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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, 
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; 
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- 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 2022/2025 è stato elaborato dal Collegio dei docenti e successivamente approvato 
dal Consiglio d’Istituto prendendo le mosse: 

 
· dall’ Atto di  indirizzo  definito  dal Dirigente Scolastico sentiti i Soggetti 

territoriali significativi nonché gli organismi di rappresentanza degli studenti e delle 

famiglie; 
 

· dai Bisogni formativi rilevati presso l’utenza; 
 

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

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

· dal 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 

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; 
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· 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 
 
 
 
 
 

Al Collegio dei Docenti 
Al D.S.G.A. 

Al PTOF 2022/25 

 
 

Oggetto: Linee di indirizzo per le attività e le scelte di gestione Triennio 2022/25 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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– VISTO l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 e.s.i.; 
– VISTA la circolare 13/5/2010, n. 7 della presidenza del consiglio dei ministri, 
dipartimento della funzione pubblica; 
– VISTO il comma 4 dell’art. 3 del DPR 275/1999 come modificato dall’art. 1, comma 14della 
L. n 107 del 13/7/2015; 

-VISTA la Nota MIUR 21627 del 14 settembre 2021 Sistema Nazionale di Valutazione 

– Indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche 
 

EMANA 
I SEGUENTI INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA 

SCUOLAE DETERMINA 
LE SEGUENTI SCELTE DI GESTIONE E DI 

AMMINISTRAZIONEPER IL TRIENNIO 2022-2025 

Nei punti che seguono sono articolati gli indirizzi e le scelte definiti dal Dirigente scolastico 
espressamente finalizzati alla elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa 2022- 
2025. 
La validità dei contenuti del documento e del piano triennale dell’offerta formativa è 
subordinata, limitatamente alle compatibilità di organici, alla verifica da parte dell’USR 
CALABRIA ai sensi dell’art. 1, comma 13 della L. 107/2015. 

 
IL QUADRO DI RIFERIMENTO 
Investire sulla formazione delle giovani generazioni costituisce una leva strategica 
fondamentale per promuovere una ripresa intelligente, sostenibile e realmente inclusiva. 
Garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti il diritto a un’istruzione di qualità,coerente 
con le proprie inclinazioni e aspirazioni e, al contempo, in linea con le nuovecompetenze 
richieste dal mercato del lavoro, rappresenta non solo una sfidaimportante, ma anche una 
condizione irrinunciabile per la costruzione di un modello sociale ed economico che favorisca 
l’avvio di un percorso di crescita equa e duratura. Nel processo di  pianificazione  per  il 
triennio 2022-2024, è centrale l’impegno oltreche del Ministero dell’istruzione, anche, e 
soprattutto delle scuole, per dare piena ed efficace attuazione ai progetti di riforma e di 
investimento del Piano Nazionale diRipresa e Resilienza (PNRR). 
L’attuale momento storico, decisivo per il futuro del Paese, impone sia un impegno condiviso 
per la costruzione di un nuovo modello di Scuola, sia un ripensamento dei tradizionali 
meccanismi di funzionamento della Pubblica amministrazione, in favore di un modello più 
partecipato. 
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Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei di Trebisacce con annesso Liceo Classico “Alessi di Turi” 

comprende 5 indirizzi di studio (Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo 

Scientifico con opzione Scienze Applicate e Liceo delle Scienze Umane). 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO  



 

 

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 

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 PCTO ( ex 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.  
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IDENTITA’	DELLA	SCUOLA	

LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.  

 

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’anno2012 è stato istituito il LICEO SCIENTIFICO con opzione 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). 

 
Nell’anno 2020 è stato istituito il LICEO DELLE SCIENZE UMANE. 
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Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” nei suoi diversi Indirizzi di Studio - Liceo Scientifico 
con opzione Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e 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 

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.  

·   
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Liceo Scientifico 

https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/279/111.jpg   

 
 

Liceo Classico 

https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/279/333.jpg 

 
Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate 

https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/279/222.jpg 

 
Liceo Linguistico 

https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/279/444.jpg 

 
Liceo delle Scienze Umane 

https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/279/666.jpg 
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Le priorità che ispireranno le scelte del Polo Liceale per l’anno 2022 e per il triennio 
2022-2025 sono declinate in specifiche linee di azione, che riflettono  in modo 
puntuale gli ambiti di intervento, nonché gli strumenti organizzativi e gestionali.  

