoraggio sarà implementata per tutta la durata del progetto attraverso la 
costituzione di un gruppo
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di lavoro che attraverso attività periodiche verificherà costantemente lo stato di 
avanzamento didattico, fisico,

procedurale e finanziario del progetto. Sarà inoltre monitorato il livello di partecipazione 
dei discenti, sia per quanto

riguarda l’aspetto motivazionale, che per quanto riguarda il grado di apprendimento. Il 
Dirigente Scolastico gestirà

la valutazione di processo, realizzata nella fase iniziale dell’attività attraverso una 
osservazione diretta che

permetterà la raccolta di informazioni catalogate e codificate dai tutor, in itinere sulla 
base di schede di gradimento

compilate dagli alunni alla fine di ogni fase ed al termine del percorso formativo che 
permetteranno valutazioni

sull'attività dei docenti, sui livelli di soddisfazione degli allievi e sulle acquisizioni realizzate 
dai destinatari

dell’azione formativa.

 RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE

Descrizione:

FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità -"RIMBOCCHIAMOCI LE 
MANICHE"-10.2.5A-FSEPON-CL-2019-83

Il progetto si propone di realizzare sinergie con il territorio al fine di migliorare la qualità 
dell’offerta formativa ed agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro. In particolare il 
progetto in esame si propone di avere una valenza formativa, orientativa e 
professionalizzante, orientando alla cultura imprenditoriale e formando in merito ai nuovi 
linguaggi, il tutto finalizzato ad ottenere benefici soprattutto per i destinatari dell’azione 
formativa ma anche per l’Istituzione Scolastica e per gli “attori” coinvolti. Il progetto è 
finalizzato al potenziamento delle capacità di autovalutazione e di auto orientamento 
della persona/studente con specifico riferimento ai contesti lavorativi. Puntare 
sull’educazione all’imprenditorialità significa offrire alla comunità studentesca gli 
strumenti per sviluppare un approccio proattivo e le competenze affinché questo possa 
tradursi in percorsi di crescita individuali e collettivi. Sviluppare l’autonomia e lo spirito 
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d’iniziativa delle studentesse e degli studenti rappresenta una dimensione fondamentale 
nel loro percorso di crescita e per le loro prospettive lavorative future.

Il Progetto si articola In 3 moduli:

-Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa -"Lavorazione 
dell'argilla" 

-Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa -"Editoria "

-Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa - "Turismo e territorio"

Esso mira a:

-Sviluppare conoscenze e competenze legate all’imprenditoria, facendo emergere le 
attitudini al lavoro autonomo e

fornendo gli strumenti operativi adeguati per potersi “mettere in proprio”.

-Fornire le competenze necessarie per la creazione e gestione di piccole attività 
autonome, nonché il Now How per realizzare dei Business Plan.

-Costruire forme di raccordo e di coordinamento con le altre agenzie educative presenti 
sul territorio,

-Rafforzare il collegamento tra scuola e lavoro,

-Promuovere la cultura dell’accoglienza, della reciprocità e della corresponsabilità.

DESTINATARI:

19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata da una “commissione”. I criteri di valutazione saranno affinati 
dalla commissione tenendo conto della qualità intrinseca dell’idea imprenditoriale 
(innovatività, impatto), la fattibilità del progetto (livello di sviluppo raggiunto, coerenza con 
le competenze del team, realizzabilità generale) e la qualità della presentazione 
(chiarezza, completezza, cura). La valutazione complessiva del corso sarà basata su tre 
strumenti:

- Rilevazione delle aspettative degli studenti all’avvio del corso

- Rilevazione della soddisfazione dei partecipanti a conclusione delle attività

- Relazione da parte del tutor articolata su: interesse delle attività proposte, 
partecipazione

alle attività, autonomia raggiunta dai partecipanti.

 LAUREE SCIENTIFICHE

Descrizione:

LAUREE SCIENTIFICHE Fisica e Scienze dei materiali DIPARTIMENTO DI FISICA UNIVERSITA’ 
DELLA CALABRIA

Il progetto si propone come principale obiettivo quello di far fare o seguire agli 
studenti degli esperimenti di meccanica, termodinamica ed ottica, concepiti con 
tecniche innovative, assieme agli esperti segnalati dal Dipartimento di Fisica 
presso gli spazi destinati dall'istituzione scolastica.

Il percorso avrà inizio nel mese di Febbraio e terminerà nel mese di Giugno 
secondo il calendario concordato con il Dipartimento di Fisica e potrà essere 
riproposto in anni successivi a beneficio di altri studenti interessati.’

FASI:

1.-Introduzione teorica all'esperimento. 
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2.-Argomenti degli esperimenti o attività  da svolgere:

a)   Radioattività

b)   Birifrangenza e colori

c)    Luce e Polarizzazione

d)   Elettromagnetismo

e)    Ottica e Luce

f)    Ottica luce e colore

g)   Percorso Nucleare (parte pratica)

h)   Percorso Nucleare (teoria)

i)     Onde gravitazionali

j)     Presentazione planetario di Cosenza

k)   Microscopio STM

l)     Rifrazione della luce

m) Osservazione del Sole

n)   Fluorescenza e fosforescenza

o)   Cristalli liquidi

p)   Nanotecnologie

q)   Celle di Graetzel

Utilizzo dei principali software di raccolta e analisi dei dati sperimentali.

DESTINATARI: 

 Gli alunni del liceo scientifico, da 20 a 40_ studenti coinvolti 

MODALITÀ

99



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Si prevede valutare la :

Produzione di report in formato multimediale attestante l’attività scientifica svolta 
e le competenze acquisite.

 

 

 LA TUA IDEA D’ IMPRESA

Descrizione:

Concorso nazionale della cultura d’ impresa,patrocinato dal Miur in collaborazione con 
Confindustria di Cosenza    

IL progetto prevede un periodo di formazione online (su cosa e’ una start-up,come realizzare un 
business plan e realizzazione di un video spot ), il percorso si concluderà con un monte ore di 
alternanza scuola-lavoro e la partecipazione al Festival dei Giovani a Gaeta .

FASI DI LAVORO:

Incontri e seminari presso Confindustria di Cosenza e in loco.

Il progetto mira a:

- Diffondere la cultura d’impresa nei giovani,

-Avvicinare il mondo della scuola a quello dell’impresa

Discipline coinvolte:Matematica, fisica, economia, diritto ,scienze 

PIANIFICAZIONE:
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Novembre- Aprile : Una volta alla settimana 

Totale ore: 20-30 0re  

ATTIVITÀ PREVISTE FINALI:

PCTO, premiazione e convenzione con confindustria cosenza per l’intero anno.

DESTINATARI:  Alunni del triennio  

 
 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Si prevede valutare:

Acquisizione delle soft skill e delle idee d’impresa e le  realizzazioni delle stesse : 

autoimprenditorialità 

 PROGRAMMIAMO LE NOSTRE APP

Descrizione:

 FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-513

Gli studenti saranno guidati da esperti del settore in un percorso che li orienterà 
verso conoscenze di linguaggi informatici, saranno in grado di acquisire 
competenze idonee per poter autonomamente sviluppare delle Apple che in 
futuro potranno essere utilizzate, sia per il  prosieguo del corso di studi,  sia per la 
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valorizzazione del proprio territorio, che in riferimento al mondo del lavoro.

Il corso sarà svolto in aula di informatica a scuola, per un totale di n. 30 ore,  
tenuto da un ingegnere informatico coadiuvato da un docente interno che 
svolgerà le funzioni di tutor.

Saranno realizzate specifiche attività che coinvolgeranno le alunne e gli alunni in 
situazioni concrete, dove potranno essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi i 
contenuti formativi prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e le 
competenze teoriche. Tutti gli studenti, individualmente o in gruppo, al termine 
dell’attività formativa avrà “progettato” e realizzato un “prodotto”da applicare al 
contesto territoriale.

Il progetto mira a:

 - Rafforzare il senso di appartenenza al mondo digitale

- Incrementare l’arricchimento personale sotto la forma del piacere di 

conoscere e di comprendere; l’acquisizione di nuovi strumenti per un pieno 

esercizio della propria cittadinanza

- Promuovere trasversalmente la capacità di pensiero e di risoluzione di 

problemi, come anche di rinforzo e motivazione, lo stimolo alla creatività 

grazie all’offerta di nuove forme di espressioni

-Sensibilizzare gli studenti in riferimento all’utilizzo di linguaggi del web per la 

costruzione di apple , concetto base, necessario alla realizzazione del 

progetto.

Ø                -  Introdurre i ragazzi ad alcune tematiche concrete relative all’ingresso nel 

mondo del lavoro.

FASE DI ORIENTAMENTO- Condotta da esperto esterno rappresentativo del contesto di 

interesse che interverra’ in aula.

 

FASE AZIENDALE – acquisizione di competenze trasversali
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d    DESTINATARI:

         N° 15 studenti classe III C Scienze Applicate 

 -

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

In tale fase, particolarmente significativa e importante, tenuto conto delle indicazioni 

fornite dal tutor aziendale, saranno valutati:

·         Frequenza

·         Partecipazione attiva

·         Capacità di esposizione scritta e orale in maniera critica e originale

·         Capacità di diagnosi

·         Capacità di relazionarsi

·         Capacità di problemsolving

·         Capacità di organizzare il proprio lavoro in un tempo stabilito

·         Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali / di lavoro
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·         Produzione di un report individuale (ultimo anno)

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCARE ALLA CULTURA -BENI CULTURALI E SVILUPPO

FSE- Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, "EDUCARE ALLA 
CULTURA" 10.25A-FSEPON-CL 2018-73 Il nostro territorio, Alto Ionio cosentino, è 
costituito da tanti piccoli paesi in cui sono allocati beni culturali e paesaggistici, che 
hanno un ruolo fondamentale, non solo per le prospettive dell’economia calabrese, 
ma anche per le ricadute che possono potenzialmente generare sull’artigianato e sul 
turismo del nostro territorio. Il progetto vuole indirizzare gli studenti della nostra 
scuola alla comprensione dei concetti di tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale necessari per lo sviluppo di competenze essenziali alla realizzazione di 
soluzioni efficienti per la divulgazione del patrimonio culturale e per il miglioramento 
della comunità PRIMA FASE DI ORIENTAMENTO: Sarà sperimentata una fase di 
esplorazione del patrimonio culturale del territorio in cui i ragazzi risiedono tramite 
una sorta di tour che comprende la scoperta di quei beni storico-artistici e storico-
archeologici quali testimonianze aventi valore di civiltà. SECONDA FASE AZIENDALE: 
Acquisizione di competenze trasversali. Sarà effettuata una mappatura dei luoghi di 
interesse storico-artistico e storico-archeologico del territorio al fine di selezionare 
un’area circoscritta e realizzare una guida turistica dettagliata della zona scelta. Tutte 
le attività che verranno poste si serviranno di modalità attive e di taglio laboratoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si mira a: -Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 
del territorio; - Rafforzare il senso di appartenenza al proprio territorio; -Sviluppare la 
cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’impegno 
personale verso i beni culturali; -Sensibilizzare gli studenti in riferimento alla 
valorizzazione dei beni culturali e del proprio territorio, concetto base, necessario alla 
realizzazione del progetto; -Introdurre i ragazzi ad alcune tematiche concrete relative 
all’ingreso nel mondo del lavoro; -Valorizzare il capitale umano dei ragazzi e sviluppare 
la loro capacità auto imprenditoriale; -Conoscere la realtà produttiva del territorio 
anche al fine di favorire atteggiamenti e scelte future.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 EDUCARE ALLA CULTURA DELLA LEGALITÀ

Il progetto mira a promuovere la cultura della legalità, del rispetto delle regole e del 
senso di responsabilità. Saranno sviluppati più progetti in collaborazione con il Miur e 
il Parlamento, con gli enti locali, con l’istituto penitenziario di Castrovillari. FASI DI 
LAVORO: 1° FASE: Incontri con gli operatori dell’istituto penitenziario di castrovillari e 
alcuni detenuti, 2° FASE : Visita di una rappresentanza di studenti all’interno della casa 
circondariale. METODO DI LAVORO Flipped Classroom, Brainstorming, apprendimento 
di gruppo, tutoring Attività previste finali: Simulazione di un processo penale. 
Produzione di un cortometraggio sulla tematica scelta. Produzione di saggi Totale ore 
20 DESTINATARI: Alunni del triennio

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere la Costituzione - Comprendere il valore delle Istituzioni -Comprendere il 
valore delle regole/leggi -Studenti consapevoli di essere cittadini attivi e responsabili

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Multimediale
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 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 “LA SCUOLA AL CINEMA”

Il progetto si propone: Diffondere la cultura attraverso il linguaggio 
cinematografico.,promuovere la legalità, il rispetto delle regole e il senso di 
responsabilità , inoltre sviluppare il senso critico e le capacità di analisi. Durante 
l’intero anno scolastico gli alunni divisi per biennio e triennio si recheranno al Cinema 
teatro Gatto per 3/4 visioni di film o in alternativa una rappresentazione teatrale su 
tematiche quali: diritti umani, l’inclusione e tolleranza, parità di genere, ecc. La visione 
del film, scelto in collaborazione con i rappresentanti degli studenti, sarà preceduta da 
ampia preparazione in classe necessaria per il dibattito successivo in sala. FASI DI 
LAVORO: 1° Incontri con gli studenti, docenti coordinatori finalizzati alla scelta del film; 
2°Preparazione alla visione attraverso l’analisi della scheda filmica; 3°Visione in sala; 
4°Dibattito degli studenti anche alla presenza di esperti METODO DI LAVORO: 
Discussione, Apprendimento di gruppo, Brainstorming, Studio dei casi. Totale ore 20 
DESTINATARI: Tutti gli alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
-Educare a forme diverse di comunicazione. -Cogliere i nessi tra i film e i contenuti 
disciplinari studiati a scuola. -Saper esprimere pareri e giudizi propri. -Abituare gli 
studenti al dialogo e al confronto dialettico. -Studenti consapevoli di essere cittadini 
attivi, informati e responsabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
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Aula generica

 OLIMPIADI DI FISICA

Le Olimpiadi di Fisica sono promosse e finanziate dalla Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e sono 
gestite, tramite convenzione, da un'istituzione scolastica o un ente aggiudicatario della 
procedura ordinaria ristretta. L'Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF) 
garantisce dal punto di vista scientifico e didattico l'attuazione dell'iniziativa sia a 
livello nazionale che internazionale e ha gestito le precedenti edizioni delle Olimpiadi 
tramite stipula di convenzione a seguito di aggiudicazione del bando di gara. Le 
Olimpiadi di Fisica si articolano in fasi territoriali, regionali e nazionale. Le Olimpiadi 
Internazionali della Fisica si svolgono all'estero presso una sede stabilita 
dall'International Board. Alle Olimpiadi di Fisica possono partecipare le studentesse e 
gli studenti e del secondo biennio e del quinto anno della scuola secondaria di 
secondo grado, statale e paritaria. La partecipazione alle Olimpiadi di Fisica è gratuita. 
ATTIVITÀ PREVISTE • Risoluzione di test inviati dall’ AIF a carattere concorsuale nel 
tempo di 2 ore • Superamento della I fase (la gara si svolge presso l’Istituto) • 
Superamento fase provinciale • Partecipazione fase nazionale DESTINATARI Alunni 
della classi terze, quarte e quinte del Liceo

Obiettivi formativi e competenze attese
-Elaborare progetti riguardanti la didattica ordinaria, la qualità del processo di 
insegnamento-apprendimento ed il recupero delle competenze logico-matematiche, 
scientifiche - Individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni -Acquisire abilitá nella risoluzione dei problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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Proiezioni
Aula generica

