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Piano Triennale Offerta Formativa e Legge n° 107 del 13 

luglio 2015, comma 14  
La Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha definito 

la durata e le competenze per quanto riguarda la stesura e approvazione del PTOF. Essa 

attribuisce al Collegio dei Docenti la funzione di elaborazione del Piano dell’Offerta 

Formativa sulla base “degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e 

di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico” (art.1 – comma 14). Il vecchio POF 

diventa Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed è rivedibile annualmente. 

Il PTOF è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” 

(art. 1- comma 14) tenuto conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale. In esso sono esplicitate le finalità, i percorsi formativi, le attività, gli 

interventi progettuali, le scelte didattiche ed educative, le modalità di organizzazione, la 

gestione delle strutture e delle risorse della scuola e indica gli insegnamenti e le discipline 

riguardanti il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia ed 

il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’Offerta Formativa. In sintesi, esso è il 

documento con cui la scuola si presenta al territorio e all’utenza attraverso la propria 

offerta educativa e formativa, adeguandola alle esigenze degli studenti e delle famiglie. 

Il comma 28 della legge 107/2015 definisce il curriculum dello studente, individuandone 

il profilo che lo associa ad un’identità digitale; esso raccoglie tutti i dati utili anche ai fini 

dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle 

competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze 

formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche 

musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico anche attraverso forme 

di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa. 

L’obiettivo fondamentale dell’Istituto “Oliveti-Panetta” è, quindi, la crescita dello 

studente in tutte le sue dimensioni: cognitiva, operativa, relazionale. Per questo motivo 

l’attività didattica pone grande attenzione allo studente, come soggetto in formazione, ed 

agli aspetti cognitivi ed emotivi dell’apprendimento; predispone percorsi di 

apprendimento che permettano non solo l’acquisizione di contenuti e di competenze, ma 

anche la modifica dell’atteggiamento conoscitivo; è attività collaborativa, in quanto il 

docente collabora con lo studente aiutandolo a organizzare le conoscenze ed a riflettere 

sulla loro elaborazione, sostenendolo nel processo di apprendimento; è attività orientativa, 

perché attraverso i percorsi disciplinari e trasversali induce gli studenti ad interrogarsi, a 

conoscersi meglio ed a riflettere sulla propria vocazione. 

Il presente PTOF, con validità triennale, viene elaborato ai sensi della Legge 107 del 13 

luglio 2015 e, in particolare, dei commi 3, 7, 10-16, 56-58, 124 dell’art.1 e si basa sulla 

mission e gli obiettivi generali definiti dal Collegio dei Docenti, sulle priorità, i traguardi, 

gli obiettivi di processo individuati dal Nucleo di Valutazione dell’Istituto ed inseriti nel 

Piano di Miglioramento. Esso è stato approvato dal Collegio dei Docenti (in data 

28/10/2021 e dal Consiglio di Istituto (verbale n. 3 del 10/12/21)
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Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

 
 

 

 

 
AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AI GENITORI 

Al D.S.G. 

AL PERSONALE ATA 

ATTI/ALBO/SITO WEB 

 
OGGETTO: Atto di indirizzo per il miglioramento dell’offerta formativa, per  le attività 

della scuola e le scelte di gestione  e  di  amministrazione  per l’A.S. 2021-2022 

e per la predisposizione  del  Piano  Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, 

commi 12-17, Legge n°107/2015 per il 
Triennio 2022/2025. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante: “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”; 

TENUTO CONTO dei Decreti Legislativi del 13 aprile 2017 n° 59-60-61-62-63-64-65- 

66, a norma dell’art 1 commi 180 e 181 lett. b, c, d, e, f, g ,h, i della 

Legge 13 luglio 2015, n° 107; 

VISTE Le modifiche e le integrazioni apportate al D.Lgs n° 66/2017 dal CDM 
del 20 maggio 2019; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge ai commi 12-17 prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di 

ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il 

piano triennale dell'offerta formativa; 

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla 

base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la 

compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della 

verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano 

verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 
territorio, nonché dai genitori degli alunni; 

TENUTO 

CONTO 

degli obiettivi strategici nazionali ed in particolare dei seguenti: 

-assicurare la direzione unitaria dell’istituzione scolastica 

promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le diverse 
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 componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla  
realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa; 

-assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, 

organizzando le  attività  secondo  criteri  di efficienza, efficacia e 

buon andamento dei servizi; 

-promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di 

ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il 

principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

-promuovere la cultura e la pratica della valutazione come 

strumento di  miglioramento  della  scuola,  anche  attraverso la 

valorizzazione della professionalità dei docenti. 

TENUTO 

CONTO 

degli obiettivi legati all’ambito regionale ed in particolare: 

- ridurre il fenomeno di cheating; 

- promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e 

integrarle nella programmazione curriculare; 

- rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e 

conferire organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, 

accompagnamento, recupero e potenziamento. 

TENUTO 

CONTO 

delle risultanze del processo di autovalutazione come esplicitate nel 

Rapporto di autovalutazione e delle priorità e traguardi in esso individuati: 

-riduzione dispersione scolastica ; 
-riduzione dell’insuccesso scolastico; 

-cura dell’eccellenza; 

-maturazione della persona; 
-costruzione curricolo orientato alla promozione delle competenze 

di base e trasversali. 

-sviluppo delle competenze digitali e promozione dell’utilizzo 

efficace delle TIC; 

-promozione dell'inclusione e dell'acquisizione delle competenze di 

cittadinanza e di inclusione. 

CONSIDERATO che gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nell’esercizio delle 

funzioni di cui all’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive 

modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto della legge 

107/2015. 

CONSIDERATO che l’art.1, comma 2 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 

150 individua, tra l’altro, la migliore organizzazione del lavoro, 

elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei 

servizi, il rafforzamento dell’autonomia, poteri e responsabilità 

della dirigenza, incremento dell’efficienza del lavoro pubblico e 

contrasto alla scarsa produttività e all’assenteismo, trasparenza 

dell’operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della 

legalità; 

CONSIDERATO il Regolamento UE n° 679/2016 sulla protezione dei dati personali; 

CONSIDERATE le peculiarità  del  contesto  territoriale  di  Locri-Siderno  in  cui  si 
colloca l’Istituto; 

TENUTO 

CONTO 

degli esiti dell’INVALSI; 
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VISTO Il PNSD pubblicato il 27 ottobre 2015- 

 

CONSIDERATE le sollecitazioni e le proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in 
occasione degli incontri formali che informali (organi collegiali, incontri 

scuola- famiglia, colloqui, etc.), sia attraverso i risultati di valutazione 

proposti all’utenza sul gradimento delle attività svolte; 

CONSIDERATE le esigenze individuate dal Collegio dei docenti di innovazione delle pratiche 
di insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di 

apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, interculturali, orientati allo 

sviluppo di competenze di  base, disciplinari e trasversali; 

TENUTO CONTO delle iniziative già in atto per l’innovazione metodologica e didattica e
 per il miglioramento dei processi di insegnamento e di 
apprendimento; 

CONSIDERATI gli obiettivi già raggiunti durante l’anno scolastico - 2020/2021- che hanno 
permesso di rimodulare il RAV e il conseguente PDM ovvero il monitoraggio 

degli esiti a distanza e la valorizzazione delle discipline tecnico- scientifiche 

e linguistiche, nonché la valorizzazione dell’ambiente di vita e della creatività 
delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni per una positiva 

acquisizione della 

cittadinanza attiva e democratica; 

CONSIDERATO l’art. 11 del decreto Legislativo 81 del 2008  che  prospetta l’educazione alla 
sicurezza come prioritaria in quanto individua le scuole come luoghi 

privilegiati per promuovere e divulgare la cultura 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nella vita di ogni individuo; 