 
 
 

Priorità Azioni 
1) Garantire il diritto allo studio per -Inclusione scolastica  

tutte le studentesse e per tutti gli -STEM,  competenze digitali  e  

studenti multilinguismo  
 -Educazione alla sostenibilità  
 -Flessibilità  e personalizzazione  del  
 tempo scuola  

2) Potenziare l’offerta formativa -Valorizzazione del rapporto con tutti gli  

stakeholder, interni ed esterni  

-Stipula di “patti educativi di  comunità” 

con le istituzioni locali, le organizzazioni 

produttive e sociali, l’associazionismo, il 

volontariato   e il terzo settore, attraverso 

il rafforzamento della rete di 

collegamento con il territorio.  

- Rafforzare il raccordo tra scuola, 

territorio, mondo delle professioni, 

Università e ricerca.  

- Sostenere la transizione  ecologica  e  
  
  
  
  
  
  

 
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO  

DEGLI ESITI  
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culturale - ispirata agli obiettivi per lo 

Sviluppo Sostenibile (SDGs) previsti 

dall’Agenda 2030 dell’ONU.  

3) Rafforzare la capacità -Innovazione, semplificazione ed  

amministrativa e gestionale  efficientamento dei processi di  
  comunicazione utente/scuola,  
  personale/scuola;  
  -Digitalizzazione e  dematerializzazione  
  dei processi:  
  -Innalzamento della qualità  dei  servizi  
  erogati  

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Elisabetta D’Elia 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)  
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI ED. CIVICA 
 

Curriculo di Educazione civica 

Il lavoro condotto dal Liceo “Galileo/Turi” nell’ambito della Rete Scuole 

Green (cfr. progetto PTOF) ha portato a configurare, a maggio 2019, una 

proposta sperimentale per un curriculo di Educazione Civica incardinata 

sul doppio binario Agenda 2030 e Costituzione.  

Si è partiti dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92 e dall’esame delle tematiche 

previste all’art. 3 (Sviluppo delle competenze  e  obiettivi  di 

apprendimento) che si riportano di seguito, e dalla costatazione di come 

esse risultassero perfettamente in linea con i 17 obiettivi  dell’Agenda 

2030:  

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e 

degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno 

nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni 

dell'articolo 5; 
d) elementi fondamentali di  diritto,  con  particolare  riguardo  al 

diritto del lavoro; 
e) educazione ambientale, sviluppo  eco-sostenibile  e  tutela  del 

 
INSEGNAMENTI ATTIVATI  
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patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari;  

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni; 
h) formazione di base in materia di protezione civile. 

 
Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica 

sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute 

e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto 

nei confronti delle persone, degli animali e della natura.  

 
Le Linee guida del Ministero dell’Istruzione D.M. 22 giugno 2020 in 
applicazione della legge n. 92/ 2019 hanno poi confermato gli aspetti 
connotanti di questo Istituto e la mission dello stesso come polo 
territoriale per l’interesse verso le tematiche sia ambientali che di legalità 
nonché di sviluppo della consapevolezza della piena fruizione del diritto 
di cittadinanza attiva attraverso l’approfondimento dei diritti e doveri 
fondamentali garantiti dalla Costituzione  

L’insegnamento dell’educazione civica, obbligatorio dal corrente anno, 
andrà a svilupparsi intorno ai seguenti nuclei concettuali:  

a) COSTITUZIONE (Diritto nazionale e internazionale, legalità e 

solidarietà)  

b) SVILUPPO SOSTENIBILE (Educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio)  

c) CITTADINANZA DIGITALE.  
 
 

La nostra scuola, attraverso un lavoro attento condotto dal Dipartimento 

storico-sociale  in   collaborazione   con  gli  altri   dipartimenti, intende  
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sperimentare una programmazione strutturata e  articolata  in   cinque 

anni, che renda il lavoro parallelo per  classi,  multidisciplinare, 

progressivo, sistematico e completo, individuando le competenze attese 

sul modello del Curriculo Cambridge 2017 «Global  Perspectives», 

tenendo conto di quanto indicato dalle Linee Guida di cui si riporta 

L’Allegato C - Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 

istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), 

riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica:  

· Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa 

del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino 

ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale.  

· Conoscere i valori a cui si ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni  essenziali 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso  l’approfondimento  degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano,  con 

particolare riferimento al diritto del lavoro.  

· Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni assunti  e  fatti  propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

· Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

· Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella  società  contemporanea  e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,  
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psicologico, morale e sociale.  

· Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di responsabilità.  

· Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile.  

· Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e  abiti  di  contrasto  alla 

criminalità organizzata e alle mafie.  

· Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza 

e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano 

la vita democratica.  

· Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 

a livello comune attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile.  

· Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela 

delle identità e delle eccellenze produttive del  Paese. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni  

 
La finalità generale è rendere gli studenti capaci di:  

• Mostrarsi indipendenti ed acquisire competenze per trovare  un 

proprio posto in un mondo interconnesso, ricco di informazioni e in 

continuo cambiamento;  
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COMPETENZE DI RICERCA, ANALISI, VALUTAZIONE  

 
 
 

• Sviluppare una conoscenza analitica ed essere in grado di valutare i 

problemi globali, le loro cause, conseguenze e le possibili azioni da 

intraprendere;  

• Indagare e riflettere sia in modo indipendente che in collaborazione 

con altri, su problemi attuali, considerandoli da diverse prospettive 

culturali;  

• Prendere in considerazione argomenti importanti analizzandoli  da 

una prospettiva personale, locale e/o nazionale e globale e 

comprendere i legami tra queste;  

• Verificare criticamente le informazioni che sono a loro disposizione e 

dare giudizi supportandoli con ragionamento critico;  

• Saper comunicare ed immedesimarsi nei bisogni e diritti degli altri;  

• Formare un sistema di pensiero positivo e responsabile nei confronti 

del presente e del futuro;  

• Ripensare criticamente gli stili di vita che stanno portando il sistema 

Terra al collasso;  

• Arginare l’individualismo e lo scetticismo che producono 

irresponsabilità e sfiducia;  

• Potenziare il senso autentico dell’essere parte di un sistema vivente.  
 

L’intero percorso educativo sarà  strutturato  per  competenze,  con 

l’intento di porre in primo piano la necessità di educare ad un modello di 

cittadinanza sostenibile, fondata sul pensiero  critico, sulla 

consapevolezza delle proprie scelte e condotte e sulla  responsabilità 

civile, generando modelli di comportamento virtuosi.  
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COMPETENZE DI RIFLESSIONE  

COMPETENZE NELLA COMUNICAZIONE E NELLA COLLABORAZIONE  

 
 
 
 
 

- progettare e portare avanti una ricerca, anche attraverso le 

tecnologie digitali, su problemi globali, le loro cause, conseguenze e 

possibili azioni da intraprendere;  

- fornire evidenze per supportare dichiarazioni, argomentazioni e 

prospettive;  

- identificare ed analizzare problemi, argomentazioni e prospettive;  

- analizzare e valutare le evidenze e i ragionamenti usati a supporto 

di dichiarazioni, argomentazioni e prospettive;  

- analizzare e valutare in modo critico le fonti, anche digitali, e/o i 

processi a supporto della ricerca, delle argomentazioni, delle 

prospettive e di una conclusione/soluzione;  

- sviluppare una linea di ragionamento che supporti una 

argomentazione, una prospettiva, una possibile soluzione e una 

conclusione /soluzione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- considerare i diversi punti di vista in modo oggettivo e con empatia;  

- motivare il proprio punto di vista usando evidenze e ragionamento;  

- acquisire consapevolezza su come la ricerca, il coinvolgimento in 

diverse prospettive e punti di vista e il lavoro di gruppo hanno 

influenzato il proprio apprendimento.  
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- selezionare ed introdurre questioni importanti, evidenze  e 

prospettive con chiarezza ed in modo strutturato;  

- contribuire ad uno scopo comune e a dei risultati condivisi in un 

progetto di gruppo.  

- presentare in modo efficace, attraverso diversi supporti e programmi 

informatici, una ricerca o un progetto gestendo informazioni testuali, 

iconografiche, video.  

 
 

Come previsto dalla Legge 92/19, all’insegnamento dell’educazione civica 

saranno dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico.  

Il coordinamento all’interno di ciascun Consiglio di classe sarà affidato al 

docente titolare dell’insegnamento.  

La progettazione annuale seguirà una scansione determinata da nodi 

tematici :  
 
 

Annualità Nodo 
tematico 

Obiettivi Agenda 2030 

I anno  PIANETA.  

Protezione 

degli 

ecosistemi  

Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i 

livelli, per combattere il cambiamento 

climatico  

Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in 

modo durevole gli oceani, i mari e le 

risorse marine per uno  sviluppo 

sostenibile  

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e 

favorire un uso sostenibile  

dell’ecosistema terrestre  
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II anno  PROSPERITÀ.  

Nuovi modelli 

economici  

Obiettivo 6. Garantire a  tutti  la 

disponibilità e la gestione sostenibile 

dell’acqua e delle strutture igienico- 

sanitarie  

Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura 

resiliente e promuovere l'innovazione ed 

una industrializzazione equa, 

responsabile e sostenibile  

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili  

di produzione e di consumo  

  
  
  

  
III anno  

  
DIGNITÀ. Lotta 

alla povertà e 

alle 

disuguaglianze  

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di 

povertà nel mondo  

Obiettivo 4 Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva e opportunità  

di apprendimento per tutti.  