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE-LINGUA INGLESE

La finalità primaria è di dare la possibilità, agli studenti di tutti gli indirizzi del Liceo, di 
acquisire un titolo rilasciato da un Ente Certificatore esterno alla scuola di 
appartenenza che certifichi il livello di competenza linguistica B1 o B2 raggiunto nelle 
abilità scritte e orali della Lingua Inglese. FASI DI LAVORO: Fase 1 - Presentazione di 
materiale multimediale, di fotocopie e del libro di testo specifico per la preparazione 
alla Certificazione. Fase 2 - Simulazione delle varie prove di Listening, Writing, 
Speaking in relazione ai diversi livelli (B1 e B2) che fanno riferimento al Quadro 
Comune Europeo di Riferimento (QCER). Fase 3 - Verifica delle abilità di Listening, 
Reading, Writing e Speaking sulla base degli argomenti trattati. ATTIVITÀ PREVISTE 
FINALI: Simulazione della prova completa nelle sue varie parti dei livelli B1 e B2 . 
METODO DI LAVORO: Didattica innovativa per competenze/classe flessibile. 
PIANIFICAZIONE: Calendario lezioni fino alla data esame: due ore settimanali di cui 
una per la preparazione al B1 ed una per la preparazione al B2, dall’inizio di novembre 
fino alla data dell’esame. Verifica/ricaduta in termini di efficacia: Il docente referente 
del Progetto monitorerà la presenza ai corsi; le competenze acquisite saranno valutate 
mediante verifiche e prove che simulano l’esame ufficiale, al fine di poter valutare la 
ricaduta in termini di efficacia. Tutte le attività saranno svolte in orario extracurriculare 
pomeridiano. Totale ore 20 ore per il livello B1 e 20 ore per il livello B2. DESTINATARI: 
Classi terze, classi quarte e classi quinte di tutti gli indirizzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Superamento delle prove di Certificazione -Possedere una buona conoscenza delle 
lingue straniere nel mondo moderno sia ai fini culturali sia a quelli lavorativi -Nello 
specifico, gli alunni dovranno conseguire le competenze indicate nel QCER: B1/B2. - 
Rafforzamento delle abilità necessarie per il superamento dell’esame, quali: Reading, 
Listening, Writing, Speaking in relazione ai diversi livelli che fanno riferimento al 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) - Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. Risultati finali Conseguimento 
di una certificazione spendibile come credito all’Università e nel mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Risorse Umane e finanziarie

Docente di Lingua Inglese.

I corsi di preparazione saranno tenuti in orario extracurricolare pomeridiano dal 
docente da designare, a discrezione del Dirigente Scolastico e degli Organi 
Collegiali.

Costi delle Certificazioni

La quota per sostenere l’esame è a carico delle famiglie o a carico di progetti 
finanziati . La scuola provvederà all’iscrizione degli alunni presso l’Ente Certificatore 
prescelto.

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE -LINGUA SPAGNOLA

La finalità primaria è di dare la possibilità, agli studenti di tutti gli indirizzi del Liceo, di 
acquisire un titolo rilasciato da un Ente Certificatore esterno alla scuola di 
appartenenza che certifichi il livello di competenza linguistica B1 o B2 raggiunto nelle 
abilità scritte e orali della Lingua Spagnola. FASI DI LAVORO: Fase 1 - Presentazione di 
materiale multimediale, di fotocopie e del libro di testo specifico per la preparazione 
alla Certificazione. Fase 2 - Simulazione delle varie prove di Listening, Writing, 
Speaking in relazione ai diversi livelli (B1 e B2) che fanno riferimento al Quadro 
Comune Europeo di Riferimento (QCER). Fase 3 - Verifica delle abilità di Listening, 
Reading, Writing e Speaking sulla base degli argomenti trattati. ATTIVITÀ PREVISTE 
FINALI: Simulazione della prova completa nelle sue varie parti dei livelli B1 e B2 . 
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METODO DI LAVORO: Didattica innovativa per competenze/classe flessibile. 
PIANIFICAZIONE: Calendario delle lezioni (da definire) fino alla data esame, due ore 
settimanali dall’inizio del pentamestre alla data dell’esame. Verifica/ricaduta in termini 
di efficacia: Il docente referente del Progetto monitorerà la presenza ai corsi; le 
competenze acquisite saranno valutate mediante verifiche e prove che simulano 
l’esame ufficiale, al fine di poter valutare la ricaduta in termini di efficacia. Tutte le 
attività saranno svolte in orario extracurriculare pomeridiano. Totale ore 20 ore per il 
livello B1 e 20 ore per il livello B2. DESTINATARI: Classi terze, classi quarte e classi 
quinte di tutti gli indirizzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Superamento delle prove di Certificazione -Possedere una buona conoscenza delle 
lingue straniere nel mondo moderno sia ai fini culturali sia a quelli lavorativi -Nello 
specifico, gli alunni dovranno conseguire le competenze indicate nel QCER: B1/B2. - 
Rafforzamento delle abilità necessarie per il superamento dell’esame, quali: Reading, 
Listening, Writing, Speaking in relazione ai diversi livelli che fanno riferimento al 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) - Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. Risultati finali: Conseguimento 
di una certificazione spendibile come credito all’Università e nel mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

110



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

Risorse professionali 

Docente di Lingua Spagnola (interno o esterno)

I corsi di preparazione saranno tenuti in orario extracurricolare pomeridiano 
dal docente da designare, a discrezione del Dirigente Scolastico e degli 
Organi Collegiali.

Costi delle Certificazioni

La quota per sostenere l’esame è a carico delle famiglie o a carico di progetti 
finanziati . La scuola provvederà all’iscrizione degli alunni presso l’Ente Certificatore 
prescelto.

 

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE -LINGUA FRANCESE

La finalità primaria è di dare la possibilità, agli studenti di tutti gli indirizzi del Liceo, di 
acquisire un titolo rilasciato da un Ente Certificatore esterno alla scuola di 
appartenenza che certifichi il livello di competenza linguistica B1 o B2 raggiunto nelle 
abilità scritte e orali della Lingua Francese. FASI DI LAVORO: Fase 1 - Presentazione di 
materiale multimediale, di fotocopie e del libro di testo specifico per la preparazione 
alla Certificazione. Fase 2 - Simulazione delle varie prove di Listening, Writing, 
Speaking in relazione ai diversi livelli (B1 e B2) che fanno riferimento al Quadro 
Comune Europeo di Riferimento (QCER). Fase 3 - Verifica delle abilità di Listening, 
Reading, Writing e Speaking sulla base degli argomenti trattati. ATTIVITÀ PREVISTE 
FINALI: Simulazione della prova completa nelle sue varie parti dei livelli B1 e B2 . 
METODO DI LAVORO: Didattica innovativa per competenze/classe flessibile. 
PIANIFICAZIONE: Calendario delle lezioni (da definire) fino alla data esame, due ore 
settimanali dall’inizio del pentamestre alla data dell’esame. Verifica/ricaduta in termini 
di efficacia: Il docente referente del Progetto monitorerà la presenza ai corsi; le 
competenze acquisite saranno valutate mediante verifiche e prove che simulano 
l’esame ufficiale, al fine di poter valutare la ricaduta in termini di efficacia. Tutte le 
attività saranno svolte in orario extracurriculare pomeridiano. Totale ore 20 ore per il 
livello B1 e 20 ore per il livello B2. DESTINATARI: Classi terze, classi quarte e classi 
quinte di tutti gli indirizzi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Superamento delle prove di Certificazione -Possedere una buona conoscenza delle 
lingue straniere nel mondo moderno sia ai fini culturali sia a quelli lavorativi -Nello 
specifico, gli alunni dovranno conseguire le competenze indicate nel QCER: B1/B2. - 
Rafforzamento delle abilità necessarie per il superamento dell’esame, quali: Reading, 
Listening, Writing, Speaking in relazione ai diversi livelli che fanno riferimento al 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) - Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. Risultati finali: Conseguimento 
di una certificazione spendibile come credito all’Università e nel mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Risorse professionali 

Docente di Lingua Spagnola (Interno o Esterno)

I corsi di preparazione saranno tenuti in orario extracurricolare pomeridiano 
dal docente da designare, a discrezione del Dirigente Scolastico e degli 
Organi Collegiali.

  Costi delle Certificazioni
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La quota per sostenere l’esame è a carico delle famiglie o a carico di progetti 
finanziati . La scuola provvederà all’iscrizione degli alunni presso l’Ente Certificatore 
prescelto.

 GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA SPAGNOLA

Lingua e cultura della lingua spagnola. La commemorazione della lingua spagnola 
nasce con la finalità di sensibilizzare gli utilizzatori della storia, della cultura, dello 
sviluppo e dell’uso dello spagnolo e per sostenere i programmi e lo sviluppo del 
multilinguismo e del multiculturalismo. La Real Academia Española e onoraria 
dell’Accademia Colombiana della Lingua, riflette sulla necessitá di motivare i giovani a 
leggere perché parlare e scrivere bene é essenziale per il buon uso ed il rispetto della 
lingua spagnola. Il 23 aprile è la Giornata della lingua spagnola (castigliana, per la 
precisione), in omaggio alla memoria del grande Miguel de Cervantes Saavedra, che 
ha contribuito alla grandezza della sua lingua con“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 
la Mancha”. Cervantes muore il 22 aprile del 1616 ma, come previsto dagli usi 
dell’epoca, la sua morte viene registrata il 23 aprile. Romanziere, drammaturgo e 
soldato. È autore di “El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”, il libro più 
stampato e tradotto della storia dopo la Bibbia. Durante la commemorazione: Attività 
di lettura di alcuni brani del “Don Quijote” Recitazione creativa di poesie di scrittori 
spagnoli e ispano-americani. Visione di Video Intercambio di libri FASI DI LAVORO: 
Fase1.- Presentazione di materiale multimediale, fotocopie e brani del libro di testo 
utili ai fini della preparazione alla giornata. Fase2.- Prove di lettura creativa e di 
recitazione creativa Fase 3. Scelta di carteloni significativi inerente alla giornata 
commemorativa. PIANIFICAZIONE: La pianificazione prevede, in itinere, 
l’organizzazione della giornata, considerando: Il tempo a disposizione, La scaletta degli 
interventi. ATTIVITÀ PREVISTE FINALI Presentazione e Dibattito in aula magna sulla 
giornata commemorativa. METODO DI LAVORO: Didattica innovativa per 
competenze/classe flessibile: Totale ore 2 ore preparatorie e 2 ore in plenaria. 
DESTINATARI: Tutte le classi del Liceo Linguistico

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo della Giornata della lingua spagnola è di: -Dare importanza alla lingua ed 
alla sua corretta implementazione, promuovendo il suo utilizzo al di là delle istituzioni 
educative. -Divulgare «la storia, la cultura e l’uso dello spagnolo come lingua», com’è 
scritto sul sito ufficiali delle Nazioni Unite. -Conseguimento di una maggiore 
consapevolezza sulla importanza della diffusione e importanza della lingua spagnola.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA “ LAS AVENTURAS DE SANCHO PANZA”

Conoscenze del Teatro Moderno del XVI e XVII secolo- Miguel de Cervantes 
drammaturgo. “Las Aventuras de Sancho Panza”. Questa commedia musicale è 
un’occasione unica per guardare con la lente d’ingrandimento un personaggio che 
sempre è stato visto all’ombra del grande Don Quijote. LAS AVENTURAS DE SANCHO 
PANZA si presenterà con qualità e spirito inaspettati. Lo conosceremo come un 
personaggio onesto, giusto, spontaneo e con un cuore nobile degno di essere fonte di 
ispirazione. Sicuramente Don Quijote sarà parte integrante di questa storia e ci farà 
riflettere sui veri valori della vita. Lo spettacolo Vi sorprenderà sia per i numerosi 
personaggi buffi e toccanti (e la capacità di trasformismo degli attori!), sia per la 
scenografia molto suggestiva, predisposta per mutevoli ambientazioni. FASI DI 
LAVORO Fase1.- Presentazione di materiale multimediale inerente al argomento 
trattato. Fase2.- Attività con Fipped classroom e Cooperative Learning in classe per 
assimilare gli argomenti trattati. Fase 3.- Verifica delle abilità di Listening e Speaking 
sulla base d’argomenti trattati. METODO DI LAVORO: Didattica innovativa /classe 
flessibile PIANIFICAZIONE: Moduli di 2 lezioni di 1 ora ciascuna per ogni corso del Liceo 
Linguistico. Totale ore 2 ore di lezioni + visione teatrale dell’opera . ATTIVITÀ PREVISTE 
FINALI Verifica orale sul grado di ascolto e comprensione della rappresentazione 
teatrale dell’opera: “Las aventuras de Sancho”. DESTINATARI: Tutte le classi del Liceo 
Linguistico PERIODO: mer. 25 mar. 2020
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Avere una maggiore abilitá nella comprensione, interpretazione ed elaborazione 
personale del testo letterario, -Acquisire una maggiore competenza nel Listening, 
Speaking in relazione ai diversi livelli che fanno riferimento al Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 CNDL: CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE

Il Campionato Nazionale delle Lingue è una competizione formativa nell’ambito 
dell’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere rivolta agli studenti iscritti 
all’ultimo anno delle Scuole secondarie di secondo grado e ai docenti di lingua delle 
stesse scuole dell’intero territorio nazionale. CNDL10 si sviluppa tra il mese di ottobre 
2019 e il mese di aprile 2020, in due fasi distinte: le qualificazioni e il campionato. Le 
lingue in cui si confrontano le scuole e gli studenti che partecipano sono quattro: 
francese, inglese, spagnolo e tedesco. Ogni scuola potrà organizzare la 
somministrazione del test presso i propri laboratori in una data a sua scelta tra il 14 
ottobre e il 30 novembre 2019 Partecipano formalmente al CNDL10 tutte le scuole 
secondarie di secondo grado che, utilizzando la piattaforma gratuita online, 
somministrano ai propri studenti il test-campione per le qualificazioni al campionato. 
Qualificazioni Le qualificazioni si svolgono presso le sedi delle scuole che partecipano 
al CNDL10 in una data a loro scelta tra il 14 ottobre e il 30 novembre 2019 e 
consistono nella somministrazione di un test-campione nella lingua scelta a tutti gli 
studenti del quinto anno. Il test-campione è fornito gratuitamente e online attraverso 
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una piattaforma dedicata e sviluppata dal CLA con il materiale messo a disposizione 
dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. La richiesta di partecipazione alle 
qualificazioni può essere liberamente effettuata dalle scuole attraverso il sito ufficiale 
del CNDL10. Il docente di riferimento per la propria scuola accede al sito ufficiale del 
CNDL10, inserisce il codice meccanografico relativo alla scuola con cui vuole 
partecipare e richiede il codice di accesso funzionale all’accesso alla piattaforma; 
tramite la stessa è possibile gestire ogni fase della competizione. Il test-campione É 
finalizzato alla verifica delle abilità linguistiche degli studenti per ogni lingua ed è 
strutturato a difficoltà crescente dal livello B1/B2 al livello C1 secondo il Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (di seguito QCER); 
esso consiste in: Lettura e comprensione e grammatica e uso della lingua. Accesso al 
campionato Per concorrere alle semifinali occorre candidare i propri studenti 
gratuitamente alla graduatoria di accesso tramite il sito ufficiale del CNDL a partire dal 
2 dicembre 2019 alle ore 9.00 e fino al 21 dicembre 2019 alle ore 12.00. É possibile 
candidare alla graduatoria di accesso uno studente per ogni lingua in gara, che abbia 
ottenuto o superato il punteggio minimo previsto alle qualificazioni (60/100). Solo i 30 
migliori candidati di tutto il territorio nazionale per ogni lingua saranno invitati a 
partecipare alle fasi semifinali del campionato che si svolgeranno a Urbino. La 
graduatoria dei candidati ammessi al campionato e delle relative scuole sarà 
pubblicata entro il giorno 13 gennaio 2020. Campionato: Il campionato si svolge a 
Urbino nei giorni 7 e 8 aprile 2020 ed è composto da: inaugurazione, semifinali, finali e 
premiazione. Le semifinali si svolgono il giorno 7 aprile 2020, alle ore 13.00, a Urbino 
presso la sede del CLA in Via Budassi n. 28 nella seguente modalità: 1.Test al computer 
2.Colloquio Le finali si svolgono il giorno 8 aprile 2020, alle ore 8.00, a Urbino, presso 
la sede del CLA in Via Budassi n. 28 nella seguente modalità: 1.Elaborazione di un 
testo scritto su un argomento dato. METODO DI LAVORO Preparazione degli alunni 
partecipanti al campionato, simulazione individuale delle varie tipologie di prove nelle 
aule laboratoriali. DESTINATARI: Alunni delle Classi Quinte