VISTE le Linee  di  orientamento  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  del 
cyberbullismo del Miur pubblicate a ottobre 2017; 

VISTE le”  Indicazioni  nazionali  e  nuovi  scenari”  presentate  dal  MIUR a 
febbraio 2018; 

TENUTO CONTO delle “ Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente “adottata dal Consiglio dell’Unione Europea il 22 maggio 
2018; 

VISTA La nota del Miur prot. n° 1143 del 17 maggio 2018 avente per oggetto” 

L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo 
formativo di ognuno”; 

VISTO Il Documento del gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione del Miur del 14 agosto 2018 

avente per titolo “ L’autonomia scolastica per il 
successo formativo”; 

VISTA La Legge n° 92 del 20 agosto 2019 “ Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’Educazione civica”; 

VISTO il perdurare dell’emergenza epidemiologica a tutto il 31 dicembre 
2021; 

VISTE Le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata , decreto MI del 7 

agosto 2020 che forniscono indicazioni per la progettazione del piano 

scolastico per la Didattica Digitale Integrata; 
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VISTA Le Linee guida per l’insegnamento dell’ Educazione Civica che 
richiamano le istituzione scolastiche ad aggiornare i curriculi di istituto e 

la progettazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione al 

fine di sviluppare “ la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 

profili sociali, economici ,giuridici, civili e ambientali della società”; 

VISTO Il D.M. n° 257 del 6 agosto 2021 “ Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema 

nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021-2022” 

 3
 

VISTO Il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 

(anno scolastico 2021/2022); 

VISTA La Nota MI n° 1237 del 13 agosto 2021; 

VISTO Il Decreto Legislativo del 6 agosto 2021; 

RITENUTO opportuno assicurare le condizioni per garantire la continuità e 
l’espletamento delle attività degli organi collegiali di istituto, ricorrendo 
alla modalità a distanza 

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei docenti nella seduta del 6 settembre 2021 

 

EMANA 
 

(ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 

della legge 13.7.2015, n. 107) il seguente ATTO DI INDIRIZZO  PER LE 

ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI 

AMMINISTRAZIONE per l’anno scolastico 2021/2022 E PER 

L’INTEGRAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA RIGUARDANTE IL TRIENNIO 2022/2025. 

 

INDICA 
 

Con il presente atto, al Collegio dei  docenti,  gli indirizzi per le  attività della scuola, 

le  scelte di gestione e di amministrazione per l’A.S. 2021-2022 e per 

l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “ I. Oliveti- P.Panetta” ribadendo che l’integrazione di detto 

piano deve articolarsi tenendo conto della normativa vigente e delle indicazioni 

ministeriali, ma anche nel rispetto della mission e della vision dell’istituto 

espressamente dichiarate nel Ptof 2019-2022, nonché degli obiettivi raggiunti e 

del piano di miglioramento. 

Il presente atto di indirizzo vuole, altresì, indicare  le  linee  portanti per la 

predisposizione del piano triennale offerta formativa per il triennio 2022-2025, 

come di seguito illustrato. 

 

Esso comprende la progettazione educativa, il curricolo d’istituto, la 

progettazione organizzativa e quella extracurricolare, senza trascurare la 

dimensione europea dell’educazione, la partecipazione attiva e consapevole 

degli studenti e delle studentesse. Essa sara’ finalizzata, altresì, al perseguimento 

https://www.pugliausr.gov.it/index.php/95-iotornoascuola/21044-25324-2021
https://www.pugliausr.gov.it/index.php/95-iotornoascuola/21044-25324-2021
https://www.pugliausr.gov.it/index.php/95-iotornoascuola/21044-25324-2021
https://www.pugliausr.gov.it/index.php/95-iotornoascuola/21044-25324-2021
https://www.pugliausr.gov.it/index.php/95-iotornoascuola/21044-25324-2021
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degli obiettivi prioritari e di ogni altro elemento previsto dalla Legge di Riforma, 

Legge n° 107 del 13 luglio 2015. 

 

Nel tracciare i diversi percorsi progettuali previsti dalla normativa vigente e che 

rappresentano parte costitutiva del POF triennale, questa Dirigenza, terrà conto 

anche degli obiettivi strategici e di processo che andranno a sostanziare il 

Piano di Miglioramento previsto dal DPR n° 80 dell’ 8 marzo 1999, nonché delle 

riflessioni scaturite dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), e dell’esigenza di 

conseguire gli obiettivi prioritari nazionali e quelli propri di sviluppo e di 

significativa identità del nostro Istituto sul territorio. 

 

Partendo dal piano di miglioramento si dovrà continuare a perseguire obiettivi e 

percorsi capaci di ottimizzare i processi e produrre un’Offerta Formativa più’ 

completa, potenziata e personalizzata che tenga conto delle esigenze di tutti e di 

ciascuno, con particolare riferimento agli alunni con BES; azioni organizzative 

che vadano a supportare il percorso di cambiamento e di miglioramento continuo 

intrapreso dalla nostra scuola, tali da coinvolgere più soggetti protagonisti e 

responsabili della crescita umana, culturale, sociale e civile dei nostri alunni. 

 

La progettazione curricolare ed extracurricolare terrà conto della necessità di 

progettare per  competenze, ovvero della acquisizione  di conoscenze, abilità e 

competenze da parte delle studentesse e degli studenti che frequentano l’Istituto, 

promuovendo un’educazione alle emozioni e ai sentimenti che consentano ad 

ogni alunno/a di crescere e formarsi all’insegna della consapevolezza, del pensiero 

creativo e della responsabilità. Essa sarà finalizzata, altresì, al perseguimento di 

competenze trasversali di educazione allo sviluppo sostenibile e allo sviluppo degli 

obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per consentire agli allievi di cogliere il nesso 

tra micro e macrocosmo, abituandoli al rispetto dell’uomo nelle sue dimensioni 

personale e sociale, nonché all’armonioso rapporto con la natura e l’ambiente. 

 
Implementare l’alleanza e l’interazione funzionale con le famiglie e con i diversi soggetti  

istituzionali presenti sul territorio con particolare riferimento a quelli periferici: Enti Locali,  

Associazioni, rappresentanti del mondo economico e culturale, Parrocchie per tracciare comuni 
linee di intervento e di intesa, rappresenta un’occasione da non trascurare per  continuare ad 

aprire la scuola al territorio e per rafforzare il ruolo centrale della stessa nella società; 

innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, garantendone il successo 

formativo e l’abbattimento del fenomeno della dispersione scolastica. 

 
In coerenza con il profilo pedagogico, educativo e culturale della scuola moderna, per come si 

evince dai documenti che ne delineano gli Ordinamenti e ne danno le Indicazioni curricolari, a 

livello nazionale, nonché con i più recenti documenti del MIUR, oggi MI, e del Consiglio d’Europa, 
relativi all’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno e alla 

prevenzione al cyber bullismo, il presente atto costituisce l’ indirizzo per l’aggiornamento del 

Piano dell’Offerta Formativa, configurando un modello di scuola aperta, laboratorio di ricerca, 

sperimentazione  ed  innovazione  didattica, fucina per l’educazione alla cittadinanza attiva e 

democratica, inclusiva ed unitaria nell’ispirazione pedagogica, nelle scelte del curricolo e nelle 

diverse peculiarità di indirizzo con caratteristiche di ricerca ed approfondimento delle competenze 

base nelle attività e nei progetti curricolari ed extracurricolari che porrà in essere, nel sistema di 
verifica e di valutazione, nella progettazione didattica collegiale per aree e dipartimenti che terrà 
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conto della continuità e dell’orientamento dalla scuola secondaria di primo grado a quella 
secondo grado, nonché nell’accoglienza e nella gestione degli alunni con disabilità e altre 

tipologie di BES . 