 Obiettivo 5 Raggiungere l’uguaglianza di  
 genere ed emancipare tutte le donne e le  
 ragazze.  

IV anno  PERSONE.  

Salute, 

Conoscenza, 

Inclusione  

  
Obiettivo 3. Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte le età  

Obiettivo 4. Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 

di apprendimento per tutti  

Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di 

genere ed emancipare tutte le donne e le 

ragazze  
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V anno  GIUSTIZIA.  Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza  
 Istituzioni forti,  all'interno di e fra le nazioni  
 società  Obiettivo 11.Rendere   le città e gli  
 pacifiche,  insediamenti umani inclusivi, sicuri,  
 cooperazione  duraturi e sostenibili  
 internazionale  Obiettivo 16. Promuovere società  
  pacifiche e inclusive  per  uno  sviluppo  
  sostenibile.  
  Obiettivo 17.   Rafforzare   i mezzi  di  
  attuazione  e   rinnovare   il   partenariato  
  mondiale per lo sviluppo sostenibile  

 
 

I contenuti saranno strutturati in Unità di Apprendimento (UDA) annuali 

da proporre alle classi, all’interno dei quali verrà definito il contributo di 

ogni docente e le modalità di valutazione degli alunni, così che 

l’insegnamento dell’Educazione civica abbia una struttura trasversale, in 

ragione della pluralità degli obiettivi di  apprendimento  e  delle 

competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure 

esclusivamente disciplinari. Un contributo al  lavoro  di   progettazione 

potrà anche essere fornito dai dipartimenti disciplinari che possono 

focalizzare ognuno l’attenzione su alcuni contenuti e contributi specifici.  

 
All’interno di questa cornice comune, ciascun consiglio definirà 

liberamente le UDA valorizzando interessi e risorse degli alunni e dei 

docenti, tenendo conto anche dell’indirizzo di studio, dello svolgimento 

dei programmi disciplinari e del contesto di attualità. Si esemplificano 

alcune vaste categorie tematiche attorno alle quali costruire Unità di 

Apprendimento interdisciplinari:  
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Annualità Nodo 
tematico 

Unità di apprendimento (esempi) 

I anno  PIANETA.  

Protezione 

degli 

ecosistemi  

L’impatto umano sulla biosfera: la 

perdita della biodiversità.  

Inquinamento  ambientale. 

I cambiamenti climatici  

II anno  PROSPERITÀ.  

Nuovi modelli 

economici  

Combustibile ed energia 

Globalizzazione 

Sistema dei trasporti 

Mondo digitale  

Lingua e comunicazione  

III anno  DIGNITÀ. Lotta 

alla povertà e 

alle 

disuguaglianze  

  
Cambiamenti demografici 

Lavoro  

Migrazioni  

Solidarietà e scambi commerciali 

Povertà e disuguaglianze  

IV anno  PERSONE.  

Salute, 

Conoscenza, 

Inclusione  

Istruzione per tutti 

Cambiamento delle comunità 

Famiglia  

Malattia e salute  

Sport e attività ricreative 

Identità e patrimonio culturale  

V anno  GIUSTIZIA.  

Istituzioni forti, 

società  

Legge e criminalità 

Conflitti e pace  

Diritti umani  
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 pacifiche,  

cooperazione 

internazionale  

Tradizione, cultura e identità 

Cittadinanza e partecipazione  

 
 

Per ogni Nodo tematico viene parallelamente individuato quanto di 

pertinenza nel testo costituzionale e nella legislazione italiana e/o 

internazionale, a supporto della progettazione dei consigli di classe di 

ciascuna annualità.  

Ad esempio:  
 
 

Annualità Nodo 
tematico 

Riferimenti nel diritto italiano e 
internazionale 

I anno    
PIANETA.  

Protezione 

degli 

ecosistemi  

Art.9 della Costituzione.  

Misure sulla tutela ambientale: Ministero 

dell’ambiente. Decreto Ronchi. Codice 

ambientale.  

Protocollo di Kyoto. 

Accordo di Parigi.  

Le priorità per una città sostenibile.  

II anno    
PROSPERITÀ.  

Nuovi modelli 

economici.  

La finanza pubblica.  

Il sistema tributario italiano.  

Debito pubblico e bilancio dello Stato. 

Le multinazionali.  

  
III anno  

DIGNITÀ. Lotta 

alla povertà e 

alle  

disuguaglianze  

Art. 3 della Costituzione italiana 

UGUAGLIANZA formale ma soprattutto 

SOSTANZIALE dei cittadini.  