Obiettivi formativi e competenze attese
Il CNDL persegue i seguenti obiettivi: -Stimolare e accrescere in senso ampio 
l’interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione 
culturale e professionale. -Rafforza i rapporti tra scuola e Università attraverso un 
proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per la diffusione, la promozione e la 
valorizzazione dell’apprendimento e dell’insegnamento delle lingue e culture straniere.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 TEATRO IN LINGUA INGLESE:

-"THE IMPORTANCE OF BEING ERNEST": Contesto culturale e letterario dell'opere di 
Oscar Wilde -“ GREASE" : Contesto sociale e culturale ai tempi d’oro del rock’n’roll, il cui 
titolo “unto” allude alla brillantina, al cibo dei primi fast food e ai rombanti motori dei 
mitici Fifties. FASI DI LAVORO: Fase1.- Presentazione di materiale multimediale 
inerente al argomento trattato. Fase2.- Attività con Fipped classroom e Cooperative 
Learning in classe per assimilare gli argomenti trattati. Fase 3.- Verifica delle abilità di 
Listening e Speaking sulla base d’argomenti trattati. METODO DI LAVORO: Didattica 
innovativa /classe flessibile PIANIFICAZIONE: Moduli di 2 lezioni di 1 ora ciascuna per 
ogni corso del Liceo Linguistico. Totale ore 2 ore di lezioni + visione teatrale dell’opera 
. ATTIVITÀ PREVISTE FINALI Verifica sul grado di ascolto e comprensione delle 
rappresentazione teatrali PERIODO: “The Importance of being Earnest” – 27 marzo 
2020 " Grease"- 21novembre 2019 DESTINATARI: -Alunni delle quinte classi del liceo. - 
Alunni del liceo e delle scuole ospiti partecipanti al meeting Erasmus+ dal 18 al 22 
novembre 2019

Obiettivi formativi e competenze attese
-Avere una maggiore abilitá nella comprensione, interpretazione ed elaborazione 
personale del testo letterario, -Acquisire una maggiore competenza nel Listening, 
Speaking in relazione ai diversi livelli che fanno riferimento al Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). -Maggiore familiarità con la forma 
espressiva teatrale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 CONCORSO “IL TALENTO QUESTIONE DI CL@SSE” IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Un’iniziativa concorsuale che si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado di tutta 
Italia iscritte al progetto “Il Quotidiano in Classe”. Riflessioni intorno al tema della 
valorizzazione di sé stessi, alla scoperta delle qualità e dei talenti di ciascuno. Partendo 
dai quotidiani gli studenti partecipanti dovranno individuare un articolo di una 
persona che ce l’ha fatta in ognuno dei seguenti cinque ambiti: Sport, Comunicazione 
e Leadership, Arte e Cultura, Musica e Spettacolo, Scienze Innovazione e Ricerca. FASI 
DI LAVORO Fase1.- Gli alunni dovranno documentarsi, partendo dal quotidiano, sulle 
vite dei cinque personaggi scelti, dovranno anche approfondirle e riconoscere le 
ragioni che li hanno portati ad eccellere. Fase2.- Gli alunni dovranno quindi realizzare, 
singolarmente, un breve video amatoriale nel quale dovrà essere sinteticamente 
accennata la storia del testimonial scelto, spiegando il motivo per cui questa persona 
merita di essere considerata un esempio da seguire. Fase 3.- L’elaborato finale dovrà 
essere inviato all’indirizzo elaborati@osservatorionline.it entro il 25 maggio 2020 
tramite il sistema d’invio WeTransfer. METODO DI LAVORO Didattiche innovative: 
Cooperative Learning, Didattica Cooperativa Metodo Rossi, Flipped Classroom, 
Debate,ecc Classe Flessibile. PIANIFICAZIONE: E’ responsabilità della scuola informare, 
ed ottenere il consenso, dei genitori degli studenti minorenni relativamente la 
partecipazione al suddetto concorso e all’invio di materiali video e/o fotografici 
ritraenti gli alunni. Ricordiamo, infatti, che i video realizzati dagli studenti saranno 
caricati sul canale Vimeo e/o YouTube dell’Osservatorio Permanente Giovani – Editori 
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e visibili sul sito www.osservatorionline.it nella sezione relativa al concorso. ATTIVITÀ 
PREVISTE FINALI La Giuria di qualità del Concorso individuerà, a proprio insindacabile 
giudizio, i finalisti che si saranno distinti per la qualità degli elaborati. I vincitori 
saranno proclamati nel corso della Cerimonia di premiazione VERIFICA/RICADUTA IN 
TERMINI DI EFFICACIA: Valutazione del contenuto del video proposto dal candidato. 
DESTINATARI: Classe 3 D Liceo Linguistico

Obiettivi formativi e competenze attese
- Trasmettere cultura e valori -Riflettere intorno al tema della valorizzazione di sé 
stessi, alla scoperta delle qualità e dei talenti di ciascuno. -- -Aiutare i giovani a 
costruire il loro futuro partendo dal presente: scoprire e imparare a conoscere meglio 
ciò che sono, per capire come crescere e migliorare, come affinare le capacità, 
valorizzare le doti e coltivare i talenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING

Si tratta di competizioni che si articolano in tre fasi: istituto, regionale e nazionali. Si 
svolgono secondo un calendario prefissato e prevedono la partecipazione gli alunni 
del biennio, sia individualmente che per gruppi di quattro, discipline coinvolte 
:Informatica – Matematica. FASI DI LAVORO 1° FASE : Gli alunni dopo essere stati 
registrati sul sito delle OPS dalla docente referente, avranno la possibilità di svolgere 
un periodo di allenamento sia individualmente che in gruppo, con il supporto del 
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docente della classe, grazie alle prove predisposte sul sito indicato dal MIUR 
http://www.olimpiadiproblemsolving.it. 2° FASE: Saranno programmate delle ore di 
allenamento nei laboratori di informatica dell’istituto durante le quali saranno 
coinvolti, con il ruolo di tutor, cinque alunni della classe terza A del L. Classico, che 
hanno partecipato alle gare negli anni precedenti, ottenendo risultati lusinghieri. 
METODO DI LAVORO: Allenamenti per la risoluzione dei quesiti con chiarimenti da 
parte dei docenti interessati e degli alunni tutor. ATTIVITÀ PREVISTE FINALI Gare 
regionali e nazionali VERIFICA/RICADUTA IN TERMINI DI EFFICACIA: Superamento delle 
prove. RISULTATI FINALI: Partecipazione gare finali a Cesena DESTINATARI: Classi: 
Biennio

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere la diffusione della cultura informatica come strumento di formazione nei 
processi educativi (meta competenze); -Stimolare la crescita delle competenze di 
problem solving e valorizzare le eccellenze presenti nelle scuole; -Favorire lo sviluppo 
e la diffusione del pensiero computazionale; -Sottolineare l’importanza del pensiero 
computazionale come strategia generale per affrontare problemi, come metodo per 
ottenere la soluzione e come linguaggio universale per comunicare con gli altri; -
Stimolare l’interesse a sviluppare le capacità richieste in tutte le iniziative attivate per 
la valorizzazione delle eccellenze; -Integrare le esperienze di coding in un riferimento 
metodologico più ampio che ne permetta la piena valorizzazione educativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 ULTIMA ORA E IL QUOTIDIANO IN CLASSE
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Le iniziative promosse dall'Osservatorio Permanente Giovani Editori di Firenze, in 
collaborazione con diversi partner, Corriere della Sera, Il Sole24ore,, Sky TG2, ci 
Offrono la possibilità di coinvolgere gli studenti in attività di diverso genere (stesura di 
articoli di commento e opinione, di servizi di TG , indagine di notizia ) tutte imperniate 
sul valore imprescindibile dell'informazione e della comunicazione, alla ricerca 
dell’oggettività, dell’efficacia e dello sviluppo dell’opinione critica. Gli alunni 
parteciperanno anche ad altre iniziative come a: "Young Factor" e “Iniziativa RAI” e 
“Digital Literacy” Il progetto mira a: • Potenziare e sviluppare le conoscenze e le 
competenze linguistico – comunicative; • Ampliare la conoscenza delle problematiche 
politiche, economico-sociali e culturali del nostro tempo e della contesto spazio-
temporale di inserimento; • Favorire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza 
delle proprie responsabilità etiche e civiche di fronte alle esigenze dell’umanità nel 
contesto italiano, europeo e mondiale; • Avvicinare gli studenti all'informazione e agli 
approfondimenti sulla realtà contemporanea nell’ambito di problematiche di carattere 
socio-culturale e politico-economico; • Favorire l'allenamento pratico alla stesura di 
articoli di giornale e saggi brevi su argomenti di interesse personale e di classe; • 
Promuovere il team working in mini redazioni, con la possibilità di partecipare alla 
competizione di livello nazionale tra varie redazioni di scuole diverse; • Favorire 
l'apprendimento e il consolidamento delle competenze di argomentazione scritta e 
orale. MODALITÁ DI LAVORO: Distribuzione dei quotidiani ogni martedi: Corriere della 
sera, Il Sole 24ORE e La Gazzetta Dello Sport 1. Costituzione dei gruppi di lavoro, al 
fine di promuovere lo sviluppo di relazioni positive e proficue tra i componenti e di 
promuovere comportamenti responsabili, necessari al raggiungimento di obiettivi 
condivisi, attraverso il team Working. 2. Individuazione delle tematiche “scottanti” di 
carattere regionale, nazionale o mondiale. 3. Conduzione di indagini, ricerche di 
approfondimento, reperimento di fonti dirette e indirette. Raccolta di documentazione 
e analisi critica della stessa. 5. Stesura dei ‘pezzi’ giornalistici, prevalentemente di 
cronaca e approfondimento, e montaggio dei servizi TG. DESTINATARI: Allievi del 
biennio e triennio appartenenti a tutti gli indirizzi di studio . Durata da settembre a 
giugno.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire maggiore consapevolezza delle tecniche e degli strumenti che vengono 
utilizzati per la realizzazione di un giornale • Conoscere i codici del linguaggio 
giornalistico e le regole fondamentali per scrivere un articolo • Elaborare articoli di 
diversa tipologia (cronaca, approfondimento, intervista, reportage, inchiesta, editoriali) 
• Produrre video e servizi giornalistici • Utilizzare le notizie del giornale per ampliare 
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contenuti disciplinari già acquisiti o per svilupparli da un diverso punto di vista • 
Approcciarsi in modo più tecnico al mondo dell’Editoria. Le competenze che si 
intendono far acquisire agli studenti sono: 1. Creare raccordi tra scuola-territorio; 2. 
Conoscere e comprendere l’importanza dell’editoria; 3. Analizzare le problematiche 
del territorio di appartenenza e della società globale, con atteggiamenti propositivi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTO OLIMPIADI DI INFORMATICA

In reazione all’accordo tra MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca ed AICA -Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, viene 
promossa la partecipazione degli studenti della scuola secondaria superiore alle 
Olimpiadi Italiane di Informatica, giunti ormai alla loro diciassettesima edizione. 
L'evento assume particolare significato in quanto costituisce occasione per diffondere 
la cultura informatica, per far emergere e valorizzare le "eccellenze" esistenti nella 
scuola italiana, con positiva ricaduta sull'intero sistema educativo. Amaggior ragione, 
se si considera che le discipline scientifiche hanno un valore strategico sia per lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica sia per la formazione culturale e 
professionale dei giovani. Inoltre, attraverso iniziative come le Olimpiadi di Informatica 
si creano le precondizioni per preparare gli studenti al lavoro ed agli ulteriori livelli di 
studio e ricerca.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Valutare alcune conoscenze informatiche in un contesto extrascolastico e far 
sperimentare agli studenti le modalità di svolgimento di manifestazioni, prove e 
concorsi esterni alla scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE

L'ENVIRONNEMENT- “Sauvons notre planète” Giornata dedicata alla Francofonia con 
riferimenti culturali in: Lingua, Civiltà , Musica e Poesia La Giornata Internazionale 
della Francofonia è una celebrazione mondiale promossa dall'Organizzazione 
internazionale della Francofonia (OIF) il 20 marzo di ogni anno, data che coincide con 
la Giornata della lingua francese nelle Nazioni Unite istituita dal Dipartimento delle 
informazioni pubbliche dell'ONU nel 2010 per celebrare il multilinguismo e la diversità 
culturale. La giornata del 20 marzo è stata scelta in commemorazione della firma del 
trattato che istituì l'Agenzia per la cooperazione culturale e tecnica (ACCT), divenuta in 
seguito Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF), avvenuta nel 1970 a 
Niamey, in Niger. Per valorizzare e promuovere la lingua e la cultura francofona, 
durante questa ricorrenza, ma spesso per tutto il mese di marzo, 300 milioni di 
parlanti nei 5 continenti organizzano eventi culturali di ogni genere e li condividono 
sulla piattaforma internet www.20mars.francophonie.org. METODOLOGIE : Utilizzo 
della LIM, lavori a coppie o di gruppo per la selezione dei materiali da presentare, 
reperimento di documenti autentici scritti, audio, video, fotografici riguardanti la 
tematica di cui all'oggetto. MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI: Lettura 
poesie e testi, attività di completamento testi, decodificazione scritta e orale di 
documenti di varia tipologia: scritti, audio, video. Sviluppo di alcuni argomenti tra 
quelli presentati con ulteriori ricerche di approfondimento, a seguito delle quali gli 
alunni potranno eventualmente realizzare un prodotto finale, che sarà oggetto di 
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valutazione. PERIODO DI SVOLGIMENTO: 20 marzo 2020 DESTINATARI: Alunni di tutte 
le classi del Liceo Linguistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la lingua francese, la pace, il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia 
della salute del pianeta e di tutti gli esseri viventi ; - Potenziare la comprensione orale 
di testi e documentari in Lingua Francese; - Potenziare l’abilità di lettura; - Potenziare 
l'abilità di comprensione di documenti scritti: saggi, articoli giornalistici, poesie, brani 
letterari e non; - Promuovere la lingua francese, la pace, il rispetto dell'ambiente e la 
salvaguardia della salute del pianeta e di tutti gli esseri viventi; - Potenziare la 
comprensione orale di testi e documentari in Lingua Francese - Potenziare l’abilità di 
lettura - Potenziare l'abilità di comprensione di documenti scritti: saggi, articoli 
giornalistici, poesie, brani letterari e non. - Approfondire le tematiche culturali e sociali 
dei Paesi Francofoni - Migliorare la capacità d’interazione in Lingua Francese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 SPECIAL OLYMPICS