La piena attuazione del curricolo d’Istituto e il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dalla Legge n° 107/2015, nonché l’acquisizione delle competenze chiave e 

degli obiettivi strategici di miglioramento continueranno ad essere perseguiti 

attraverso le diverse forme di flessibilità previste dal D.P.R. n° 275/1999,  che  

stanno  alla  base  dell’autonomia didattica ed organizzativa riconosciuta alle singole 

istituzioni scolastiche  e  che  supportano le scelte organizzative delle scuole in 

questo particolare momento di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus 

SARS COVID-2. 

 

Il continuo percorso di riflessione e di confronto intrapreso, già dai primi giorni 

di avvio anno scolastico; le verifiche periodiche sull’andamento didattico e 

disciplinare delle classi, in sede di Collegi dei docenti, Consigli di classe e 

Consiglio di istituto, nonché la elaborazione del RAV, è stato utile per 

comprendere i punti di forza e quelli di criticità o debolezza che vanno assunti 

in un Piano di Miglioramento funzionale al potenziamento dell’offerta formativa 

e ad un approccio unitario ed integrato con tutti i soggetti che ruotano intorno al 

sistema scolastico: dirigente, docenti, alunni, genitori, realtà locali con le quali 

sono stati già promossi e continueranno ad essere promossi i necessari rapporti. 

MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTENIMENTO 

PER LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DEL VIRUS 
SARS COVID-2 

 

Con il presente atto questa  Dirigenza scolastica cui  attiene  la responsabilità  di  

garantire una ripresa delle attività educative e didattiche in presenza ed in piena 

sicurezza indica le nuove misure  organizzative, di sistema ed igienico-sanitarie  per 

la prevenzione  del  virus per l’integrazione del Regolamento di Istituto e del 

Patto educativo di corresponsabilità, secondo le indicazioni ministeriali e quelle 

del Comitato tecnico Scientifico (CTS), nonché dell’Istituto Superiore della Sanità 

. La finalità è quella di dare priorità alla salute e al benessere psico-fisico degli 

alunni, in questo particolare momento, che richiama  ad  una forte responsabilità la 

scuola, la famiglia e il territorio da considerarsi in una dimensione locale, ma anche 

globale. 

 

DIDATTICA  DIGITALE  INTEGRATA  (DDI) 
 

Il decreto del MI del 7 agosto 2020 ha fornito Le Linee guida per la Didattica 

Digitale Integrata, con delle indicazioni per la progettazione del Piano che la scuola 

è tenuta ad elaborare per la Didattica Digitale Integrata, con particolare riferimento 

al secondo ciclo di istruzione. 

L’obiettivo da perseguire nel nostro Istituto è quello di integrare il PTOF 2019-2022 

con la pianificazione di tutte le azioni possibili per una serena ripresa in presenza 

delle attività educative e didattiche, nonché per l’utilizzo della DDI come attività 
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complementare da utilizzare solo in caso di necessità o per particolari alunni che 

sono impossibilitati di garantire la loro presenza a scuola. Tale possibilità è riferita 

a tutti gli alunni come risorsa metodologica dagli importanti risvolti formativi, ma 

anche come risorsa innovativa per gli alunni con bisogni educatici speciali (BES). 

Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 

emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo 

provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione 

della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la 

modalità di didattica digitale integrata. 

Ogni istituto individua le modalità per riprogettare l’attività didattica, con 

particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. 

Affinché vi siano elementi culturali ed epistemologici comuni, le Linee guida per  

la Didattica digitale integrata, cui sopra si è fatto riferimento, proporranno  alle  

scuole i seguenti elementi: 

 
1) quadro normativo di riferimento; 

2) come organizzare la Didattica digitale integrata (analisi del fabbisogno, 

obiettivi da perseguire, strumenti da utilizzare, orario e frequenza delle  

lezioni); 

3) metodologie e strumenti per la verifica o la valutazione; 

4) alunni con bisogni educativi speciali; 

5) la gestione della privacy. 

 
 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il curricolo di educazione civica, per l’anno scolastico 2020-2021,  è  stato  

aggiornato secondo le apposite Linee guida che il Ministero dell’istruzione con  

D.M  .n°  35  del  22 giugno 2020 al fine di sviluppare negli alunni “ la conoscenza 

e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici , giuridici, civili e 

ambientali della società”, tenendo conto dei tre nuclei concettuali a cui vanno 

ricondotte  tutte  le  diverse  tematiche  della stessa : 

 la Costituzione 

 lo sviluppo sostenibile 

 la cittadinanza digitale. 

Il PTOF è integrato con le griglie di valutazione della nuova disciplina anche in  

riferimento alle seguenti competenze: 

 competenza alfabetica funzionale 

 competenza in materia di cittadinanza 

 competenza digitale. 

Per quanto concerne le modalità organizzative, si individuano i seguenti criteri: 

 i docenti di classe elaborano una progettazione didattica per competenze su 
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un minimo di 33 ore di lezioni su base annuale, da svolgersi all’interno del 

monte ore complessivo relativo al grado e ordine di scuola, tenendo conto del 

carattere trasversale della disciplina; 

 l’insegnamento è attribuito ad uno o più docenti nell’ambito delle proprie ore 

di lezione; 

 la valutazione deve essere collegiale, sia quella periodica, sia quella finale; 

 nei Consigli si individua un docente coordinatore  di  classe  che  formula la 

proposta di voto sulla base degli elementi acquisiti dai colleghi contitolari 

di classe. 

Per quanto attiene alla didattica si tracciano alcune coordinate: 
 adottare una didattica e un’organizzazione flessibile del lavoro atta a privilegiare l’utilizzo 

del Cooperative learning e altre metodologie che favoriscono l’attivo coinvolgimento 

dell’alunno, con particolare riferimento a chi presenta dei bisogni educativi speciali al fine  

di sviluppare  il senso della corresponsabilità e  il piacere della collaborazione tra pari e 

adulti; 

 predisporre ambienti di apprendimento innovativi per facilitare i percorsi di insegnamento-

apprendimento; 

 coinvolgere tutti i docenti in un costante e dialettico confronto per favorire la crescita umana 

e professionale, nonché il senso di corresponsabilità educativa e di condivisione del 

lavoro e dei risultati anche attraverso la costituzione dei Dipartimenti disciplinari, di 

commissioni e gruppi di lavoro. 

 

PIANO DI ACCOGLIENZA E GESTIONE DEGLI 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

Il Piano Scuola 2021-2022 punta molto sulla necessità di garantire la  continuità  nel 

rapporto tra scuola e famiglia e tra alunno con particolari bisogni speciali e scuola. 

A tal fine il collegio dei docenti è invitato a redigere un piano attraverso il quale 

garantire a tutti gli alunni con disabilità certificate l’accoglienza e una corretta 

gestione con ragionevoli accomodamenti. Il Piano triennale dell’offerta 

formativa dovrà avere, pertanto, una connotazione prettamente “inclusiva”, 

capace di creare una forte intesa tra le diverse istanze sociali e l’impegno 

professionale della comunità scolastica al fine di garantire il successo formativo 

a tutti gli alunni, nessuno escluso. 

Tali obiettivi dovranno essere perseguiti nell’arco del triennio e saranno gli elementi 

guida per ogni attività dell’Istituto secondo quanto definito nel Piano dell’Offerta 

Formativa per il triennio 2019-2022, opportunamente integrato ed aggiornato alla 

luce delle più recenti indicazioni e disposizioni normative, nonché delle esigenze 

sociali e formative dell’utenza. 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE 
 

Le attività saranno rese fattibili in presenza di risorse umane, strutturali e 

finanziarie che ne rendono possibile l’attuazione. 