Lo Stato rimuove  gli  ostacoli  di  ordine  
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  economico-sociale che impediscono alle 

persone di godere  dei propri diritti. 

art.53: diritto alla proporzionalità della 

tassazione;  

art.38: diritto all’assistenza sociale; 

art.24: diritto alla difesa d’ufficio;  

decreto-legge n.4 del 29/01/2019: 

reddito di cittadinanza.  

Art. 1 e 4 della Costituzione italiana  

Il lavoro è il valore  fondamentale  sul 

quale si basa la società. Ne conseguono i 

principi degli art. 35, 36, 37, 38, 40;  

legge n.300/1970: Statuto dei lavoratori. 

Trattato di Lisbona del 2007  

  
  
IV anno  

  
PERSONE.  

Salute, 

Conoscenza, 

Inclusione  

Art.32 della Costituzione italiana  

La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo ed 

interesse della collettività.  

l. n.833/1978: introduzione del Servizio 

Sanitario Nazionale  

l. n.317 del 3/8/2001: Ministero della 

Salute e non della Sanità. L’accento si 

sposta sulla prevenzione.  

Bullismo e cyberbullismo  

  
V anno  

GIUSTIZIA.  

Istituzioni forti, 

società  

L’unione europea  e la  sua 

organizzazione.          
Trattato   di   Maastricht   e   trattato di  
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 pacifiche,  Lisbona.  

cooperazione  L’ONU.  

internazionale  La dichiarazione dei diritti umani.  

 La corte europea dei diritti umani  

 La   costituzione italiana e il diritto  
 internazionale  

 
 

A tal proposito, in relazione a ciascun nodo tematico, sarà allegato un 

documento di riferimento (Format UDA).  

 
Le tecnologie dell’informazione e  della  comunicazione  digitali 

sosterranno il percorso critico di analisi, ricerca, e produzione, anche 

progettuale, di ciascuna UDA, costituendo occasioni laboratoriali per 

affrontare temi specifici dell’educazione alla cittadinanza digitale come  

· l’etica nell’uso dei dispositivi e nella navigazione in rete, a tutela del 

rispetto tra persone, della riservatezza, dell’identità e dei dati 

personali;  

· la valutazione e citazione delle fonti;  

· il discrimine tra contenuti autorevoli, attendibili e responsabili e 

contenuti falsi, antiscientifici, ostili e aggressivi.  

A tal proposito sarà di supporto il sito del Ministero dell’Istruzione 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-digitale/  

 
 

La valutazione verrà effettuata secondo quanto previsto dalle Linee 

guida:  



PTOF - 2022-2025 
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN.  

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

25  

 

 

 
 
 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione 

civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. 

Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, 

n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal 

collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF 

dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la 

valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di 

scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 

proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, 

da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 

conoscitivi dai docenti  

del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 

civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dal Consiglio di Classe 

nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve 

essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate 

nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 

affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il 

Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali 

rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai 

percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 

conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 

progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del 

curricolo dedicata all’educazione civica.  
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INSEGNAMENTO ALTERNATIVO ALLA RELIGIONE CATTOLICA  

 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
Format UDA,Rubrica di valutazione e GRIGLIA di valutazione di ED CIVICA.pdf  

 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 

I Licei “GALILEO GALILEI” di Trebisacce assicurano, in osservanza alla 
legge 107/2015 comma 16, con il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (PTOF) la pari opportunità e la prevenzione di tutte le forme 
di discriminazione (aspetto questo già esplicitato in passato con la legge 
121/1985, art.9, comma2, con il D.L. 297/1994, art.310, comma 2, grazie 
ad alcune sentenze del TAR del Lazio n. 33433 del 15-11-2010 e del 
Consiglio di Stato n. 2749 del 16 marzo 2010), anche relativamente alla 
scelta, al momento dell’iscrizione, di avvalersi o di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. Gli allievi  che non 
usufruiscono dell’insegnamento della religione cattolica  hanno  infatti 
diritto a svolgere un’attività alternativa, che non può essere una disciplina 
già oggetto di insegnamento (C.M.368/85). La scuola si attiva all’inizio 
dell’anno scolastico per raccogliere i dati di quanti hanno scelto di non 
avvalersi dell’IRC e per sottoporre all’attenzione dei genitori il modulo 
integrativo per la scelta delle Attività Alternative. I docenti che svolgono 
Attività Alternativa, come quelli incaricati dell’IRC, partecipano a pieno 
titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le 
operazioni relative alla valutazione periodica e  finale  dei  rispettivi 
studenti che si avvalgono di detti insegnamenti (C.M.316 del 28.10.1987 e 
nota MIUR del 9.2.2012, n.695). La valutazione della disciplina non 
esprime voti, ma soltanto un giudizio analogamente a quanto avviene per 
L’IRC.  