INCLUSIONE DEI RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI ATTRAVERSO LO SPORT La capacità di 
relazionarsi con il mondo circostante, l’apprendimento e l’affettività iniziano 
dall’esperienza corporea e il gioco ne diventa strumento indispensabile. Lo sport e 
l’educazione fisica, traducono sul campo i suddetti valori, diventando occasione di 
autovalutazione, confronto, collaborazione e contatto reale con gli altri; le regole di 
gioco diventano possibilità di effettiva comunicazione e relazione. Proprio in ambito 
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scolastico l’educazione fisica deve fornire, ai ragazzi normodotati e tanto più ai ragazzi 
diversamente abili, un primo approccio al movimento e alla corporeità, il più possibile 
ampio e stimolante: ciò consente di raggiungere, nel tempo e con l'esperienza, nuovi 
traguardi operativi che possono tradursi in competenze sia sul piano pratico che 
personali attraverso il raggiungimento di nuovi obiettivi, lo sviluppo dell'autostima in 
seguito alla realizzazione di piccoli successi personali. Necessario la partecipazione 
alle giornate organizzate da Special Olympics sul Basket ,Pallavolo, Calcio. FASI DI 
LAVORO Preparazione dei ragazzi RICADUTA IN TERMINI DI EFFICACIA: Far vivere hai 
ragazzi diversamente abili delle esperienze sportive con i compagni sia di classe che 
non. METODO DI LAVORO Allenamento in squadre DESTINATARI: Tutti gli alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
• Percezione attiva e più efficace dell'io corporeo • Acquisizione di competenze 
motorie anche in relazione all’ambiente circostante • Raggiungimento di una maggiore 
autonomia, migliorando il concetto de self-efficacy Competenze sia sul piano pratico 
che personali • Promozione della socializzazione e dell’inclusione con gli altri studenti • 
Coinvolgimento di tutti gli alunni, anche i meno dotati, con la possibile finalità di 
avvicinarsi allo sport

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcio a 11

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA LETTURA: LIBRIAMOCI ED ALTRE INIZIATIVE DI 
LETTURA

Dal 11 al 16 novembre 2019 torna la sesta edizione di Libriamoci. Giornate di lettura 
nelle scuole, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo - attraverso il Centro per il libro e la lettura. Il 
nostro Liceo, in completo accordo con il PTOF che promuove “l’idea di scuola” come 
agenzia formativa, invita tutti gli studenti, il personale docente e non, i genitori a 
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partecipare al progetto. Due i filoni tematici suggeriti per quest’anno: 1. “Gianni 
Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori”, in occasione del centenario della 
nascita dello scrittore, pedagogista, giornalista e poeta, che verrà celebrato nel 2020; 
2. “Noi salveremo il pianeta”, un chiaro riferimento all’attualità e al ruolo decisivo delle 
nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici. L’informazione tramite la 
lettura di quotidiani e testi sull’argomento rappresenta infatti uno strumento 
indispensabile per comprendere il presente e sviluppare una coscienza critica 
necessaria per affrontare le sfide in difesa dell’ambiente e del nostro futuro. 
L’iniziativa prevede momenti di lettura ad alta voce. Anche quest’anno Libriamoci può 
contare sull’alleanza con #ioleggoperché, la campagna nazionale organizzata 
dall’Associazione Italiana Editori che punta alla creazione e al potenziamento delle 
biblioteche scolastiche di tutta Italia, che avrà le sue giornate clou tra il 19 e il 27 
ottobre 2019, quando chiunque lo desideri potrà recarsi nelle librerie di tutta Italia 
gemellate, scegliere un libro, acquistarlo e donarlo alla nostra Scuola. Il progetto mira 
a: -Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e divertente, e alla 
consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e 
allo sviluppo delle potenzialità espressive, è l’obiettivo di un percorso di “Promozione 
ed educazione alla lettura”. FASI DI LAVORO: -Reading nei locali dell’istituto (Aula 
Magna/Biblioteca). La modalità scelta sarà quella di “Ti presento un libro”, nella 
convinzione che siamo "liberi di leggere tutto" e che "si legge per essere liberi". -
Attività di “lettura ad alta voce” per incentivarne il gusto, l'abitudine e a diffondere tra 
gli allievi il piacere della lettura. METODO DI LAVORO: 1. Breve presentazione dei 
contenuti relativi all’argomento dell’incontro 2. Reading di gruppo 3. Realizzazione 
power point PIANIFICAZIONE -Prima Ottobre (19-27) – Novembre (11-16) - Io leggo 
perché - Libriamoci -Seconda - Da definire – Il Maggio dei libri DESTINATARI: Tutte le 
classi dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare un approccio ludico e trasversale al libro come una delle fonti di 
divertimento e svago; - Creare situazioni motivanti per sollecitare la curiosità e il 
piacere di leggere; - Creare un clima favorevole all’ascolto; - Potenziare tecniche e 
strategie di lettura attiva; - Favorire il confronto di idee tra giovani lettori; - Far 
comprendere l’utilità della lettura per migliorare le abilità comunicativo- espressive. - 
Essere in grado di effettuare la lettura creativa .
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA

ORIENTAMENTO IN INGRESSO - Coinvolgimento degli alunni della nostra scuola nella 
fase di progettazione e realizzazione delle attività di orientamento. - Visite delle classi 
terze medie del territorio: TREBISACCE –VILLAPIANA-FRANCAVILLA-CERCHIARA-
LAUROPOLI-CASSANO-AMENDOLARA-ROSETO-MONTEGIORDANO-ALBIDONA-ROCCA 
IMPERIALE –CANNA –NOCARA-ORIOLO-SIBARI. - Presentazione dell’offerta formativa 
dell’Istituto alle classi terze medie ,CON DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE 
ILLUSTRATIVO“OPEN DAJ “con la presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto 
tenuta dalle Funzioni Strumentali , dal DIRIGENTE SCOLASTICO E SOPRATTUTTO DAGLI 
ALUNNI , rivolta alle famiglie degli alunni delle classi terze medie, con coinvolgimento 
di tutti i docenti, personale Ata e studenti della nostra scuola. ORIENTAMENTO IN 
USCITA - Partecipazione degli alunni delle classi quinte ad ORIENTACALABRIA - 
Rapporti co Il Dipartimento di Giurisprudenza di Siena. - Rapporti con l’ UNICAL di 
COSENZA (orientamento presso l’Università, incontri, seminari). - Rapporti con 
l’Accademia di Belle Arti- NABA, Milano. - Rapporti con l’Università del Salento. 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE: Riunione e incontri fra le Funzioni Strumentali, i 
referenti incaricati delle altre aree al fine di individuare e pianificare le attività di 
orientamento in ingresso ed in uscita in sinergia. - Incontri fra le Funzioni Strumentali, 
la Commissione per coordinare e svolgere gli interventi in funzione delle visite degli 
alunni delle scuole medie e dell’ open day. - Incontri fra le Funzioni Strumentali ed il 
Dirigente Scolastico per organizzare, monitorare e rendere operative le decisioni da 
attuare. - Incontri di coordinamento fra le Funzioni Strumentali e i docenti facenti 
parte della commissione orientamento per l’organizzazione e per la fase esecutiva 
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delle attività programmate. - Programmazione dell’attivitá con gli alunni - Gestione dei 
contatti con le scuole secondarie di primo grado. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI : • 
Preparazione ed aggiornamento del materiale illustrativo dell’Istituto (cartaceo: 
brochure da distribuire) • per le classi terze delle scuole medie come illustrazione 
dell’offerta formativa • per le classi quarte e quinte negli incontri organizzati come 
attività didattico.-formativa - Predisposizione di circolari, comunicazioni e articoli da 
inviare al sito web della nostra scuola. DESTINATARI: Tutti gli alunni di tutte le classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Incrementare le iscrizioni ai differenti indirizzi dell’istituto; - Far conoscere il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto alle famiglie e a agli alunni delle Scuole 
medie del territorio. - Consolidare negli studenti abilità decisionali - Raccogliere 
informazioni utili rispetto alle opportunità formative e lavorative - Elaborare un 
progetto di scelta - Verificare la validità e attuabilità del proprio progetto di scelta - 
Imparare a fronteggiare le difficoltà connesse alla scelta - Favorire gli incontri e gli 
scambi con le diverse realtà territoriali (enti, aziende, Università)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI

SETTORE DI INTERVENTO Scienze motorie e inclusione. La finalità di tale progetto è 
quello di creare centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curriculare. Inoltre 
esso mira allo: -Sviluppo della resistenza attraverso esercitazioni di : corsa campestre, 
atletica leggera, Calcio a 5 M., Pallavolo F., Basket, Scacchi, Tennis tavolo, Introduzione 
all’orientiring. FASI DI LAVORO: Prima fase: • test selettivo per l’individuazione degli 
alunni da inserire nelle varie specialità Seconda fase: • selezione degli alunni 
attraverso la fase d’istituto. Terza fase: • Partecipazione alla fasi provinciali per i 
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campionati studenteschi come da progetto tecnico emanato dal MIUR e organizzato 
dagli Uffici Scolastici regionali e provinciale. Parteciperanno gli alunni nati dall'anno 
2002 al 2005, che sono stati individuati secondo la fase d’istituto. METODO DI 
LAVORO: Lavoro analitico sui fondamentali delle discipline coinvolte, attraverso una 
autovalutazione dei punti critici e dei punti di forza conseguiti nelle varie specialità. 
ATTIVITÀ PREVISTE FINALI: Giornata conclusiva con manifestazione “giornata dello 
sport” ove vedrà coinvolti tutti i ragazzi che si sono d’istinti nelle varie specialità, e 
consegna degli attestati di merito. Numero di ore complessive per l'importo 
accreditato dal MIUR per la partecipazione ai campionati studenteschi. Periodo 
presumibilmente da Ottobre a fine Maggio Periodicità degli incontri bisettimanale per 
totale di ore 4. n. ore di progettazione 5 Ore extracurricolari e curricolari da definire in 
itinere, secondo i calendari emanati dall’ufficio scolastico competente n. ore attività 40 
n. ore di Monitoraggio/tutoraggio Continuo ed in itinere n. ore uscite/visite/altro 
Secondo il calendario emanato dall’ufficio scolastico competente DESTINATARI Classi 
Prime -Seconde-Terze

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Garantire e sviluppare una socializzazione negli studenti che partecipano ad attività 
sportive extra-curriculari tramite forme di aggregazione nuove e diverse rispetto a 
quelle svolte durante la normale attività didattica. 2. Favorire un affinamento delle 
abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline della Pallavolo, dell’Atletica 
leggera, del Calcio a 5, del Basket e nel tennis tavolo 3. Sviluppare autonomia e 
responsabilità negli allievi interessati ad organizzare e gestire le manifestazioni 
sportive Potenziamento delle qualità motorie di base. Miglioramento della tecnica e 
tattica dei principali giochi sportivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica
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 Strutture sportive: Calcio a 11

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 ERASMUS+“THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY”

Il progetto valorizza i comportamenti corretti in ambito ecologico ed alimentare e l´ 
importanza di uno sviluppo sostenibile che preservi l’ambiente di vita. Esso mira a: -
Potenziare le capacità comunicative in lingua straniera; - Sviluppare la sensibilità verso 
una cittadinanza attiva; -Acquisire una maggiore consapevolezza dell’appartenenza 
all’Europa Unita; Si sviluppa in un periodo di due anni e prevede un meeting presso 
ciascuna delle scuole partecipanti, con la presenza di una rappresentanza di alunni e 
docenti delle scuole partner. FASI DI LAVORO: 1° FASE: Sono stati programmati lavori 
di ricerca in orario extracurriculare sulle tematiche affrontate dal progetto. 2° FASE: 
Presentazione dei risultati in occasione dei meeting multilaterali in programma a 
Trebisacce dal 18 al 21 novembre 2019, a Barcelos – Portogallo – dal 27 al 31 gennaio 
2020, a Tourcoing – Francia dal 16 al 20 marzo 2020. PIANIFICAZIONE: Intero anno 
scolastico RISULTATI FINALI: Produzione di materiali (ricettario comune con proposte 
di cucina tradizionale di tutti i partecipanti) in collaborazione con le scuole partner, da 
condividere con la comunità scolastica ed extrascolastica; Acquisizione di una 
maggiore consapevolezza del proprio ruolo di cittadini europei e mondiali responsabili 
verso se stessi e verso gli altri per un futuro sostenibile e condivisibile. Totale ore circa 
ore 100 nel corso dell’anno, + le giornate dei meeting e i viaggi per raggiungere le 
scuole partner DESTINATARI: Alunni di tutte le classi del liceo

Obiettivi formativi e competenze attese
-Migliorare le capacità espressive in Inglese, sensibilizzare alle tematiche ambientali e 
comunitarie, incrementare le capacità comunicative e relazionali; -Sviluppare e 
stimolare la creatività e l’innovazione; -Motivare gli studenti verso approcci innovativi; -
Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività extra-curriculari. -Potenziare l’utilizzo 
degli strumenti informatici;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 MOBILITÁ TRANSNAZIONALE: LET'S GO TOWARD IRLANDA

FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-72 Il 
progetto prevede le seguenti fasi: 1° FASE: finalizzata alla creazione e allo sviluppo di 
contenuti atti a favorire una riflessione sulla rilevanza e le implicazioni dell’Unione 
europea sulla vita quotidiana e su cosa significhi essere cittadino europeo, anche 
tenendo conto del caratteremultilingue dell’Unione. 2° FASE: dedicata al 
potenziamento Linguistico. 3° FASE: di restituzione, a scuola e sul territorio, dei 
risultati dell’intero percorso. In questa fase si procederà a rappresentare il lavoro e le 
competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti, nonché a mettere in 
evidenza la dimensione di coinvolgimento territoriale, dando alle studentesse e agli 
studenti il ruolo di “promotori” di dibattito pubblico a partire dalle stesse domande 
discusse in classe. Il tutto sarà raccontato e contenuto in un prodotto multimediale 
divulgabile alla comunità territoriale e in Rete. Per quanto riguarda il Paese Europeo 
presso il quale realizzare il periodo di permanenza all’estero si è individuato l’Irlanda, 
ritenuta località ideale per abbinare un percorso intensivo di lingua inglese ad un 
piacevole soggiorno di istruzione. Si intende infatti realizzare un percorso formativo 
appositamente pensato per gli studenti tenendo conto dei nuovi obiettivi e delle 
nuove sfide/opportunità che l’internazionalizzazione della società moderna e del 
mercato del lavoro pongono in essere. Il percorso prevede tre settimane di studio in 
una delle migliori scuole di lingue internazionali di Dublino che verrà selezionata in 
relazione al profilo, alle necessità degli studenti ed agli obiettivi linguistici da 
raggiungere - Certificazione di livello B2. MODALITA' DI VALUTAZIONE: Gli allievi 
saranno sottoposti ad una verifica in ingresso ed una verifica in uscita sulle 
competenze acquisite. Le prove in ingresso saranno somministrate agli allievi 
partecipanti e saranno valutate dagli esperti di settore selezionati dalla scuola che 
accompagneranno i partecipanti in stretta collaborazione con i tutor interni all'istituto. 
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DESTINATARI: Il percorso è destinato a 15 studenti in possesso della certificazione di 
livello B1 della classi terze, quarte e quinte. Nel particolare, il progetto è articolato in: 
un periodo di permanenza a Dublino con l’accompagnamento di due docenti, della 
durata di 3 settimane, durante le quali gli allievi potranno frequentare un corso di 
lingua inglese di 60 ore ed altre attività formative, quali ad esempio visite guidate ad 
attrazioni culturali, artistiche e paesaggistiche dei luoghi di destinazione. Terminato 
percorso formativo, al ritorno in Italia, sosterranno l’esame di certificazione in lingua 
inglese per il conseguimento del livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento 
per la conoscenza delle lingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Offrire agli studenti la possibilità di cogliere quanto di buono appartiene 
classicamente a un viaggio di istruzione; -Rafforzare nei discenti l’apprendimento, la 
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione, offrendo loro la grande opportunità di migliorare la conoscenza della 
lingua inglese. -Certificazione di livello B2. Ente certificatore accreditato a livello 
internazionale sarà lo strumento principale di misurazione degli impatti del progetto 
poiché l’obiettivo prioritario dell’intervento è quello di migliorare le competenze 
linguistiche degli allievi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Meccanico