Le scelte organizzative terranno conto di: 
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 Migliorare ed ampliare l'Offerta Formativa, con un'attività progettuale qualificante e 

innovativa; 

 Attivare percorsi didattici differenziati che tengano conto delle esigenze di tutti gli 
alunni con particolare riferimento di quelli con disabilità o con BES; 

 Adottare le diverse forme possibili di flessibilità; 

 Potenziare i sistemi digitali dell’Istituto con riferimento sia alla didattica, sia al 

lavoro amministrativo degli uffici;  

 Implementare protocolli di intesa, accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e con 

soggetti istituzionali e territoriali, per la realizzazione di progetti a valenza nazionale o 
locale; 

 Porre in essere il sistema di autovalutazione d’Istituto e il Piano di Miglioramento, 

 Promuovere iniziative di aggiornamento dei Docenti e del personale ATA; 

 Promuovere forme di partenariato in cui partecipino scuole italiane assieme ad altre scuole 

straniere; 

 Porre in essere momenti di riflessione sui principi di pari opportunità e prevenzione 
violenza di genere; 

 Formulare il fabbisogno di personale docente per l’Organico dell’autonomia funzionale 

alle esigenze dell’Istituto; 

 Formulare il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario; 

 Formulare il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali; 

 Elaborare il piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento; 

 Elaborare piano digitale (individuando un docente coordinatore) per promuovere azioni 
coerenti con le finalità del piano digitale nazionale; 

 Rivedere Piano sicurezza scuole; 

 Rispettare e far rispettare il diritto alla privacy; 

 Documentare e pubblicizzare opportunamente le “buone pratiche didattiche” e il lavoro 

dell’Istituto; 

 Organizzare “eventi speciali” sul territorio. 

 

Tutto ciò chiama in causa il ruolo e la funzione dei docenti e di tutto il 

personale della scuola, a cui direttamente o indirettamente il presente atto è 

destinato. 
 

La valorizzazione del personale e il miglioramento delle competenze e degli stili di 

comportamento vuole essere anche obiettivo prioritario per il quale va elaborato il 

Piano di formazione che possa contemplare seminari e corsi di  aggiornamento  su  

tematiche afferenti agli obiettivi strategici che sottendono il Piano di Miglioramento 

dell’Istituzione scolastica, le scelte pedagogiche, didattiche, amministrative, 

organizzative e gestionali dell’Istituto. 

 

Sulle competenze, conoscenze e capacità relazionali dei docenti si gioca il  successo 

formativo degli alunni e la qualità del servizio scolastico verso cui tende 

l’elaborazione del PTOF. 

Ciò premesso, si attendono con fiducia i riscontri a tale atto di indirizzo da parte 

del Collegio dei docenti che opererà, riunendosi in dipartimenti disciplinari e 

gruppi di lavoro, per dare risalto e valore al nostro Istituto e continuare a garantire 

il massimo impegno con grandi e soddisfacenti risultati. 
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INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE EDUCATIVA E LA DIDATTICA DI CLASSE 

 
a) Preparare sempre prima la lezione e i materiali didattici necessari per le esercitazioni degli alunni 

arrivando in aula organizzati. E’ necessario progettare in anticipo i diversi momenti dell’ora di 

lezione, i materiali necessari, l’organizzazione degli spazi,  la sistemazione delle attrezzature, le 

metodologie didattiche utilizzate nelle diverse fasi, le strategie di semplificazione o riduzione dei 
contenuti, i sistemi di compensazione e l’uso di misure dispensative con relativo adeguamento della 

valutazione in caso di alunni BES. E’ necessario predisporre test ed esercizi adeguati per misurare 

e valutare gli apprendimenti sia in maniera formativa che sommativa. 

 

b) Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici significativi che coinvolgano 

direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ognuno possa avere la possibilità di 

soddisfare il proprio bisogno educativo (ovvero di essere accettato e valorizzato, di  autostima, 

di dimostrare la propria competenza e talento, di autorealizzazione, di appartenenza al gruppo 
e di socializzare). Si richiamano le principali azioni indicate dalla ricerca pedagogica: richiamo dei 

prerequisiti, presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo, apprendimento collaborativo, 

problem solving e  ricerca, discussione  guidata,  gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su 
processi e strategie di apprendimento, tutoring, realizzazione di progetti, compiti di realtà …..). 

c) Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, favorendo il giudizio  

orientativo che confermi gli aspetti positivi della prova e non sottolinei le carenze ma indichi  di 

rivedere con esercizi mirati gli aspetti legati agli obiettivi non raggiunti. In presenza di  risultati di 
apprendimento appena sufficienti o mediocri diffusi, ossia non circoscritti a un numero esiguo di 

alunno in difficoltà (da seguire comunque con interventi personalizzati) è bene riflettere sulle 

scelte didattiche che non hanno prodotto i risultati attesi e cambiare strategia e modalità di gestione 
della classe e di relazione educativa. 

 
d) Definire criteri e modalità di valutazione degli alunni per armonizzare l’esistente alle nuove 

norme (Decreto Legislativo n° 62 del 2017) in materia di  valutazione  nella prospettiva del relativo 
inserimento del PTOF dell’Istituto, con particolare attenzione alla valutazione degli alunni disabili 

e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento. 

 
e) Riflettere sulle nuove norme sull’inclusione come da Decreto Legislativo n° 66 del 2017e  

successive m.i.; sul Piano per l’inclusione, sul ruolo assegnato ai diversi gruppi operativi e al 
GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) a livello di Istituto; sulla formazione in servizio per il 

personale della scuola e sull’utilizzo delle risorse umane, con la  possibilità  che  i docenti 

dell’organico dell’autonomia se muniti di titolo specifico, svolgano anche attività di  sostegno; 

 
f) Curare l’allestimento degli ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche 

che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività degli allievi, che facilitino 
l’apprendimento collaborativo, la scoperta ed il piacere di apprendere insieme. 

 
g) Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting d’aula, materiali, esposizioni di lavori 

prodotti dagli alunni, mappe concettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli attrezzati) 
sono significativi della vita a scuola e dei processi attivi che in essa si realizzano. 

 
 

INDIRIZZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 

Per quanto concerne i servizi amministrativi, questa Dirigenza, ai sensi 

dell’art.25 c.5 del D.Lgs n° 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima 

che costituiranno le linee guida e di orientamento dello svolgimento della sua 

diretta attività e del restante personale ATA. 
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L’attività di gestione amministrativa deve garantire: 
a) La semplificazione, la trasparenza e il buon andamento; 

b) La tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 

c) I criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

d) Le capacità relazionali di accoglienza, ascolto attivo, orientamento dell’utenza diretta, 

indiretta, e di altri operatori scolastici; 

e) La chiarezza e precisione nell’informazione; 

f) La progressiva dematerializzazione con conseguente celerità delle procedure e riduzione dei 

tempi di attesa. 

 
A. OBIETTIVI GENERALI 

Facendo riferimento alle funzioni attribuite al Direttore dei Servizi Generali  e 

Amministrativi, al Regolamento di Contabilità e dalle norme vigenti relative 

all’attività amministrativo-contabile e gestionale nella pubblica amministrazione, 

nell’ organizzazione e nella gestione dei servizi amministrativi l’Istituto perseguirà 

i seguenti obiettivi generali: 

 
1. Ottimizzare l’accesso ai servizi 

 
- accogliere ed orientare l’utenza; 

- far conoscere il servizio e la sua organizzazione; 

- garantire la conoscenza dei processi decisionali in risposta a richieste e bisogni 

dell’utenza. 