 
I docenti del Dipartimento Storico-Sociale, sulla base di queste premesse, 
per l’a-s. 2021/2022 hanno elaborato il seguente Progetto:  
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ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
       ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

Riferimenti normativi 
Il progetto viene realizzato per l’effettuazione dell’attività alternativa alla religione 
cattolica per le alunne e gli alunni non avvalentisi. Nel pieno rispetto delle libere scelte 
dei genitori all’istituzione scolastica è richiesto di saper costruire sistemi di 
insegnamento considerando le esigenze, i bisogni e le risorse degli alunni, tali da far 
acquisire abilità e competenze di base a tutti, rispettando i modi e i tempi di 
apprendimento individuali. L’attuale normativa prevede che gli Istituti possano offrire 
le seguenti opzioni per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento  della 
religione cattolica:  

a) attività didattiche e formative;  

b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;  

c) libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente;  

d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

All’atto dell’iscrizione viene fornita una scheda dove i genitori degli alunni minorenni o 
gli studenti maggiorenni devono indicare la scelta tra l’IRC e le altre opzioni sopra 
indicate. La scuola deve comunque fornire ogni anno un’adeguata informazione e 
garantire la possibilità di modificare o confermare la scelta (T.U. art. 310).  

Finalità generali 
Contribuire alla formazione globale della persona, attraverso la promozione e la 
valorizzazione delle diversità culturali, favorendo la riflessione sui temi della 
convivenza civile, del rispetto degli altri, della scoperta della regola come valore che 
sta alla base di ogni gruppo sociale, dell’amicizia, della solidarietà, sviluppando 
atteggiamenti che consentano il prendersi cura di sé, dell’altro, dell’ambiente e del 
mondo in cui viviamo (ed. stradale, ed. alla salute, ed. all’affettività, ed. alimentare, ed. 
alla convivenza civile ed. ambientale)  

Qualora l’alunno interessato a svolgere l’attività alternativa alla religione fosse  di 
origini straniere, non italofono, appena inserito nella scuola si potrà  predisporre 
almeno temporaneamente una programmazione di alfabetizzazione culturale al fine 
di garantirgli la conoscenza fondamentale della lingua italiana come mezzo 
indispensabile per ogni forma di comunicazione e apprendimento.  

FINALITÀ SPECIFICHE PERSEGUITE DAL NOSTRO ISTITUTO 
-Imparare a vivere in armonia con gli altri a casa, a scuola, nella propria città, nel 
proprio Paese e nel mondo rispettando le regole del vivere e del convivere;  

-Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione 
delle differenze e delle diversità culturali;  

-Prendere consapevolezza del valore inalienabile dell'uomo come persona;  
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-Promuovere negli allievi conoscenze ed esperienze significative che consentano la 
maturazione personale dei valori e pongano le basi per l’esercizio della cittadinanza 
attiva  

OBIETTIVI FORMATIVI 

- Acquisire il senso di responsabilità e dovere verso se stessi e verso gli altri.  
- Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzando l’autostima, 

anche apprendendo dai propri errori.  

- Acquisire comportamenti corretti e responsabili nelle varie situazioni di vita.  
- Acquisire il senso di responsabilità e dovere verso se stessi e il territorio 

circostante.  
- Sviluppare atteggiamenti di rispetto, di attenzione, di valorizzazione delle 

differenze per la costruzione di una società aperta all’inclusione.  

- Costruzione di una persona consapevole del proprio ruolo nella società che lo 
circonda.  

- Sviluppare la cittadinanza attiva.  
- Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada 

(pedoni, ciclisti, motociclisti). Comprendere il valore giuridico del divieto.  

- Sviluppare un pensiero critico in relazione alla tematica ambientale.  

TEMATICHE E CONTENUTI 
La normativa prevede che le scuole possono scegliere le tematiche da affrontare e gli 
argomenti relativi alle diverse Educazioni affinché gli alunni sviluppino 
progressivamente le competenze di una cittadinanza attiva, consapevole dei propri 
diritti e doveri nella sfera personale, familiare, nel territorio e nella più ampia società 
globale. I docenti della disciplina ARC possono selezionare, all’interno delle tematiche 
proposte, i contenuti più idonei alle esigenze formative degli alunni  che scelgono di 
non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica.  