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 “UN TUTOR PER AMICO”

Settore di intervento : inclusione – integrazione - socializzazione. Il progetto di 
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TUTORING si svolgerà, nel presente anno scolastico, in tutte le classi con alunni 
disabili, al fine di creare un clima di collaborazione e di reciproco aiuto e stima. I 
destinatari (alunni “ Tutor” e “Tutee”) saranno protagonisti diretti di azioni in orario 
curriculare, nell’ambito dell’ambiente scolastico e nelle attività programmate 
all’esterno. Tale strategia didattica ha come elemento centrale il considerare gli alunni 
come portatori di esperienze diverse che devono interagire ed integrarsi nel percorso 
formativo, tenendo presente che l’assunzione di ruoli diversi sviluppa differenziate 
competenze. FASI DI LAVORO: -progettazione – esecuzione - conclusione 
PIANIFICAZIONE: Progettazione n. 4 ore; Attività n. 6 ore; Monitoraggio, tutoraggio n. 4 
ore; uscite/visite/altro n. 6 ore ATTIVITÀ PREVISTE FINALI: Questionario finale (a cura 
degli alunni tutor). Al fine di sottolineare le strategie, le metodologie adottate dagli 
stessi studenti tutor, nonché i risultati ottenuti attraverso il riferimento anche alle 
tecnologie e alle risorse utilizzate. VERIFICA: In itinere attraverso osservazione diretta. 
DESTINATARI: Classi: I E L. S. A.; II D L. L.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Educare alla collaborazione, alla responsabilità, al rispetto, alla solidarietà e alla 
diversità; -Favorire un ambiente motivante e coinvolgente, soprattutto a favore degli 
alunni disabili; -Potenziare l’apprendimento; -Migliorare l’autostima; -Aumentare la 
motivazione verso la scuola; - Favorire il rispetto delle regole; -Migliorare le capacità 
relazionali; -Favorire inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 EDUCAZIONE ALLA LETTURA E ALLA SCRITTURA CREATIVA

Attraverso la conoscenza dello scrittore de Angelis, approfondire le capacità personali 
scrittorie con la creazione di un elaborato scritto. Raoul Maria de Angelis è stato 
scrittore di romanzi famosi, di novelle, racconti anche radiofonici e saggi; di poesie; di 
opere d’arte pittorica. E’ nato a Terranova da Sibari, terra di cui porta il segno preciso e 
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costante nella sua opera, che non segue le mode del momento, ma attinge i colori e i 
valori dall’ambiente della Valle del Crati e dalle fonti classiche che l’hanno cantato. Ha 
agito a Roma soprattutto, a contatto con gli artisti mondiali più famosi. Gli alunni 
parteciperanno al Premio (in denaro) Raoul M. de Angelis del Comune di Terranova da 
Sibari (dave lo scrittore è nato) con elaborati scritti. FASI DI LAVORO Il Premio si 
compone di due momenti: -Avviamento alla scrittura e letture approfondite dello 
scrittore; -La scrittura vera di un elaborato secondo l’ispirazione che si trae dal tema 
proposto annualmente dalla Commissione del Comune di Terranova. PIANIFICAZIONE: 
Trattandosi di un lavoro volto alla scrittura creativa, s’inizia a novembre 2019 
prendendo le adesioni nelle classi e si comincia ad operare da subito. Poi, quando si 
conoscerà il tema proposto dalla Commissione, si passerà al momento creativo. 
ATTIVITÀ PREVISTE FINALI Partecipazione al Premio DESTINATARI: Tutte le classi dei 
Licei di Trebisacce

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere il piacere della lettura attraverso contesti e condizioni motivanti. -
Potenziare la padronanza della lingua italiana in quanto veicolo di conoscenza. -Saper 
trarre informazioni storiche da testi letterari. -Acquisire la conoscenza dei diversi 
ambiti disciplinari e padroneggiarne i linguaggi specifici. -Sviluppare le capacità di 
comprensione, analisi, sintesi e valutazione. -Sviluppare, attraverso l’esperienza dei 
diversi saperi, le attitudini personali e l’autoorientamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITÀ
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Settore di intervento: Educazione alla salute e prevenzione del disagio giovanile. 
L'affettività e la sessualità sono due aspetti fondamentali nella vita dell'adolescente. 
L'adolescenza è fisiologicamente una fase “di crisi” che necessita di essere sostenuta 
dagli adulti per una buona risoluzione che porti al consolidamento di aspetti maturi 
della personalità e dell'identità di genere. Potenziamento di interventi di educazione 
alla relazionalità, alla affettività ed alla sessualità, con particolare riferimento alla 
prevenzione della discriminazione di genere e potenziamento di interventi di 
prevenzione e di sostegno in riferimento alla violenza contro la donna. Il progetto mira 
a favorire nell'adolescente la consapevolezza della propria identità sessuale per 
promuovere delle sane relazioni affettive e sessuali. Saranno affrontate le seguenti 
tematiche: 1. L’uomo e il suo corpo: formazione della personalità nella caratteristica 
sessuale 2. La relazione e l’amore 3. La persona come valore; il rispetto verso se stessi 
e verso gli altri FASI DI LAVORO: 3 incontri pomeridiane per affrontare le suddette 
tematiche. DESTINATARI Alunni classi seconde di tutti i licei di Trebisacce

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Favorire nei giovani lo sviluppo della capacità di relazionarsi con l’altro 2. 
Integrazione della sessualità nella totalità della persona 3. Sviluppo del senso di 
appartenenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 ALLA SCOPERTA DELL’OENOTRIA FELIX

Settore di intervento: Scientifico, storico-archeologico Il progetto partendo dalla 
divulgazione della storia locale e delle tradizioni enogastronomiche si pone come 
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punto di riferimento nella crescita non solo culturale, ma anche turistica ed economica 
del territorio. Le riscoperte storiche di fatti ed eventi importanti ma dimenticati 
rappresentano come un viatico per un nuovo fervore culturale basato sulla loro 
riscoperta e conoscenza. Il progetto mira a realizzare un viaggio storico nella vita di un 
villaggio dell’età del Bronzo e del Ferro, quando si fondano le basi delle prime 
aggregazioni pre-urbane. FASI DI LAVORO: -Visite al villaggio protostorico di Broglio di 
Trebisacce, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, previa conferenza di servizio in aula magna. -
Elaborazione di mappe concettuali, disegni, relazioni, video e foto da postare sul sito 
di Broglio. -Conferenza finale da tenersi in aula magna con la presenza di genitori e 
pubblico, in cui ciascun allievo referente porta in luce quanto ha scoperto lui e la 
classe su tematiche che riguardino Broglio e la Sibaritide. RISULTATI FINALI: Ciascun 
allievo referente porta in luce quanto ha scoperto lui e la classe su tematiche che 
riguardino la Cultura di Broglio. DESTINATARI: Alunni del I Biennio

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere il territorio per approfondirlo attraverso il concorso della pluralità delle 
scienze. -Elaborare senso civico e spirito d'appartenenza. - Essere in grado di fornire 
conoscenze personali sul proprio territorio d'appartenenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 CERTAMINA

Il Progetto Certamina si inserisce a pieno titolo tra le iniziative che mirano a 
promuovere la cultura dell’eccellenza, la cui valorizzazione costituisce l’essenza di un 
Programma nazionale disciplinato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, e 
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dai provvedimenti di riferimento (D. D. prot. n. 286 del 29 maggio 2014 e Nota prot. n. 
6583 del 4 dicembre 2013). Mira ad approfondire la conoscenza del mondo antico 
attraverso la traduzione e l’esegesi dei testi classici alimentando, nella sottile dialettica 
dell’idem/alterum, un dialogo mai scontato con gli Antichi. Un numero sempre 
consistente di alunni è interessato a confrontarsi in un’esperienza da vivere con sana 
competizione e a mettere in campo nella sfida della traduzione il coraggio di scegliere, 
l’acutezza di intuire, la responsabilità di decidere con l’energia e l’impegno di 
appassionati costruttori di senso. FASI DI LAVORO: 1. Individuazione degli Studenti da 
coinvolgere nel Progetto, sulla base delle segnalazioni dei Docenti delle classi 
interessate. 2.-Informazione sui bandi, condivisione e selezione; Il concorso interno 
sarà coordinato dal Docente Referente, che curerà anche la preparazione e la 
somministrazione delle prove e provvederà alla comunicazione dei nominativi dei 
vincitori attraverso una circolare; i Docenti che hanno individuato gli Studenti coinvolti 
nel concorso interno svolgeranno tutte l'attività. La preparazione degli Studenti 
prescelti sarà curata dai Docenti della classe di appartenenza. DESTINATARI: Studenti 
del Secondo Biennio e del Quinto anno del Liceo Classico

Obiettivi formativi e competenze attese
-Ampliamento delle conoscenze relative alle strategie della mediazione linguistica e 
alle teorie della traduzione letteraria; - Funzionalizzazione delle abilità traduttive ed 
esegetiche, applicate ai testi d’autore; - Sviluppo delle competenze linguistico – 
comunicative e testuali; - Sviluppo delle capacità critiche, di valutazione e di 
autovalutazione; -promozione di una cultura dell’eccellenza, attraverso la 
valorizzazione delle potenzialità degli Studenti più dotati nella transcodifica, la cui 
motivazione può crescere grazie allo spirito di emulazione sollecitato dalla 
competizione e attraverso la gratificazione derivante dal riconoscimento del merito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

Aula generica

 OLIMPIADI DEL TALENTO E DELLA CULTURA

Il Concorso è una competizione multidisciplinare a squadre, esso mira al Gioco di 
squadra, a scoprire il talento e a valorizzare le eccellenze. Ogni squadra è composta da 
sei studenti iscritti alla medesima scuola. L'iscrizione al Concorso è del tutto gratuita. 
FASI DI LAVORO: 1° (composizione squadre) mese di novembre 2 °Gara di selezione a 
scuola e classifica delle squadre in semifinale nazionale (correzione delle prove e invio 
dati in segreteria olimpiadi) mese di gennaio. 3° Semifinale nazionale e finale nei mesi 
di Marzo e Aprile ATTIVITÀ PREVISTE FINALI: Premiazione, Corso avanzato di lingua 
straniera a a Tolfa (RM). DESTINATARI: Classi del triennio .

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare le capacita’dl comunicazione. - Evidenziare competenze acquisite e 
trasferibili -Promuovere cultura e formazione COMPETENZE ATTESE: -Sviluppo della 
logica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Il progetto presentato intende realizzare alcuni 
obiettivi del PTOF, contribuendo al piano di 
miglioramento che l’Istituto si è dato (soprattutto negli 
aspetti riguardanti l’evoluzione degli ambienti di 
apprendimento, la formazione degli insegnanti sull’uso 
delle nuove tecnologie a sostegno della didattica e 
l’ampliamento dell’offerta formativa) e alla 
realizzazione, da parte dell’Animatore Digitale, di 
azioni coerenti con il PNSD. Come previsto dal PNSD, 
la figura dell’Animatore Digitale opera in tre ambiti:

la formazione interna rivolta ai docenti;•

il coinvolgimento della comunità scolastica 
(favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo

degli studenti nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD);

•

l’individuazione di soluzione innovative 
(individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
della scuola: uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è

dotata, pratica di una metodologia comune...).

L’animatore digitale collabora, per la 
realizzazione degli obiettivi, con il Team per 
l’innovazione, composto da tre docenti 
dell’istituto. 
 

•

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Oltre alle attività di formazione dei docenti e di 
coinvolgimento della comunità scolastica, che 
propongono già al loro interno alcune soluzioni 
innovative (come la pratica dell’e-portfolio per gli 
studenti e del teacher portfolio), si cercherà di 
proporre un dibattito sull’innovazione - non solo in 
termini di didattica digitale - degli ambienti di 
apprendimento. Su questo piano sono stati 
realizzati già due progetti:

1) l’allestimento di tre aule digitale mutimediali , 
intese come laboratori di sperimentazione didattica 
aperte a tutte le classi e a tutti i docenti . e 
ampliamento rete Wife;

 
2) a progettazione di una “biblioteca scolastica 
innovativa”, aperta alla comunità scolastica e al 
territorio, intesa come spazio multifunzionale per 
diverse attività (lettura, ricerca e studio, lavoro di 
gruppo, conferenze e proiezioni, educazione 
all’informazione, sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale).

 

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La progettazione degli interventi formativi ha come 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

punto di partenza l’individuazione di alcune 
competenze digitali che ogni docente oggi dovrebbe 
avere. Documenti di riferimento in questo senso 
sono:

1)  la ricerca DIGICOMP della Commissione Europea, 
che individua cinque aree per la competenza 
digitale (informazione, comunicazione, creazione di 
contenuti, sicurezza, problem solving)

2)  l’elenco delle 20 competenze digitali che ogni 
docente dovrebbe avere, stilato dal team di 
Educational Technology Mobile Learning

 

Fra le varie competenze digitali proposte per tutti i 
cittadini europei e per i docenti in particolare, le tre 
fondamentali su cui la formazione interna punterà 
sono:

 
a) compilazione di un portfolio digitale per la 
riflessione e lo sviluppo professionali (teacher 
portfolio);

 
b) informazione (identificare, localizzare, 
recuperare, archiviare, organizzare, analizzare le 
informazioni digitali e giudicare la loro rilevanza in 
base allo scopo) e comunicazione (comunicare in 
ambienti digitali, condividere le risorse attraverso 
strumenti online, collegarsi con gli altri e 
collaborare attraverso strumenti digitali, interagire 
e partecipare a comunità e reti);

 
c) utilizzo di strumenti digitali per la didattica e per 
la creazione di contenuti.
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 
Date queste competenze da raggiungere, i percorsi 
formativi proposti per i docenti potranno essere, a 
titolo di esempio, alcuni fra i seguenti:

interventi formativi sugli strumenti di ricerca nel 
web e su applicazioni per organizzare e condividere 
le informazioni e le risorse online (a titolo di 
esempio: uso del browser Chrome e di Google per 
la 

ricerca di informazioni; uso di app come Symbaloo 
o Padlet per aggregare e organizzare le risorse 
online);

 
- interventi formativi sugli strumenti per la 
creazione e condivisione di contenuti digitali: come 
usare le principali suite di applicazioni in cloud per 
la didattica ( Open Office  e Google Drive); 
applicazioni o piattaforme per creare video didattici 
(Adobe Spark, Screencast-o-matic), audio e podcast 
(Spreaker), e-book (EPub-editor), pagine web 
statiche (Adobe Spark Page, Sway), siti web, 
infografiche;

 
- interventi formativi su piattaforme e applicazioni 
per creare e gestire classi virtuali (Edmodo...);

 
- interventi formativi su social network e insegnanti: 
come insegnare un uso consapevole dei social 
network, come usarli nella didattica, come usarli per 
partecipare a reti professionali;

 
- avvio di uno strumento informativo (a titolo di 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

esempio: newsletter, blog, classe virtuale...) interno 
alla scuola, rivolto a tutti i docenti, sulle novità nel 
mondo della didattica digitale.