 
2. Migliorare la fornitura dei servizi 

 
- rendere più rapida la risposta alle richieste di servizi ed informazioni; 

- facilitare l’utente nella formulazione delle proprie richieste; 

- facilitare l’utente nell’adempimento di quanto gli viene richiesto; 

- adeguare il servizio e la comunicazione alle persone. 

 
3. Controllare e correggere il servizio 

 
- ridurre e prevenire gli errori; 

- assicurare la costanza del servizio nel tempo; 

- prevedere e gestire gli imprevisti; 

- correggere comportamenti non conformi alle regole; 

- richiedere una valutazione del servizio da parte dell’utenza ; 

-prevedere le procedure di correzione degli errori. 

 
4. Innovare il servizio attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie e attraverso la 

valutazione delle procedure seguite 

 
- rendere compatibili fra di loro gli strumenti informatici utilizzati; 

- estendere a tutto il personale la conoscenza e la competenza necessaria all’uso delle 

tecnologie multimediali; 

- prevedere la valutazione degli strumenti e delle procedure seguite. 

 
5. Assicurare la continuità delle funzioni di gestione finanziaria, dell’organizzazione e 
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dell’azione amministrativo contabile 

 
6. -formalizzare le procedure gestionali attraverso una modulistica appositamente predisposta; 

7. -diffondere la conoscenza delle procedure seguite a tutto il personale amministrativo;  

8. -organizzare lo scambio di informazioni fra il personale degli uffici e la loro cooperazione in 

modo da garantire la continuità nella gestione  delle  procedure  amministrative  e contabili; 

9. -attivare specifiche attività di informazione e di coinvolgimento dell’assistente amministrativo 

individuato come sostituto del direttore dei servizi; 

10. -assicurare sempre l’accesso agli archivi cartacei e informatizzati da parte del dirigente 

scolastico e del personale dallo stesso autorizzato. 

 
B. INDIRIZZI OPERATIVI 

saranno, in particolare, seguiti i seguenti indirizzi operativi: 
 

1. Relativamente alla fase di avvio dell’anno scolastico, nelle more della definizione e/o 

aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta Formativa  e  degli  adempimenti  necessari 

alla definizione del Piano delle Attività e dei Servizi Generali e Amministrativi, tenuto 

conto della necessità di garantire, nella delicata fase dell’avvio dell’anno scolastico, la 

piena funzionalità dei servizi generali e amministrativi, dovrà essere assicurata la  piena 

funzionalità degli uffici, la piena fruibilità dei locali scolastici destinati all’attività 

didattica e l’espletamento di tutte le attività connesse con l’avvio dell’anno scolastico. Fin 

dall’inizio dell’anno scolastico, al fine di garantire il miglioramento dell’efficienza e 

dell’efficacia del servizio amministrativo, anche in relazione ai rapporti con l’utenza, sarà  

assicurato  il rispetto degli obblighi di affissione all’albo dell’Istituto, utilizzando le forme 

di registrazione più idonee allo scopo e sarà garantita la completa disponibilità di tutto il 

personale amministrativo ai rapporti con il pubblico, definendo un orario di ricevimento 

durante il quale sia garantita la presenza di almeno un’unità di personale in grado  di  gestire  

le esigenze dell’utenza in riferimento a tutte le aree dei servizi amministrativi. 

 

2. Relativamente all’orario di lavoro del personale ATA, saranno adottate delle tipologie 

di orario, previste dagli art. 51 e 53 del CCNL, per garantire il pieno accesso ai servizi di 

segreteria da parte dell’utenza e la razionale distribuzione tra le sedi del personale 

collaboratore scolastico presente in organico, per consentire la realizzazione di tutte le 

attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa; 

 

3. Relativamente alla definizione dei procedimenti sia amministrativi sia di tipo 

contrattuale, di competenza dell’Istituto, particolare attenzione dovrà essere data 

affinché tutti gli atti connessi a ciascun procedimento siano seguiti e gestiti nel rigoroso 

rispetto dei termini di conclusione del procedimento previsti in particolare dall’art. 7 

della L. 69/2009 e successive modifiche, tenuto conto dei profili di responsabilità 

connessi al mancato rispetto dei termini; 

 

4. Relativamente all’applicazione della normativa sull’obbligo della fatturazione 

elettronica nella Pubblica Amministrazione, si raccomanda al DSGA di  fornire  al  

personale  le necessarie istruzioni e di adottare le opportune modalità di controllo delle 

procedure contabili, di registrazione degli impegni di spesa e di liquidazione e pagamento 

delle fatture; 

 

5. Relativamente alla comunicazione al MEF, Ragioneria Generale dello Stato, delle 

posizioni debitorie della scuola, o della loro assenza, l’ufficio amministrativo contabile 

sarà organizzato in modo da rispettare l’art 7, comma 4-bis, del decreto legge n. 
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35/2013, che prescrive che entro il 30 aprile di ciascun anno le pubbliche 

amministrazioni provvedano a rilasciare l'elenco completo dei propri debiti certi, liquidi 

ed esigibili alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, non estinti alla data della 

comunicazione stessa. A tal proposito si sottolinea che la circolare della Ragioneria 

Generale dello Stato n. 30/2013 ha precisato che tale comunicazione ha effetti 

meramente ricognitivi e che l’inclusione nell’elenco non determina l’automatica 

certificazione del credito. Considerata la continua evoluzione e innovazione, nella 

direzione dell’utilizzo degli strumenti telematici, della gestione amministrativa, 

contabile e finanziaria si raccomanda di prestare costante attenzione alle comunicazioni 

del MEF – RGS. La medesima attenzione è indispensabile per la gestione dei servizi 

attraverso le funzioni del SIDI e per l’applicazione delle comunicazioni della Direzione 

Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR. 

 

6. Relativamente all’attività negoziale, il DSGA fornirà alla scrivente la 

collaborazione necessaria alla predisposizione di tutte le attività istruttorie ad essa 

connesse, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D. I. n. 44/2001 e svolgerà direttamente 

l’attività negoziale prevista dall’art. 17 del D. I. n. 44/2001 e quella a cui sarà 

espressamente delegata, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. I. n. 44/2001; 

 

7. Relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e alle 

indicazioni attuative fornite a tale proposito dal Decreto-legge 187 del 12 novembre 

2010, trasformato in Legge 217 del 17 dicembre 2010, sarà curato che in tutti i casi 

previsti dalla richiamata normativa l’Istituto provveda alla richiesta dei codici 

identificativi di gara CIG e, ove necessario, CUP; 

 

8. Relativamente alla presenza di esperti esterni dei quali l’Istituto si avvale per 

particolari tipologie di servizi (amministratore di sistema, esperti esterni per la 

sicurezza, formatori, tecnico informatico, ecc.), si curerà la corretta formulazione dal 

punto  di  vista amministrativo contabile dei contratti da stipulare, che dovranno sempre  

riportare  a margine le iniziali del redattore, e procederà alla esatta quantificazione degli 

importi contrattuali, contribuendo preventivamente all’individuazione delle modalità 

di scelta del contraente; 

 

9. Relativamente alla gestione degli edifici scolastici, si collaborerà con la scrivente nella 

programmazione degli interventi di ripristino della funzionalità e del decoro dei locali, 

contribuendo all’individuazione degli interventi periodici di manutenzione ordinaria e 

straordinaria da inoltrare all’Ente Competente, sulla base delle indicazioni del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’Istituto; 

 