TEMATICHE  

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 
EDUCAZIONE ALIMENTARE  
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

EDUCAZIONE STADALE  
EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE  
EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE NELLA SOCIETA’ INTERCULTURALE Ø  
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IL NOSTRO ISTITUTO 
ai sensi della L. 107 comma 16 che richiama l’obbligo delle scuole di assicurare con il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), le pari opportunità e la prevenzione di 
tutte le forme di discriminazione;  

vista la Legge 121/1985, art. 9, comma 2, e con il D.L. 297/1994, art 310, comma 2; 
PROPONE 

agli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento di Religione Cattolica e che 
scelgono tra le opzioni proposte un’attività didattica formativa  condotta da un 
docente, un’alternativa di pari dignità attraverso un programma tematico elaborato dal 
dipartimento storico-sociale e di seguito specificato.  

 
 

1° BIENNIO- Educazione ambientale. 
 

2° BIENNIO- Educazione alla convivenza civile (Etica e diritti umani) 
 

QUINTO ANNO – Educazione alla convivenza civile nella società interculturale 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI 

1° BIENNIO- Educazione ambientale 
 

1. Educazione alla tutela ambientale e alla salute: La tutela ambientale e 
l’inquinamento; l’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti, l’abuso delle 
plastiche. L’esercizio dell’economia sostenibile. Alimentazione e salute. La tutela delle 
biodiversità.  

2° BIENNIO- Educazione alla convivenza civile (Etica e diritti umani) 
 

1. Etica della cittadinanza; principio di responsabilità sociale; problema delle 
conseguenze nelle scelte morali e politiche; i diritti fondamentali dell’individuo 
nella vita associata (diritto alla salute, diritto all’istruzione, Welfare); i doveri 
dell’individuo verso la società.  

 
QUINTO ANNO – Educazione alla convivenza civile nella società interculturale. 

 
1. Etica per una società multiculturale: i problemi della bioetica contemporanea;  
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identità e differenza; le manipolazioni genetiche, etica per l’esercizio di una 

cittadinanza contemporanea. Internet, social net work: Etica, diritti umani e 

adeguato utilizzo delle nuove tecnologie.  

2. Costituzione e cittadinanza europea: Pluralismo, multiculturalismo, etica comune, 

diritti e doveri  

Le attività mirano ad avviare un discorso critico sulle conseguenze antropologiche, 
sociali, culturali determinate dallo straordinario sviluppo dei diritti umani. Si discuterà 
in particolare sul senso del dovere, il rispetto dell’Altro, la virtù civica, i compiti e i ruoli 
delle istituzioni democratiche.  

 
 

Destinatari: tutti gli studenti che, non avvalendosi dell’insegnamento di religione, sono 
interessati alla proposta e alle attività dell’ora alternativa.  

Tempi: un’ora a settimana per tutta la durata dell’anno scolastico.  

Produzioni: A conclusione del programma, gli alunni (singoli o in gruppo) dovranno 
presentare un lavoro  

cartaceo e/o digitale) sull’attività svolta che sarà oggetto di valutazione  
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Obiettivi declinati in termini di: 
  
  
  

Competenze Abilità conoscenze 
-saper leggere, analizzare e 
classificare i documenti e i testi 
proposti nella loro specificità; 

 
- acquisire e/o consolidare la 
capacità argomentativa; 

 
-saper realizzare collegamenti 
pluridisciplinari e interdisciplinari; 

 
-saper utilizzare le conoscenze 
acquisite per costruire e illustrare 
percorsi tematici. 

- sviluppo della capacità di "lettura" 
dei documenti e loro 
inquadramento storico-culturale; 
- maturazione di alcuni strumenti di 
valutazione critica al fine di 
promuovere un atteggiamento di 
interpretazione della realtà 
contemporanea in rapporto alla 
difesa dei diritti umani 
fondamentali; 
- maturazione della capacità di 
cogliere e riaffermare il valore delle 
relazioni interpersonali ed il 
rapporto tra persone e sistemi e tra 
sistemi diversi; 
- presa di coscienza di sé, delle 
proprie responsabilità e dei valori 
individuali in relazione ai diritti- 
doveri di giustizia, libertà, 
tolleranza, dignità, partecipazione 
di tutti gli uomini in un'ottica 
sovranazionale ed universale; al di 
là di ogni barriera politica, razziale, 
ideologico-culturale e religioso; 
- maturazione della disponibilità a 
collaborare per la crescita umana 
del proprio gruppo di appartenenza, 
al fine di una sempre più ampia e 
solidale integrazione del corpo 
sociale. 
- ricostruzione dell’intreccio delle 
varie componenti storico-politica, 
filosofica, giuridica, economica, 
sociale, culturale dei temi trattati; 
- disponibilità e partecipazione al 
confronto dialettico con gli altri 
rispettandone i diversi punti di 
vista. 