 
L’animatore digitale si metterà inoltre a disposizione 
dei colleghi che vorranno sviluppare nelle loro classi 
percorsi specifici di didattica digitale, per 
individuare le risorse migliori da poter utilizzare tale 

attività prenderà il nome di (sportello 
digitale). 

 

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Il coinvolgimento della comunità scolastica (alunni, 
genitori) sulle tematiche del PNSD si indirizzerà su 
due linee guida:

coinvolgimento degli studenti in workshop e altre 
attività (per esempio: realizzare una giornata 
dedicata al pensiero computazionale (Scretch) e 
Arduino , progettazione di app per il turismo locale 
etc...) e in percorsi di cittadinanza digitale;

proposta di incontri formativi aperti a genitori e 
docenti (e alla cittadinanza tutta) sui temi del 
rapporto fra adolescenti e gli strumenti di 
comunicazione virtuale (Cyberbullismo).

Gli incontri rivolti ai genitori potranno essere 
organizzati in collaborazione con altre scuole del 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

territorio . 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I percorsi formativi proposti dovrebbero permettere 
agli insegnanti di integrare l’uso degli strumenti digitali 
nella propria didattica a diversi livelli, secondo le 
esigenze specifiche e i diversi stili di insegnamento, e 
di usare in modo consapevole e proficuo le dotazioni 
digitali della scuola . L’auspicio è che dagli spunti 
offerti in ambito formativo si possano avviare una 
sperimentazione diffusa e una comunità di

pratiche all’interno del nostro istituto, che portino a un 
ampliamento degli strumenti e delle strategie a 
disposizione dei docenti per la didattica. La diffusone 
di buone pratiche sarà monitorata anche attraverso 
appositi questionari. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. - CSPS310001

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del D.lgs 13 aprile 2017, n. 62 
recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
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primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che ha novellato il DPR 22 giugno 2009, n. 122 
(Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 
degli alunni) “ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione; ha finalità formativa 
ed  
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 
e competenze”. Essa “è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nella propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa”. Si tratta, pertanto, 
del processo di insegnamento-apprendimento: si valuta non solo per accertare le 
competenze, le abilità, le conoscenze, ma anche per informare l’alunno e 
stimolare la motivazione, mentre si verificare l’efficacia delle scelte didattiche 
operate.  
Lo scopo di questo documento è proprio quello di informare correttamente gli 
studenti e le famiglie sulle modalità seguite dal nostro Liceo durante le 
operazioni di valutazione periodica e finale relative a:  
· criteri di monitoraggio degli apprendimenti attraverso i Dipartimenti e i 
Coordinatori di classe;  
· criteri di valutazione comuni (oggetto e finalità; modi; tempi; attività di 
recupero/potenziamento; rubriche di valutazione; valutazione in formato 
digitale);  
· criteri di valutazione del comportamento;  
· criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva (validità dell’anno 
scolastico; debiti formativi; esami integrativi/idoneità);  
· Esami di Stato (Ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 62, sono adottati i quadri di riferimento e le griglie di valutazione 
per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta 
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, definiti, 
rispettivamente per la prima e la seconda prova, agli allegati A e B, che  
costituiscono parte integrante del D.M. 769 del 26 novembre 2018); criteri di 
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ammissione/non ammissione; metodologia CLIL);  
· criteri per l’attribuzione del credito scolastico;  
· certificazione delle competenze;  
· rilevazione periodica degli apprendimenti a cura dell’INVALSI (classi seconde e 
classi quinte);  
· autovalutazione d’Istituto.  
In merito alla valutazione ci si atterrà a quanto deliberato dal Collegio dei 
docenti, ovvero:  
1. Uso delle griglie di valutazione sia per le prove scritte sia per le prove orali;  
2. I compiti scritti saranno restituiti, debitamente corretti, agli studenti entro un 
tempo massimo di quindici giorni dal loro svolgimento;  
3. Valutazione continua dei progressi degli studenti anche in riferimento: ai 
percorsi di recupero/potenziamento attivati, ai livelli di partenza, ai percorsi 
personalizzati e individualizzati, ai risultati finali raggiunti;  
4. Gli studenti saranno informati sull’esito delle prove orali immediatamente 
dopo la fine della prova medesima;  
5. I colloqui con le famiglie saranno condotti nel rispetto della trasparenza.  
La valutazione terrà conto dei seguenti elementi:  
· Le competenze acquisite;  
· Le abilità attivate;  
· Le conoscenze;  
· La frequenza;  
· L’interesse e la partecipazione dell’allievo;  
· Le abilità sociali e trasversali (life and soft skills);  
· La capacità di utilizzare un metodo di lavoro efficace e produttivo;  
· L’eventuale frequenza alle attività di recupero;  
· Il processo di insegnamento-apprendimento inteso come processo e non come 
prodotto;  
· La valorizzazione delle eccellenze.  
La valutazione deve essere sempre chiara e trasparente e non può prescindere 
dai seguenti punti:  
· l’alunno è un soggetto in fieri;  
· l’errore è da concepire nella sua sistematicità (errando discitur);  
· la valutazione deve tener conto dell’autonomia, autostima, autoefficacia 
percepita;  
· la valutazione deve tener conto della metacognizione;  
· la valutazione deve tener conto delle abilità vicarianti ai sensi delle Indicazioni 
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della OMS.  
Nella valutazione si deve tener conto dei seguenti punti:  
1. il contratto formativo;  
2. la formazione continua (lifelong learning);  
3. il livello di difficoltà della consegna (coping);  
4. la gradualità delle padronanze (Mastery Learning);  
5. il valore dell’apprendimento significativo (Ausubel, Novak);  
6. il valore del curriculo a spirale (Bruner);  
7. il punto di partenza e il punto d’arrivo del singolo studente;  
8. il valore del pensiero divergente;  
9. l’apporto delle neuroscienze.  
MODI:  
Le verifiche (scritte, orali, pratiche) devono tener conto della strategia dello 
Scaffolding (=impalcatura) nell’ambito del processo di insegnamento-
apprendimento.  
VERIFICHE SCRITTE:  

 Componimenti  
 Relazioni  
 Sintesi  
 Questionari aperti  
 Questionari a scelta multipla  
 Testi da completare  
 Esercizi  
 Soluzione problemi  
 Case Study  
 TBL (Test Based Learning)  
 Traduzioni  
 Altro _________________  

VERIFICHE ORALI:  
 Verifiche frontali individuali  
 Verifiche di gruppo  
 Presentazioni in P.Point  
 Relazione  
 Follow-up  
 Attività orali  
 Interventi  
 Discussione su argomenti di  
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studio  
 Altro_________________  

VERIFICHE PRATICHE:  
 Organizzazione di eventi  
 Ampliamento dell’Offerta  

Formativa  
 Altro_______________  

 
Per le verifiche scritte/pratiche ogni docente si impegna ad utilizzare i parametri 
di valutazione individuati a livello di Dipartimento, attraverso la definizione di 
griglie comuni per la correzione e la valutazione delle diverse tipologie di verifica. 
È altresì previsto che la valutazione avvenga secondo criteri oggettivi afferenti 
alle tassonomie e alla docimologia. Ciò permette:  
· una maggiore trasparenza del processo di valutazione;  
· un lavoro comune, sia in sede di progettazione che di monitoraggio, che facilita  
l’intercambiabilità tra docenti nei momenti formali di recupero (corsi e prove di 
recupero).  
La valutazione avviene attraverso lo strumento del voto numerico, 
accompagnato in sede di scrutinio intermedio e finale da un giudizio sintetico.  
NUMERO DELLE VALUTAZIONI.  
Per le materie in cui sono previste più di due ore di lezione settimanali, è 
necessario svolgere un minimo di due prove scritte/pratiche nel trimestre, tre 
prove scritte/pratiche nel pentamestre e almeno due prove orali, sia  
nel trimestre che nel pentamestre. Per le materie in cui sono previste fino a due 
ore di lezione settimanali, è necessario svolgere almeno una prova scritta/pratica 
nel trimestre, due prove scritte/pratiche nel pentamestre e almeno due prove 
orali, sia nel  
trimestre che nel pentamestre. Al termine del trimestre, i docenti delle suddette 
discipline attribuiscono un unico voto valevole per la valutazione finale, in cui 
concorre la valutazione sommativa, anche se non costituisce un valore 
determinante per la valutazione formativa.  
TEMPI.  
Il Collegio dei docenti di questo Liceo, nella convinzione che sia indispensabile 
curare l’omogeneità della valutazione all’interno dello stesso istituto, ha 
deliberato (cdd 9/9/2019) la divisione dell’anno scolastico in due momenti: 
trimestre e pentamestre.  
PROVE SCRITTE:  

148



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

Trimestre PROVE N. 2  
Pentamestre PROVE N. 3  
 
PROVE ORALI  
Trimestre PROVE N. 2 (opportunamente distribuite) - eventuali test integrativi e 
questionari  
Pentamestre PROVE (almeno) N. 2 (opportunamente distribuite) - eventuali test 
integrativi e questionari.  
Per ciò che concerne i tempi della valutazione, si stabilisce che:  
· le prove vanno concordate con il CdC e gli alunni;  
· le prove sono riferite al programma svolto;  
· in caso di assenza dell’alunno, il docente valuterà l’eventualità di far recuperare 
o meno il compito in classe, rispettandone la tipologia;  
· nel corso del pentamestre, in occasione dell’incontro scuola-famiglia, i genitori 
verranno informati in merito alla valutazione intermedia.  
Per le attività di recupero/potenziamento:  
· saranno attivate lezioni di sportello didattico;  
· al termine del trimestre, in seno ai singoli Consigli di classe, ciascun docente, 
anche in riferimento a quanto deliberato all’interno dei singoli dipartimenti, 
deciderà in merito all’eventualità di attivare una pausa didattica;  
· al termine del trimestre i Consigli di classe individueranno le discipline per le 
quali sarà opportuno attivare dei corsi I.D.E.I. durante il pentamestre.  
In sede di scrutinio finale:  
- i docenti di sostegno partecipano a pieno titolo agli scrutini con diritto di voto 
per tutti gli alunni della classe, in base all’art. 315, comma 5, del T.U.;  
- i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività 
alternative fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli 
stessi diritti e doveri degli altri docenti e partecipano alle valutazioni periodiche e 
finali. La valutazione tiene conto dei riferimenti normativi: Decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297, articolo 309; Decreto del Presidente della Repubblica 22 
giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 4; NOTA MIUR prot. n. 695 del 9.02.2012.  
L’alunno, quindi, ottiene la promozione alla classe successiva se riporta almeno 
la sufficienza in tutte le discipline. La valutazione del comportamento espressa in 
decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se 
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame 
conclusivo del ciclo.  
L’alunno non ottiene l’ammissione alla classe successiva secondo i seguenti 
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criteri:  
· insufficienze gravi (voti di profitto pari o inferiori a quattro) in 3 discipline che 
prevedono verifiche scritte ed orali + 1 disciplina che prevede solo la verifica 
orale;solo verifiche orali;  
· 2 discipline che prevedono verifiche scritte ed orali + 2 discipline che prevedono 
solo verifiche orali;  
· 1 disciplina che prevede verifiche scritte ed orali + 3 discipline che prevedono 
solo verifiche orali.  
La valutazione degli alunni con disabilità e Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA) avviene secondo i criteri definiti dal Regolamento della valutazione (DPR 
122/09) per come novellato dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 
recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107 ” e DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 
“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', 
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 
107”. Il Consiglio di classe esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun 
insegnante e verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal 
Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP).  
DEBITI FORMATIVI. L’O.M. n. 92 del 5/11/2007 prevede che in caso di 
“sospensione del giudizio” finale, la scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio, 
comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, 
indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle 
singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle 
discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. 
Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al 
recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la 
scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico. Laddove i 
genitori o coloro che ne esercitano la relativa responsabilità genitoriale non 
ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, 
debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo 
studente di sottoporsi alle verifiche nelle discipline interessate, volte ad accertare 
l’avvenuto o il mancato superamento dei debiti formativi. Tali prove di verifica 
vengono concordate collegialmente dai docenti della medesima disciplina:  
· sulla base dei saperi essenziali illustrati nelle programmazioni disciplinari;  
· preferibilmente uniche per tutti gli studenti che frequentano classi di pari livello 
nei diversi corsi, fatto salvo eventuali presenze di studenti con Piani di Studio 
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Personalizzati (BES, DSA, ecc.);  
· corrette collegialmente da non meno di due docenti;  
· determinanti per l’ammissione alla classe successiva.  
Negli scrutini integrativi, il Consiglio di classe, «alla luce delle verifiche effettuate, 
delibera l’integrazione dello scrutinio finale, espressa sulla base di una 
valutazione complessiva dello studente, che, in caso positivo, comporta 
l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva.  
In caso di esito negativo del giudizio finale, il relativo risultato viene pubblicato 
all’albo dell’Istituto con la sola indicazione “non ammesso”.

ALLEGATI: Griglie di prove di Esami di Stato.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del D. 
Legs N° 62 del 2017 si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza . Lo 
statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto Educativo di Corresponsabilità 
e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i 
riferimenti essenziali. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente 
determinare, anche in sede di elaborazione del PTOF, iniziative finalizzate alla 
promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e 
degli studenti in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal 
Patto educativo di Corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità 
scolastica e del territorio”.  
 
INDICATORI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO  
A) Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità  
B) Frequenza e puntualità  
C) Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle 
consegne.  
GESTIONE INGRESSO CON RITARDO DEGLI STUDENTI. INTEGRAZIONE ALL’ART.30 
E 31 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO. OBBLIGO DI PUNTUALITÀ.  
Il presente documento va ad integrare gli articoli 30 e 31 del Regolamento di 
Istituto, circa l’ingresso a scuola degli studenti e degli eventuali ritardi. Per il 
corrente a. s. l’ingresso nelle aule della scuola è fissato per le ore 8:10. Gli alunni 
che si presentano in aula con un ritardo rispetto all’orario previsto (**) sono 
ammessi in classe con l’annotazione sul registro di classe e il ritardo è valutato 
nell’attribuzione del voto di comportamento nel seguente modo:  
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· se il numero dei ritardi, nel trimestre, è maggiore o uguale a 6, il voto di 
comportamento diminuisce di una unità (*)  
· se il numero dei ritardi, nel pentamestre, è maggiore o uguale a 10, il voto di 
comportamento diminuisce di una unità  
Nota (**)  
Per orario previsto si intende:  
· Per gli studenti pendolari che hanno fatto richiesta di ingresso posticipato, 
tramite i loro genitori, l’orario previsto è quello autorizzato nella loro richiesta.  
· Per gli studenti pendolari e non pendolari che non hanno fatto alcuna richiesta 
di ingresso posticipato, tramite i loro genitori, l’orario previsto è alle ore 8:10.  
N.B.: Non è consentito nella stessa giornata fruire di un ingresso posticipato e di 
un’uscita anticipata, previo documentazione certificata (es. visita specialistica).