10. Relativamente alla gestione delle supplenze temporanee per  la  sostituzione  del 

personale assente, si provvederà a dare diposizioni  affinché  vengano  utilizzate  dal 

personale incaricato dell’interpello dei supplenti tutte le procedure previste (per i docenti 

dal Regolamento delle supplenze e dal DM 131 del 13 giugno 2007 - DM 353 del 22 

maggio 2014 - su graduatorie e modalità di convocazione triennio 2014/2017  - e per il 

personale ATA dal DM 430 del 13 dicembre 2000) e assicurerà da parte del personale 

amministrativo incaricato l’espletamento tempestivo (nel giorno stesso) delle procedure 

richieste  dal sistema informatico per la registrazione dei contratti e il corretto adempimento 

delle comunicazioni telematiche ai servizi per l’impiego nei termini stabiliti dalla 

normativa. A tal fine l’orario di servizio del personale amministrativo dovrà assicurare la 

possibilità di procedere alla convocazione dei supplenti con contratto fino a 10 giorni a 
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partire dalle 7.30 della mattina; 

 

11. Relativamente alla normativa sulla privacy, il DSGA svolgerà  le  funzioni  di 

Responsabile del trattamento dei dati personali, affiderà direttamente le lettere di incarico 

al personale Ata e assicurerà periodiche verifiche sul rispetto delle procedure previste dalla 

normativa organizzando l’archiviazione e la tenuta della documentazione in modo tale da 

impedire la diffusione di dati personali. Si raccomanda di organizzare il lavoro in modo da 

assicurare la protezione degli archivi dai rischi di  perdita o  di danneggiamento  dei  dati. 

Tutti gli accessi agli atti e ai dati personali debbono sempre essere sottoposti alla scrivente, 

che dovrà autorizzarli preventivamente anche se non è richiesta l’estrazione di copia; 

 

12. Relativamente all’attuazione delle misure di riduzione del rischio, previste dal 

documento di valutazione dei rischi della scuola ed in particolare per quanto  riguarda il 

piano di evacuazione, il DSGA provvederà a verificare la completa conoscenza delle 

disposizioni da parte del personale ATA, proponendo le eventuali attività di formazione 

necessarie, esercitando una continua vigilanza sul rispetto delle disposizioni impartite al 

personale ATA ed informando periodicamente la scrivente dei risultati delle verifiche 

effettuate; 

 

13. In riferimento agli adempimenti per l’applicazione delle disposizioni in materia di 

certificati e dichiarazioni, contenute anche nella Direttiva n. 14 del 2011, la S.V. curerà 

la corrispondenza dell’attività amministrativa alle disposizioni normative, fornendo al 

personale indicazioni operative essenziali a garantirne l’immediata e puntuale 

applicazione. 

 

Si raccomanda di organizzare l’attività di verifica delle autodichiarazioni, sia 

relativamente alle richieste provenienti da altre amministrazioni sia relativamente alle 

autodichiarazioni effettuate nei confronti di questa istituzione scolastica, in modo da 

ottenere il minor impiego di risorse professionali, evitare errori e assicurare risultati 

completi, esatti e esaurienti. Le modalità di effettuazione tempestiva dei controlli, 

anche per assicurare il rispetto dei 30 giorni previsti per la conferma delle 

autodichiarazioni richieste da altre amministrazioni, dovranno essere rese note attraverso 

la pubblicazione sul sito web della scuola. La S.V. svolgerà a tal fine le  funzioni di  ufficio  

responsabile di  cui  all’art 72, comma 1, del DPR n°  445/2000, così  come  modificato  

dalla  legge  183/2011, sulla  responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di 

esecuzione dei controlli con riferimento in particolare alla trasmissione dei dati o l'accesso 

diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Relativamente alle recenti 

integrazioni del Testo Unico in materia di casellario giudiziale, DPR n°313/2002, che 

hanno  previsto  che,  prima  di stipulare un contratto di lavoro che  comporti contatti diretti 

e  regolari con minori, il datore di lavoro debba richiedere il certificato del casellario 

giudiziale della persona da assumere, al fine di verificare l’inesistenza di condanne per i 

reati previsti dagli articoli 600-bis, 600- ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del 

codice penale o l’inesistenza dell’interdizione all'esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori, si raccomanda di prevedere sempre la verifica di tutte 

le autocertificazioni presentate e la tempestiva comunicazione alla scrivente degli esiti; 

 

14. In riferimento al piano di “dematerializzazione” delle procedure amministrative e dei 

rapporti delle scuole con il personale, le famiglie e gli  studenti,  previsto  dall’art.7  del 

decreto Legge 95/2012, la S.V. curerà,  in  accordo  con  la  scrivente,  la  piena  attuazione 

delle istruzioni operative date dal MIUR, attraverso l’attivazione delle risorse 
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professionali e la predisposizione delle necessarie misure organizzative dell’ufficio  di  

segreteria.  Si ricorda in particolare il divieto dell’utilizzo del fax per le comunicazioni con 

le altre amministrazioni pubbliche; 

 

15. Relativamente alle comunicazioni in arrivo attraverso tutti i canali (posta 

elettronica certificata e normale, canale Intranet del MIUR, fax, posta ordinaria, 

telefono, ecc.), la S.V. individuerà adeguate modalità organizzative tali da consentire 

una puntuale e tempestiva consegna giornaliera delle stesse alla scrivente, anche in 

relazione alle numerose richieste di adempimenti provenienti dai diversi uffici (USP, 

USR, MIUR ecc.) con scadenze sempre più impellenti, e indicherà il nominativo 

dell’assistente amministrativo incaricato della predisposizione e della diffusione delle 

comunicazioni al personale interno e all’esterno. 

 

16. Relativamente agli adempimenti previsti da nuovo “Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici”, di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, la S.V.  individuerà, in 

accordo con la scrivente, le modalità più congrue per la tempestiva e capillare 

diffusione dei contenuti del Codice tra tutto il personale in servizio, verificando la 

presenza negli archivi del personale degli indirizzi di posta elettronica e di posta 

elettronica certificata e predisponendo la gestione da parte dell’ufficio personale della 

procedura di consegna del codice, con relativa sottoscrizione, ai nuovi assunti. La S.V. 

curerà inoltre l’adeguamento della modulistica di base utilizzata negli atti di incarico o 

nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, 

verificando che siano indicate clausole di risoluzione o di decadenza in caso di 

violazione degli obblighi derivanti dal Codice e vigilando sulla correttezza e sulla 

puntualità delle nuove procedure; 

 

17. Si raccomanda la S.V. di organizzare il confronto e l’informazione continua con 

l’assistente amministrativo che assicurerà la sostituzione della S.V. e di agevolare 

l’accesso a tutta la documentazione della scuola e il suo utilizzo in caso di assenza. Si 

invita la S.V. a tenere informata la scrivente in merito alle assenze dal servizio previste 

o programmate per poter analizzare insieme le esigenze di funzionalità e trovare il modo 

migliore di soddisfarle. Nello stesso modo opererà anche la scrivente al fine di poter 

sempre considerare insieme le eventuali problematiche e ricercare soluzioni condivise. 

Al fine di assicurare la continuità e la rapidità del confronto con la S.V. la scrivente è 

impegnata a ricercare e privilegiare la comunicazione diretta alla quale assicura la maggior 

disponibilità possibile. 

 

Si richiede infine di riservare particolare attenzione all’evoluzione della normativa 

relativa alle disposizioni amministrativo-contabili della pubblica amministrazione 

e del settore scolastico, alle direttive del MIUR, della Funzione Pubblica e  del  

MEF  ed  alla  loro attuazione, proponendo percorsi di adeguamento del 

funzionamento  degli  uffici  e  dei servizi che prevedano la formazione del 

personale, l’assegnazione di responsabilità, l’acquisizione delle dotazioni tecniche 

e strumentali e dei materiali necessari a supportare le innovazioni. 