-acquisire la conoscenza delle più 
importanti tematiche ambientali 
-conoscere i rischi 
dell’inquinamento e le strategie a 
tutela dell’ambiente. 
-Conoscere i documenti nazionali e 
internazionali in tema di diritti 
umani. 
-Conoscere le istituzioni preposte 
alla tutela dei diritti umani; 
- acquisire consapevolezza e 
conoscenza della complessa genesi 
culturale e della progressiva 
determinazione dei diritti dell’uomo 
nel corso della storia; 
-acquisire strutture concettuali 
trasversali. 
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Metodologia didattica 

- lezione partecipata o lezione assistita  

- attività di studio con o senza assistenza del docente  

- attività di laboratorio/ambienti informatici  

- attività didattiche e formative/attività di ricerca / ricerca sul web  

- lettura e classificazione dei documenti come attività individuale e/o di gruppo  

- analisi di opere integrali e di brani, di film, foto e documentari  

- dibattito e discussione.  
 

VERIFICA: Nei due QUADRIMESTRI la verifica sarà orale. Saranno prese in 
considerazione, altresì, produzioni (linguaggi multipli-innovativi)  individuali  o  di 
gruppo (nel caso di più alunni coinvolti nell’attività formativa).  

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

· Osservazione del comportamento degli studenti durante lo svolgimento 

delle attività  

· Rilevazione del grado di motivazione e coinvolgimento costruttivo degli 

studenti attraverso varie modalità di interazione  

· Partecipazione a discussione e dibattiti nell’Istituto  

· Coinvolgimento e contributo degli alunni della Materia Alternativa alle 

attività delle classi e della Scuola.  

 
Si allega griglia di valutazione  
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CRITERI E INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE ALL’IRC 

 

 

 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO  
riportati nella Scheda   VOTO 
di valutazione  SINTETICO  
Interesse e 
partecipazione 

L’alunno partecipa in modo attivo e pertinente a tutte 
le attività proposte, dimostrando interesse e impegno 
lodevoli. 

  

  Ottimo 10 
Comportamenti etici È molto disponibile al dialogo educativo.   
e pro-sociali    

Conoscenza dei Possiede una conoscenza completa degli argomenti   
contenuti trattati che sa rielaborare in modo appropriato esprimendo   

 anche valutazioni personali.   

Comprensione e uso Utilizza un linguaggio specifico corretto e accurato.   
dei linguaggi Sa organizzare il lavoro in modo autonomo ed   
specifici efficace.   

    
Interesse e 
partecipazione 

L’alunno partecipa con vivo interesse alle attività 
proposte e interviene in modo pertinente e positivo. 

 
Distinto 

 
8/9 

Comportamenti etici È disponibile al confronto e aperto al dialogo   
e pro-sociali educativo   

Conoscenza dei Conosce gli argomenti in modo approfondito e li sa   
contenuti trattati rielaborare.   

Comprensione e uso È autonomo nell’organizzazione del lavoro.   
dei linguaggi    
specifici    

 

 
Comportamenti etici 
e pro-sociali 

Si mostra disponibile   al dialogo educativo e 
partecipa alle attività in modo attento. 

 
 

 

Interesse e 
partecipazione 

L’alunno segue le attività proposte con impegno e 
interesse costanti. 

Buono 7/8 

Conoscenza dei Denota una buona conoscenza degli argomenti 



CRITERI E INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE ALL’IRC 

 

 

 
 

contenuti trattati trattati   

    
Interesse e 
partecipazione 

L’alunno mostra interesse verso la disciplina ma non 
è costante nell’impegno. 

Sufficiente 6 

Comportamenti etici 
e pro-sociali 

Partecipa al dialogo educativo, se sollecitato.   

Conoscenza dei 
contenuti trattati 

Conosce gli argomenti in maniera essenziale.   

Comprensione e uso 
dei linguaggi 
specifici 

Nell’organizzazione del lavoro va guidato e 
sostenuto. 
Il linguaggio utilizzato è sostanzialmente corretto. 

  

    

Interesse e 
partecipazione 

L’alunno partecipa con scarso interesse alle attività 
proposte. 

Non 
sufficiente 

< 5 

Comportamenti etici 
e pro-sociali 

L’impegno risulta saltuario e non adeguato.   

Conoscenza dei 
contenuti trattati 

Conosce in modo superficiale e incompleto gli 
argomenti trattati. 

  

Comprensione e uso 
dei linguaggi 
specifici 

L’organizzazione del lavoro non è autonoma. 
Il linguaggio utilizzato non è sempre corretto e chiaro 

  

 
 
 
 
 

Insegnamento alternativo alla Religione Cattolica a.s. 2021/20022 
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PROGETTI E INIZIATIVE 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 



 

 

ORGANIZZAZIONE 

Organizzazione PTOF - 2022-2025 
LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. 
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