ALLEGATI: INDICATORI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO.pdf

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

L’alunno non ottiene l’ammissione alla classe successiva secondo i seguenti 
criteri:  
· insufficienze gravi (voti di profitto pari o inferiori a quattro) in 3 discipline che 
prevedono verifiche scritte ed orali + 1 disciplina che prevede solo la verifica 
orale; solo verifiche orali;  
· 2 discipline che prevedono verifiche scritte ed orali + 2 discipline che prevedono 
solo verifiche orali;  
· 1 disciplina che prevede verifiche scritte ed orali + 3 discipline che prevedono 
solo verifiche orali.  
La validità dell’anno scolastico. La frequenza alle lezioni è per gli alunni un diritto 
dovere ed è, pertanto, obbligatoria. Per l’ammissione alla classe successiva o 
all’esame conclusivo del ciclo di studi, il D. Lgs. 62/2017 prevede, per la 
validazione dell’anno scolastico, un obbligo di frequenza per almeno tre quarti 
del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi 
eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009.  
Si precisa che -per decisione assunta dagli O.O.C.C. della Scuola- rientrano nel 
computo delle assenze i ritardi e le uscite anticipate (tranne che se giustificati dai 
casi coperti dalle deroghe appresso elencate)*.  
Le assenze di massa saranno comunicate tempestivamente alle famiglie tramite 
telefonata (o SMS) e saranno tenute in conto per la valutazione del 
comportamento.  
Deroghe.  
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All’obbligo di frequenza per almeno del monte ore annuale personalizzato si può 
derogare in casi eccezionali, motivati e straordinari, previsti dall’art.14, comma 7, 
del D.P.R. del 22-06-2009 n. 122.  
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che 
queste non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli allievi interessati.  
Sono contemplate le seguenti tipologie di assenze oggetto di deroga:  
· Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (comprese le assenze per 
motivi di salute pari o superiori a 5 giorni, ricovero  
ospedaliero, visite specialistiche e ospedaliere, riferite anche ad un giorno). Si 
precisa, inoltre, che dette assenze potranno essere coperte da deroga sempre 
che siano debitamente e tempestivamente documentate alla scuola con 
presentazione di Certificato medico da consegnare all’Ufficio Protocollo della 
scuola al rientro dall’assenza;  
· Terapie e/o cure riabilitative e specialistiche programmate dal medico e/o 
strutture sanitarie;  
· Donazioni di sangue;  
· Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;  
· Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (Legge n. 516/1988, Legge n. 
101/1989);  
· Partecipazione a concorsi o corsi selettivi di accesso a università, accademie, 
forze armate e similari, debitamente certificati e  
tempestivamente documentati (con presentazione di certificato da consegnare 
all’ufficio protocollo della scuola al rientro dall’assenza);  
· Partecipazione a stage e/o esami organizzati da Enti certificati (compreso 
Conservatorio Musicale);  
· Partecipazione, previa autorizzazione del D. S., ad attività artistiche e culturali di 
rilievo;  
· Motivi di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie dei familiari, 
lutti dei componenti del nucleo familiare);  
· assenze per neve o motivi di trasporto, debitamente documentate per iscritto o 
dai comuni di riferimento o dalle ditte di trasporto.  
(*) È coperta da deroga altresì l’assenza pari ad un giorno di lezione per gli 
studenti delle classi terminali che partecipano ad iniziative di orientamento in 

153



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

ingresso da parte di Atenei Universitari (sempre che l’assenza sia 
preventivamente segnalata al D.S. e che venga debitamente documentata).  
Uscite anticipate:  
· per attività sportive debitamente richieste e certificate dall’Associazione 
Sportiva, purché riconosciute a livello nazionale dal C.O.N.I. (come da circolare 
USR Calabria 24/10/2019);  
· per lezioni o esami presso il Conservatorio Statale (o di scuola di musica 
equipollente).  
(*) Le deroghe riportate in grassetto sono previste dall’art. 14 del Regolamento 
MIUR.  
(**) Delle suddette deroghe si terrà conto sia ai fini della validità dell’anno 
scolastico che dell’attribuzione del voto di condotta.  
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.  
Si legga in merito la allegata TABELLA relativa al MONTE ORARIO MINIMO DI 
PRESENZE PER LA VALIDITÀ (pari a 3/4 dell'orario annuale personalizzato).

ALLEGATI: tabella validità anno scolastico.pdf

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

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ha apportato significative innovazioni 
alla struttura e all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di 
istruzione secondaria di secondo grado. Le relative disposizioni, contenute nel 
Capo III ( artt.12- 21), sono entrate in vigore dall’1 settembre 2018, come previsto 
dall’art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo. Tuttavia, il decreto-legge 25 
luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, 
convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha previsto all’art. 6, commi 3-
septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore 
dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti 
requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati interni:  
- la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 
nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in 
italiano, matematica e inglese;  
- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto 
previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  
Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni 
previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017:  
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- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline  
valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
Analogamente, per i candidati esterni l’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, prevede 
il differimento all’1 settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, 
sesto periodo, del d.lgs. n. 62/2017 che subordinano la partecipazione all’esame 
allo  
svolgimento delle prove INVALSI e delle attività assimilabili all’alternanza scuola 
lavoro.  
· Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici 
di apprendimento.  
Per le studentesse e gli studenti con disabilità ammessi a sostenere l'esame di 
Stato il Consiglio di Classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le 
stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato 
(PEI). La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal 
consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e 
all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più 
prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base 
del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso 
previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di 
studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene 
fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. Per la predisposizione, 
lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi 
del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo 
studente durante l'anno scolastico. La commissione potrà assegnare un tempo 
differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.  
Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte 
dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano 
educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non 
sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo 
recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi 
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seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata 
oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute 
in sede di esame. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con 
disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo 
articolo 21, comma 2. 8.  
Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove INVALSI.  
Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), 
certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, sono ammessi a sostenere l'esame 
di Stato, sulla base del piano didattico personalizzato. La commissione d'esame, 
considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita 
considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in 
particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate 
nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Nello 
svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più 
lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli 
strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) e che 
siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano 
ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga  
pregiudicata la validità delle prove scritte. Per i candidati con certificazione di 
DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa 
dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la 
lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati 
medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. dalla prova scritta di lingua 
straniera. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in 
comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la 
studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente 
approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle 
lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame 
di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, 
coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito 
formativo. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove INVALSI 
per il cui svolgimento il Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti 
compensativi coerenti con il Piano Didattico Personalizzato. Le studentesse e gli 
studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 
dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di 
lingua inglese.

ALLEGATI: tabella attribuzione credito scolastico.pdf
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Dlgs. n.62 del 13 aprile 2017, ha fissato nuovi criteri per l'attribuzione del 
credito scolastico e precisamente all'art. 15 stabilisce che: "In sede di scrutinio 
finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta 
punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il 
quinto anno.  
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, 
compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla 
medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.  
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Dlgs 
62/2017,art. 15 comma 2), che riporta “la corrispondenza tra la media dei voti 
conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia 
di attribuzione del credito scolastico” come riportato anche nell’O.M. del 
13/03/2019 art.8 comma 5.  
Al fine dell’individuazione del credito scolastico, sulla base della relativa tabella 
ministeriale, si farà riferimento alla media dei voti (compreso il voto di 
comportamento) conseguiti dall’allievo/a in sede di scrutinio finale, 
attribuendogli il punteggio massimo previsto all’interno della fascia qualora la 
media dei voti venga arrotondata per eccesso dal valore 0,5 e per difetto al di 
sotto di 0,5.  
Sempre ai sensi dell’ O.M. del 13/03/2019 art.8 comma 5, inoltre, i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento concorrono alla valutazione delle 
discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento ,e 
contribuiscono alla definizione del credito scolastico, ciò al fine di non avere 
ricadute negative sugli allievi.  
Le assenze influiscono sul credito scolastico nella misura in cui concorrono al 
voto di comportamento e, quindi, contribuiscono alla media oltre a costituire un 
requisito fondamentale ai fini della validazione dell’anno scolastico.  
Credito e abbreviazione per merito  
Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati 
frequentanti la classe quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del 
quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto 
anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per 
l’ultimo anno non frequentato).  
Credito candidati esterni  
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Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla 
tabella A) dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono 
l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e 
dei risultati delle prove preliminari.  
Fase transitoria  
Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi sono entrati in vigore nel 
2018/19 e che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, 
dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV), 
distinguendo tra chi ha sostenuto l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 
2019/2020:  

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da 
convertire, nuovo per il quarto e il quinto.  
Relativamente alle classi del triennio si accede al credito scolastico con una 
media maggiore di 9  
( nove) al massimo della banda di oscillazione.

ALLEGATI: Tabella Attribuzione del Credito Scolastico e Tabella di 
Conversione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
PUNTI DI FORZA

Nell'Istituto sono presenti studenti con diverse abilità certificate, verso i quali la 
comunità scolastica assume la prospettiva della "presa in carico" da parte del 
docente di sostegno , del Consiglio di Classe e della comunità educante. La scuola 
beneficia di personale con specifica qualifica, quali Educatori Professionali. Si 
svolgono attività utili a favorire l'inclusione degli studenti con BES nel gruppo dei pari 
(PAI 2019-2020). Tutti i soggetti della scuola coinvolti nelle suddette attività 
migliorano ed aggiornano la loro professionalità attraverso corsi di Formazione 
online e in presenza, attraverso collaborazione continua con  genitori degli studenti e 
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personale specializzato. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI/PDP  viene 
regolarmente monitorato dai C.d.C. Gli studenti stranieri  sono ben integrati  grazie 
ad attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle biodiversità.  Al termine 
dell'anno scolastico , la scuola aggiorna il proprio Piano Annuale per l'Inclusione (PAI), 
verificandone contestualmente l'efficacia in sede collegiale.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Da un’analisi dettagliata effettuata dai referenti dell’inclusione rispetto ai singoli 
docenti, si evidenzia l’esigenza di un ampliamento delle conoscenze in merito alle 
tematiche sui BES e sulle strategie operative da mettere in atto rispetto ai singoli casi 
che si possono presentare. In tal senso la Commissione Inclusione lavorerà per la 
stesura di un Vademecum dell’inclusione che sarà a disposizione di tutto il personale 
della scuola, nonché di un Protocollo di Accoglienza al fine di seguire i vari Step di 
accoglienza di tali alunni. Inoltre, preliminarmente, sarà effettuato un questionario 
per l’inclusione somministrato a tutti gli alunni al fine di avere dei dati oggettivi da cui 
partire per Progettare le azioni didattico-educative durante l’anno scolastico.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I docenti del Consiglio di Classe ed, in particolare, l’insegnante di sostegno, devono 
instaurare un rapporto con l'alunno in difficoltà, tenendo conto delle sue necessità, dei 
suoi problemi e del suo potenziale per elaborare una strategia in grado di permettere a 
quest'ultimo di integrarsi al meglio nel gruppo classe, nella scuola e un giorno anche 
nella società (Progetto di vita). A tal fine si richiede l'elaborazione del Piano Educativo 
Individualizzato(PEI), messo in atto da un'unità multidisciplinare con l'obiettivo unico di 
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creare un percorso didattico personalizzato che permetta di raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Prima di arrivare alla stesura del suddetto documento è necessario 
raccogliere una serie di dati sulla patologia dell'alunno, sulle sue potenzialità (grado di 
autonomia ecc.) per poter definire gli obiettivi educativi e riabilitativi da mettere in atto 
in uno o più anni, le attività proposte per raggiungere tali obiettivi,i metodi più idonei 
per svolgere queste attività, le disposizioni sulle tempistiche e sui luoghi in cui 
effettuare tali interventi; il materiale didattico, multimediale e non da utilizzare a tale 
scopo, le risorse disponibili, intese come strutture, mezzi e persone per mettere in atto 
il PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di Classe, genitori degli alunni con BES, personale specializzato presente sul 
territorio, rappresentanti di Associazioni ed Enti locali.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Ruolo della famiglia: La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la 
collaborazione alle famiglie e alla comunità. Per quanto riguarda gli alunni BES, il 
rapporto docente di sostegno-famiglia è particolarmente curato, esso si attua 
attraverso: - la condivisione del patto di corresponsabilità con le famiglie all'inizio 
dell'anno scolastica - la presenza dei rappresentanti dei genitori nei diversi consigli di 
classe e negli incontri GLH - la condivisione di PEI e PDP con i genitori degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali Il ruolo della famiglia risulta fondamentale in tutte le fasi : 
dall’accoglienza, alla stesura dei documenti didattico-pedagogici, alla partecipazione di 
tutto ciò che concerne le attività inclusive condivise con la comunità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Incontri periodici docenti-genitori
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso 
personale dei singoli ragazzi. Si prevedono: verificheorali programmate, con diversa 
modulazione temporale; prove strutturate; prove scritte programmate. Valutare un 
alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il 
Consiglio di Classe nella sua interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi 
obiettivi raggiunti senza indulgere in “aiuti” né pretendere risposte non adeguate alla 
condizioni di partenza, nel rispetto del: pacing (ritmi di apprendimento) arousal 
(stimolare la motivazione all’apprendimento) pruning (saper intervenire sul livello di 
selettività) .

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Strutturazione di percorsi didattico-esperienziali che hanno la finalità di orientare, a 
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fronte di fragilità educative, il percorso nel secondo ciclo di istruzione e formazione, a 
partire dalle competenze e dalle attitudini individuali, sviluppate nel corso del primo 
ciclo di istruzione. (orientamento in entrata); Orientamento in uscita: nel nostro Istituto 
Scolastico il P.C.T.O. è parte integrante delle attività inclusive volte a favorire il pieno 
inserimento degli alunni con BES nel mondo del lavoro, inoltre, tali alunni vengono 
inseriti anche nei progetti per eventuali percorsi di studio presso le università con visite 
guidate nei vari Atenei nonché negli incontri con esperti che si tengono nel nostro 
Istituto, al fine di poter orientare al meglio le proprie scelte di indirizzo di studio.

 

Approfondimento
Aggiornamento PAI relativo a gli alunni con BES presenti all' interno dell'anno  
scolastico 2019-2020

ALLEGATI:
PAI OTTOBRE 2019-convertito (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o di impedimento, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali, e redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l'esterno.

2

Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. AREA 1: 
Elaborazione PTOF e Regolamento 
d'Istituto, AREA 2: Orientamento / 
Continuitá AREA 3 : Sito Web/ Registro 
Elettronico  Scuola Digitale AREA 4: 
Coordinamento e arricchimento Offerta 
Formativa; PCTO; Supporto alle FFSS AREA 
5: Valutazione, RAV, PDM; INVALSI e Esami 
di Stato Valutazione/ Autovalutazione

10

I Dipartimenti hanno, quindi, l’importante 
funzione di supporto alla didattica e alla 

Capodipartimento 3
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progettazione e hanno il compito di 
favorire un maggiore raccordo tra i vari 
ambiti disciplinari e facilitare la 
realizzazione di una programmazione 
basata sulla didattica per competenze, con 
la finalità di attuare la valutazione degli 
apprendimenti in termini di conoscenze, 
abilità e competenze. Essi costituiscono, 
quindi, un efficace modello organizzativo 
per favorire un maggiore raccordo tra i vari 
ambiti disciplinari e per realizzare 
interventi sistematici in relazione alla 
didattica per competenze, all’orientamento 
e alla valutazione degli apprendimenti in 
termini di conoscenze (sapere) e 
capacità/abilità (saper fare), secondo le 
direttive del Trattato di Lisbona 
(sottoscritto dai capi di governo dei 27 
Paesi dell’Unione il 13 dicembre 2007).