Eventuali ulteriori obiettivi ed indirizzi ed eventuali ulteriori criteri e modalità 

relativi all’utilizzo del personale nell’organizzazione del servizio deriveranno 

dalla contrattazione di istituto che sarà avviata successivamente alla consegna da 

parte della S.V. di una prima ipotesi di piano delle attività ed entro i termini previsti 
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dall’art.  6, comma 2, del CCNL/06.09, e potranno anche essere oggetto di 

successive comunicazioni da parte della scrivente, sulla base delle esigenze e delle 

problematiche rilevate nel corso dell’anno scolastico. 

 

Il presente atto costituisce, normativamente, atto tipico della gestione 

dell’Istituzione scolastica in regime di autonomia e sarà: 

 

 Acquisito agli atti della scuola; 

 Pubblicato sul sito Web; 

 Affisso all’albo; 

 Reso noto ai competenti Organi collegiali. 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Concetta Sinicropi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 

39/93 
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Presentazione 
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “I. Oliveti – P. Panetta” di Locri consta di due 

indirizzi, classico ed artistico, divisi in tre plessi situati presso i comuni di 

Siderno e Locri. La genesi dell'assetto attuale proviene dall’accorpamento del 

Liceo Classico “I. Oliveti” e dell’Istituto d’ Arte “P. Panetta” (oggi Liceo 

Artistico), a cui è stato poi associato il Liceo Artistico Statale di Siderno1. Forte 

di questa Offerta Formativa differenziata ed attenta alle richieste del territorio, 

l’Istituto è cresciuto nel tempo formando intere generazioni di professionisti, 

segno evidente di un consenso da ricondurre al conseguimento di un diploma 

che consentiva e consente non solo la prosecuzione degli studi universitari, ma 

anche l’ingresso nel mondo del lavoro. 

 
 

 
 

 

Il Liceo Classico è stato fondato nel 1906 quando già in Gerace Marina 

(l’odierna Locri) funzionava il Ginnasio inferiore, a cui negli anni Venti si 

aggiunse il Ginnasio Superiore; il 28 luglio del 1927 divenne “Regio Liceo-

Ginnasio” e nel 1938 fu intitolato “Ivo Oliveti” (aviatore di Forlì morto durante 

l’impresa d’Africa “nel cielo dello Scirè dell’Abissinia” il 3 marzo del 1936”). 

Uno dei suoi primi e più illustri insegnanti è stato il prof. Alfredo Bartoli, 

grande latinista fiorentino, docente di Italiano e latino presso l’Università di 

Malta. Al prof. Bartoli si fa risalire l’istituzione, insieme con altri illustri 

latinisti del tempo, dei Certamina Locrentia, gare di latino che durano sino al 

1931; nel primo certamen fu vincitore Hermann Weller di Ellwangen (Baviera) 

con “HospesTarentinus”. 

Dal 1936 ad oggi prestigiosi docenti e presidi si sono succeduti 

nell’educazione umanistica di intere generazioni e ancora oggi il Liceo “Ivo 

Oliveti” rappresenta una scuola ambita e perciò frequentata da molti alunni per 

la sua prestigiosa tradizione; nel tempo, infatti, ha promosso e valorizzato, 

attraverso l’impegno e la serietà di validi operatori, la cultura classica non solo 

come ripensamento delle nostre molteplici radici, ma anche come fonte di 

consapevolezza del presente e stimolo alla progettazione del futuro. 

Il Liceo Classico “Ivo Oliveti”, che ha sede nei locali dello storico palazzo 

liberty, ex istituto Vincenzo Scannapieco eretto nel 1868 e destinato dal 1927 

ad accogliere “fanciulli e fanciulle abbandonati, resi orfani dalla guerra, dal 

delitto o da altre sciagure”, si affaccia sulla statale 106 Reggio Calabria – 

Taranto, al Km. 99 presso l’antica zona Sbarre di Locri, nel sito dell’antica 

                                                   
1 L’Istituto d’Istruzione Superiore “I. Oliveti – P. Panetta” di Locri nasce dall’accorpamento del Liceo Classico “I. Oliveti” 

e dell’Istituto d’Arte “ P. Panetta” (oggi Liceo Artistico), a seguito del DDG dell’ 1- 02 -2011 concernente il Piano di 

Dimensionamento della rete scolastica della Calabria per l’anno scolastico 2011/12, integrato con quanto previsto dalla 

delibera della Giunta Regionale n.51 del 28-02 -2011 e dal Decreto del Commissario ad Acta n.1 del 2-03-2011 prot. 

N.112016. Nell’anno successivo, nella medesima ottica di dimensionamento della rete scolastica della Calabria, viene 

associato il Liceo Artistico Statale di Siderno. 

LICEO CLASSICO “I. OLIVETI” 



 

23  

colonia magno-greca Locri Epizephiri. L’Istituto è facilmente raggiungibile da 

tutti i paesi della zona ionica: la retrostante piazza D. Bosco è capolinea di 

pullman provenienti dai paesi costieri ed interni. Si accede all’edificio, che si 

compone di due piani, due cortili esterni, numerose aule e diversi servizi, 

attraverso l’ingresso monumentale con ampio giardino a vegetazione 

mediterranea. 
 

 

 
 

 

L’Istituto “Statale d’Arte” inaugurato nel centro Locri nel 1969, per 

recuperare il patrimonio artistico - culturale del territorio doveva avere 

inizialmente una succursale a Gerace, con gli indirizzi di studio in 

Discipline pittoriche, nella sede centrale e la Sezione ceramica, nella 

succursale. In realtà la sezione di Gerace fu trasferita quasi subito nella sede 

centrale di Locri, ove si provvide ad attrezzare i laboratori per la lavorazione 

delle terrecotte. Vennero chiamati docenti esperti di lavorazione ceramica e 

docenti esperti di progettazione ceramica. L’intento era quello di recuperare, 

attraverso studi di forme, tecniche e decorazioni, la tradizionale lavorazione 

dell’argilla con la formazione di figure professionali in grado, una volta 

acquisito il diploma di Maestro d’Arte Ceramica, di aprire Botteghe d’Arte 

sia autonomamente che in forme consorziate. Il corso di studi, strutturato in 

un triennio, offriva una specializzazione idonea per inserire i giovani nella 

produzione ceramica. Al corso triennale superiore si aggiungeva un biennio 

di Sperimentazione, che, elevando il corso superiore a cinque anni, offriva 

una formazione più ampia sul piano culturale e soprattutto sul piano 

progettuale. 

La Scuola è intitolata a Pasquale Panetta, scultore e pittore locrese; annovera 

tra   gli    allievi   giovani   talenti dell’architettura-arredo, dell’arte della   

ceramica e dell’oreficeria ed è orientata verso il recupero e la 

riappropriazione della cultura tradizionale. È un valido esempio di scuola 

viva soprattutto quando si pensa alla realizzazione, da parte degli allievi del 

vecchio corso sperimentale (Disegnatori di architettura e arredamento), 

dello stupendo mobile, in stile greco, esposto attualmente all’Antiquarium 

di Locri: un lavoro che ha significato capacità professionale non solo nella 

fase di analisi ma anche in quella progettuale e operativa. 

 

 

 

LICEO ARTISTICO “P. PANETTA” - LOCRI 
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Il Liceo Artistico fu istituito a Siderno nel 1970 e nell’anno scolastico 

2000/2001 venne accorpato all’Istituto di Istruzione Superiore “Pitagora”. 