Responsabile di 
laboratorio

I compiti del responsabile di laboratorio 
sono: controllare e verificare, in avvio di 
anno scolastico, i beni contenuti in 
laboratori , avendo cura durante l’anno del 
materiale didattico, tecnico e scientifico 
presente in essi (art. 27. D.I. 44); indicare, 
all’inizio dell’anno scolastico, il fabbisogno 
annuo di materiali di consumo del 
laboratorio di cui ha la responsabilità; 
formulare un orario di utilizzo del 
laboratorio di cui è responsabile, sentiti i 
colleghi che ne fruiscono, specificando 
criteri adottati e priorità individuate anche 
a livello di collegio docenti.

2

L’Animatore deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 

Animatore digitale 1
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PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 
supporto tecnico.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Utilizzo o sostituzioni curricolare, inoltre 
supporto didattico disciplinare agli allievi .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

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

Utilizzo o sostituzioni curricolare, inoltre 
supporto didattico disciplinare agli Allievi e 
Docenti nella realizzazione di Locandine, 
grafiche varie per l'attività del nostro 
Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

1

Utilizzo o sostituzioni curricolare, inoltre 
supporto didattico disciplinare a gli allievi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

2
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Potenziamento•
Sostegno•

Settore di intervento: Cittadinanza e 
Costituzione, Educazione Civica Saranno 
trattati argomenti relativi a : Costituzione; 
Organizzazione dello Stato; Organismi 
sovranazionali/ Cittadinanza e Costituzione 
ed Educazione Civica); Sviluppo sostenibile; 
Cittadinanza digitale; Tutela del patrimonio 
ambientale e artistico (Ed. Civica) Il 
progetto mira a: Anticipare la 
sperimentazione dell'insegnamento di 
educazione civica; Fornire agli alunni delle 
Classi V elementi di Cittadinanza e 
Costituzione, Conoscere la Costituzione e le 
Istituzioni nazionali e sovranazionali; 
Incrementare l'acquisizione delle 
conoscenze e competenze per diventare 
cittadini responsabili; Acquisire la 
consapevolezza dei propri diritti e doveri. 
FASI DI LAVORO: Le attività previste 
saranno svolte secondo una scansione 
settimanale durantre il trimestre e 
pentamestre o per moduli "concentrati" in 
particolari periodi, secondo modalità da 
stabilirsi in accordo con gli altri docenti. 
ATTIVITA' FINALE: Relazione finale per 
valutare l'interesse suscitato, la capacità di 
attenzione, la consapevolezza raggiunta 
sull'identità e la appartenenza; relazione di 
autovalutazione. DURATA E ORE: Intero 
anno scolastico, per un monte ore 
complessivo massimo di ore 15 per 
Cittadinanza e Costituzione e ore 20 per 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

3
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Educazione Civica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Utilizzo o sostituzioni curricolare, inoltre 
supporto didattico disciplinare a gli allievi e 
docenti nella realizzazione di locandine, 
grafiche varie per l'attività del nostro 
Istituto.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

1

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

Attività N. 1: ERASMUS+“THINK GLOBALLY, 
ACT LOCALLY” extra-curricolare Attività N 2: 
Corsi di potenziamento per l'acquisizione 
delle certificazioni linguistiche, livello B1 e 
B2
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Ha la funzione di 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.

Ufficio protocollo

L'Ufficio protocollo assolve ai seguenti compiti e attività di 
carattere generale: · Tenuta del registro del protocollo. · 
Archiviazione degli atti e dei documenti. · Tenuta 
dell’archivio e catalogazione informatica. ·Attivazione delle 
procedure per predisporre il protocollo informatico.

Ufficio per la didattica

L’area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: . Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni. · Adempimenti previsti per gli 
esami di Stato o integrativi. · Rilascio pagelle. · Rilascio 
certificati e attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o 
di maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 
· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. . 
Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

L'Ufficio per il personale si deve occupare dei seguenti 
adempimenti: · Adempimenti legati alla stipula dei contratti 
di lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente 
ed A.T.A. con contratto a tempo indeterminato e 
determinato, annuale e temporaneo con nomina del 
Dirigente scolastico. · Periodo di prova del personale 
scolastico: adempimenti previsti dalla vigente normativa. · 
Richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neo 
assunto. · Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio. · 
Decreti di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria. .Gestione e rilevazione delle assenze, 
permessi e ritardi. · Richiesta delle visite fiscali per il 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale assente per motivi di salute. .Trasmissione delle 
istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici 
e della buonuscita. · Inquadramenti economici contrattuali. 
· Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e 
ricongiunzione dei servizi prestati. · Procedimenti 
pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga 
della permanenza in servizio). .Adempimenti per 
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del 
personale. · Pratiche per la concessione del piccolo prestito 
INPDAP e cessione del quinto dello stipendio. · Rilevazione 
dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. · Adempimenti relativi alla gestione 
amministrativa degli insegnanti di religione. · Tenuta dei 
fascicoli personali. · Tenuta del registro delle assenze e 
dello stato personale dei dipendenti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://www.liceotrebisacce.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ROBOCUP JUNIOR FUTURE CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE ROBOCUP JUNIOR FUTURE CALABRIA

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE: "VIRGO FIDELIS"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE: "ASAS"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE: "ASAS"

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Associazione per la storia e l'archeologia della SIBARITITE.

 CONVENZIONE: "SCUOLA E CINEMA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto educativo e disciplinare di natura trasversale sul CINEFORUM.

172



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.

 PROTOCOLLO D'INTESA CRI-MIUR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) ed il Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca (MIUR), condividono da lungo tempo l’impegno a realizzare percorsi ed iniziative 
atte a favorire la formazione della persona, il senso di appartenenza alla comunità locale, 
nazionale ed internazionale. 

I Protocolli riguardano: Corsi di formazione e laboratori, che saranno attivati con la Croce 
Rossa di Corigliano-Rossano. 

 

 PROTOCOLLO D'INTESA CON I CLUB ROTARY-ROTARACT-INTERACT TREBISACCE ALTO 
JONICO COSENTINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON I CLUB ROTARY-ROTARACT-INTERACT TREBISACCE ALTO 
JONICO COSENTINO

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La finalità del Protocollo d'Intesa è quella di sensibilizzare i giovani al senso civico, alla 
tutela dell'ambiente, allo spirito di servizio e alla meritocrazia.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUTO-FORMAZIONE :“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” NEGLI ISTITUTI SECONDARI 
SUPERIORI

L' AUTO-FORMAZIONE, dei Docenti della nostra Istituzione scolastica, avverrà attraverso il 
materiali del corso, in formato digitale (Pdf):“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” NEGLI ISTITUTI 
SECONDARI SUPERIORI ,promossi dall’USR VENETO. Il presente volume contiene gli elaborati 
prodotti dagli insegnanti allievi del Corso di Alta Formazione per esperti in “educazione civica, 
diritti umani, cittadinanza, costituzione”, svoltosi nell’anno accademico 2008-2009. Il Corso, 
organizzato dal Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei 
popoli dell’Università di Padova insieme con la Facoltà di Scienze politiche, la Cattedra 
UNESCO Diritti umani, democrazia e pace e il Centro Europeo di Eccellenza Jean Monnet della 
stessa Università, è nato dalla fruttuosa e consolidata collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Veneto e l’Assessorato alle Relazioni internazionali e ai Diritti umani della 
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Regione del Veneto, e si è svolto nel quadro delle attività previste dal Protocollo d’intesa del 
14 febbraio 2008 tra il Centro interdipartimentale e l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. 
MODALITÀ DI LAVORO: -Studio autonomo e approfondimento individuale. -Confronto tra 
colleghi nei rispettivi Consigli di Classe. COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV: 
• Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle discipline chiave di ciascun indirizzo di 
studi presenti nell’Istituto. • Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza connesse 
all’utilizzo consapevole delle TIC. • Potenziare le Soft Skills necessarie per il successo nel 
lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Auto-formazione•

 

 AZIONE PNSD: “STRUMENTI DIGITALI A SUPPORTO DELLA METODOLOGIA INNOVATIVA 
FLIPPED CLASSROOM”

L'azione del PNSD si propone di attivare un percorso formativo che possa supportare i 
docenti nel cambio di paradigma nei modi di insegnare per rispondere al cambio di 
paradigma nelle modalità di comunicare e di apprendere delle nuove generazioni. 
L’aggiornamento delle competenze del docente sollecita cambiamenti pedagogico-relazionali 
e metodologico-didattici fondamentali che oggi si impongono nella ridefinizione del profilo 
professionale degli insegnanti e che devono avere una precisa corrispondenza nel 
raggiungimento, da parte dei discenti, dei traguardi fissati dalle indicazioni nazionali e nella 
costruzione di un loro personale percorso di vita significativo e solido. Il corso di formazione 
tiene conto dei seguenti aspetti: a. favorire la sperimentazione e l’innovazione della didattica 
con ICT con particolare attenzione al percorso individuale dell’alunno, in quanto ciascuno è 
portatore di “bisogni speciali”; b. verticalizzazione scolastica della metodologia; c. formazione 
con il metodo della ricerca-azione per accompagnare il docente 
nell’arricchimento/cambiamento della sua pratica didattica quotidiana. MODALITÀ DI 
LAVORO: • Formazione interna rivolta ai docenti , gruppi di lavoro; • Sportello Digitale, a cura 
del PNSD; • Workshop per il confronto professionale. COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ 
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DESUNTE DAL RAV: • Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza connesse all’utilizzo 
consapevole delle TIC • Potenziare le Soft Skills necessarie per il successo nel lavoro, ma 
anche nella vita di tutti i giorni. • Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle 
discipline chiave di ciascun indirizzo di studi presenti nell’Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

 RETE ROBOCUP JUNIOR FUTURE CALABRIA,

Il nostro Liceo fa parte della "Rete di scuole" che si è formata a Corigliano Calabro , lunedì 8 
maggio, presso l'IIS "Green-Falcone e Borsellino" tra un gruppo di insegnanti e dirigenti 
scolastici accomunati dall'idea di promuovere una situazione collaborativa come modello di 
impiego delle TIC nella scuola, per sperimentare anche mediaticamente un cammino comune. 
La tematica condivisa è l' "Uso didattico della Robotica nella scuola". La finalità prima, a 
partire dai reali bisogni di allievi e famiglie, consiste nella proposizione di opportunità 
didattiche concrete e realizzabili. Il presente accordo ha lo scopo di favorire il coordinamento, 
su scala locale – rispetto al territorio nazionale, delle Istituzioni Scolastiche interessate, del 
MIUR e delle sue emanazioni periferiche, delle Provincie autonome, degli Assessorati 
interessati degli Enti Locali, delle Università – al fine di diffondere l’impiego della “Robotica 
educativa” nella Scuola e di realizzare le selezioni territoriali propedeutiche alla 
manifestazione nazionale “Robocup Jr Italia”. Ciò, stante l’alto valore formativo, la valenza di 
aggregazione e di confronto costruttivo tra gli studenti italiani coinvolti nelle progettualità 
regionali, provinciali, di ISA singolo o in Rete locale. COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ 
DESUNTE DAL RAV: • Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza connesse all’utilizzo 
consapevole delle TIC • Potenziare le Soft Skills necessarie per il successo nel lavoro, ma 
anche nella vita di tutti i giorni. • Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle 
discipline chiave di ciascun indirizzo di studi presenti nell’Istituto.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Referente PNSD

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AZIONE PNSD: APP GOOGLE DRIVE (GOOGLE FORM E GESTIONI NUOVE APPLICAZIONI 
D'ARGO

L'azione di Formazione del PNSD, con attività interne, mira a presentare i concetti di base, gli 
accorgimenti e le procedure principali da conoscere per utilizzare efficacemente la 
piattaforma Google Apps in ambito scolastico. Gli incontri si svilupperanno cercando di 
coprire gradualmente tutti gli aspetti organizzativi e didattici in cui si è dimostrato vantaggioso 
l’impiego di strumenti cloud. Inoltre saranno indicate alcune operazioni preliminari 
propedeutiche all'Utilizzo di Argo scuolanext. MODALITÀ DI LAVORO: • Incontri in presenza, • 
Workshop per il confronto professionale. COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DESUNTE DAL 
RAV: • Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza connesse all’utilizzo consapevole delle 
TIC • Potenziare le Soft Skills necessarie per il successo nel lavoro, ma anche nella vita di tutti i 
giorni. • Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle discipline chiave di ciascun 
indirizzo di studi presenti nell’Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
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 ADOTTA UN’IDEA: “AVANGUARDIE EDUCATIVE “ INDIRE- AUTO-FORMAZIONE

Avanguardie educative è un progetto di ricerca-azione nato dall’iniziativa autonoma di INDIRE 
con l’obiettivo di investigare le possibili strategie di propagazione e messa a sistema 
dell’innovazione nella scuola italiana, tenendo particolarmente conto dei fattori abilitanti e di 
quelli che ne ostacolano la diffusione. ll progetto si è poi trasformato in un vero e proprio 
Movimento – ufficialmente costituito il 6 novembre 2014 a Genova – aperto a tutte le scuole 
italiane; la sua mission è quella di individuare, supportare, diffondere, portare a sistema 
pratiche e modelli educativi volti a ripensare l’organizzazione della Didattica, del Tempo e 
dello Spazio del ‘fare scuola’ in una società della conoscenza in continuo divenire. Nato nel 
2014 dalla sinergia tra INDIRE e 22 scuole fondatrici che hanno sottoscritto un Manifesto 
programmatico per l’innovazione costituito da sette macro temi, oggi la rete è costituita da 
oltre 900 scuole di ogni ordine e grado sparse su tutto il territorio nazionale. Per entrare a far 
parte del Movimento le scuole possono adottare una o più di una delle Idee e/o proporre 
un’esperienza di innovazione. Ciò dà diritto d’accesso all’ambiente di lavoro online 
(community e assistenza). Per adottare una o più di una delle Idee, il Dirigente scolastico, in 
accordo con il Collegio docenti, deve: 1) Registrarsi al sito 
innovazione.indire.it/avanguardieeducative/. 2) Iscriversi e iscrivere i docenti della sua scuola 
all’ambiente di lavoro online mediante l'apposito FORM. 3) Accedere all’ambiente di lavoro 
online insieme ai docenti e iniziare il percorso verso l’innovazione. MODALITÀ DI LAVORO: 
Fase di “PLAN” – PIANIFICAZIONE • L’auto-formazione con l’utilizzo della piattaforma 
“AVANGUARDIE EDUCATIVE” con particolare attenzione alla IDEA: Flipped Classroom ed altre 
Idee. La fase iniziale di lavoro integra un processo formativo, iniziatosi negli anni precedenti, 
sulla didattica per competenze e sull’azione del Referente del PNSD. • Approfondimento 
individuale e condivisione tra colleghi. Fase di “DO” REALIZZAZIONE • Adottare una o più di 
una delle Idee e aderire alla rete nazionale nel mese di Dicembre. COLLEGAMENTO CON LE 
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV: • Rafforzare le competenze di base degli studenti nelle discipline 
chiave di ciascun indirizzo di studi presenti nell’Istituto • Rafforzare le competenze chiave di 
cittadinanza connesse all’utilizzo consapevole delle TIC • Potenziare le Soft Skills necessarie 
per il successo nel lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Formazione di Scuola/Rete: Adotta un’idea “AVANGUARDIE 
EDUCATIVE “ INDIRE.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GECODOC

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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