Dall’anno scolastico 2005/06 è sito in via Turati, nell’edificio di nuova 

costruzione a due piani (terra e primo piano), a Siderno (RC) e dal 1° 

settembre 2012 fa parte dell’IIS “Oliveti – Panetta” di Locri. Il Liceo 

dispone di laboratori di pittura, grafica, scultura, architettura, serigrafia e 

calcografia. Le aule sono disposte su due piani, l’Aula magna è ampia e 

circolare, i laboratori d’informatica, di lingue e di scienze sono attrezzati di 

strumenti adeguati. Dista quasi un chilometro dalla stazione ferroviaria, ma 

è ben collegato con gli autobus di linea. La scuola offre tre indirizzi di studio 

che potranno essere scelti dal terzo anno: Arti Figurative, Architettura e 

Ambiente e Grafica. Gli allievi che frequentano l’Istituto, per la maggior 

parte, provengono dai comuni dell’entroterra, spesso privi di stimoli ed 

opportunità formative, di centri di aggregazione e spazi per il tempo libero. 

L’Istituto, quindi, rappresenta, per gli allievi che lo frequentano, 

un’opportunità di confronto e di crescita culturale preminente. In questo 

contesto, il Liceo Artistico rappresenta il centro di riferimento per la 

produzione artistica del territorio, grazie, anche, alla collaborazione con gli 

Enti Esterni.  

LICEO ARTISTICO DI SIDERNO 
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 Normativa di riferimento 

 Artt. 3/33/34 della Carta costituzionale 

 Legge n. 104 del 05.02.1992- Legge quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate. 

 CCNL del 04.08.1995 Introduzione del concetto di POF e 

nuovo rapporto di lavoro 
dipendente nella Pubblica Amministrazione Scolastica. 

 

 Legge 15.03.1997 n. 59 art. 21 -Autonomia del sistema 

formativo (legge Bassanini). 

 

 D.P.R. n. 233 del 18.06.1998 -Dimensione ottimale delle istituzioni 
scolastiche 
O.M. n.315 del 19.11.1994 - Disposizioni riguardanti la 

razionalizzazione della rete scolastica e l’istituzione di scuole e di 

istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica per l’A.S. 

1995/96. 

 

 D.P.R. n. 249 del 24/06/98 - Regolamento dello statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo grado. 

 

 C.M. n. 352 del 7 agosto 1998 Documento di orientamento per il 

funzionamento degli istituti Comprensivi della Scuola Materna 

Elementare e Media. 

 Legge n. 

440/97 - Dir. 

252/98 Dir. 

132 del 

20/05/99 

Legge 440 del 03/08/2000 n. 194 

 D.P.R. 275 del 08/03/99 -- Autonomia scolastica. 

 L.Q. n. 30 del 2000 DPR 234 del 26-06-2000 -- Riordino dei cicli 

dell’istruzione. 

 Legge costituzionale 18-10- 2001 n°3 -- Modifica del titolo V 

della Costituzione che ha attribuito alla Regione la competenza 

legislativa in materia di istruzione e formazione professionale. 

 Legge 28/03/2003 n. 53 -- Definizione delle norme generali 

relative alla scuola dell’Infanzia e al Primo Ciclo 

dell’Istruzione. 
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 D.Legs. 59 del 19/02/04 -- Definizione delle norme generali 

relative alla scuola dell’Infanzia e al 1° ciclo dell’Istruzione. 

 D.M 28/12/2005 -- Ripristino del curricolo (quota del 20%). 

 Nota Ministeriale 721/2006 -- Ribadisce l’Autonomia. 

 Direttiva Ministeriale n. 68 del 3/08/2007. 

 Art. 3 del DPR 235 del 21/11/2007 (Patto educativo di Corresponsabilità) 

 D.L. n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6/08/2008. 

 D.L. n. 137 del 1/09/2008 convertito in Legge n. 169 del 30/10/2008. 

 Art. 11 del decreto Legislativo 81 del 2008 -Educazione alla sicurezza 

 Art. 3 del D.L. 154 del 7/10/2008 

 Legge n. 2 del 28/01/2009 Posta Elettronica Certificata. 

 C.M. n. 10 del 23/01/2009 

 DPR n° 81 del 20/03/2009 Riordinamento rete scolastica 

 DPR n.122 del 22/06/2009 Regolamento valutazione alunni. 

 C.M. 4274 del 04/08/2009 Linee guida sull’integrazione scolastica degli 

alunni con disabilità. 

 D.P.R., 15/03/2010 n° 89 Regolamento recante revisione dell'assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 Decreti attuativi della Legge 170/2010 Linee guida dislessia 

 Direttiva 27 dicembre 2012 riguardante gli strumenti di intervento per 

alunni con bisogni educatici speciali (BES) 

 Indicazioni Nazionali 2012 

 Legge n° 107 del 13 luglio 2015 Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti. 

 C.M. prot. n° 2805 dell’11.12.2015. 

 Il PNSD pubblicato il 27 ottobre 2015. 

 Regolamento UE n° 679/2016 sulla protezione dei dati personali. 

 Decreti attuativi della Legge n° 107/2015 del 13 aprile 2017 

 Nota Miur 1830 del 6/10/2017; 

 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo del Miur pubblicate a ottobre 2017; 

 NOTA MIUR 3645 del 01.03.2018, Indicazioni Nazionali e Nuovi 

scenari; 

 NOTA Miur prot. n° 1143 del 17 maggio 2018 avente per oggetto” 

L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di 

ognuno”; 

 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO dell’Unione Europea del 

22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
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permanente; 

 Documento del gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione del Miur del 14 agosto 2018 

avente per titolo “ L’autonomia scolastica per il successo formativo”; 

 Legge n° 92 del 20 agosto 2019 “ Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’Educazione civica”; 

 VISTO 

 il perdurare dell’emergenza epidemiologica a tutto il 31 dicembre 2021; 

 Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, Decreto MI del 7 agosto 

2020. 

 Legge 92 del 2019, Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica. 

 D.M. n° 257 del 6 agosto 2021 “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema 

nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021-2022” 
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Identità ed analisi degli elementi di funzionalità 

dell’Istituto 

Gli elementi di qualità e di funzionalità intorno ai quali si snoderà lo sviluppo del 

nostro Istituto secondo le finalità indicate nell’atto di indirizzo del Dirigente 

scolastico, nell’elaborare il PTOF per l’anno scolastico 2021-2022 e il PTOF per il 

triennio 2022-2025 riguarderanno il territorio, l’organizzazione ed il curricolo. 

IL TERRITORIO 

Il compito precipuo di una scuola che esprime le istanze della comunità sarà quello 

di dialogare, come da consuetudine, con gli EE.LL, interagendo costruttivamente 

con le famiglie, con le Parrocchie e con le Associazioni attive sul territorio. 

L’ORGANIZZAZIONE 

In coerenza con il profilo pedagogico, educativo e culturale della scuola moderna, 

per come si evince dai documenti che ne delineano gli Ordinamenti e ne danno le 

Indicazioni curricolari, a livello nazionale, nonché con i più recenti documenti del 

MIUR, oggi MI, e del Consiglio d’Europa, relativi all’autonomia scolastica, il nostro 

Istituto sarà sempre più un modello operativo unitario e funzionale di scuola aperta, 

laboratorio di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, fucina per 

l’educazione alla cittadinanza attiva e democratica, inclusiva ed unitaria. 

IL CURRICOLO 

Precipua finalità della scuola sarà la garanzia della continuità, del curricolo verticale, 

ma anche della discontinuità se necessario. 
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                                                                 SEZIONE I 

 TITOLO II- LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
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Analisi del contesto ambientale e dei bisogni del 

territorio 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Oliveti- Panetta” di Locri espleta la sua attività su 

due tra i più importanti e popolosi Comuni rivieraschi della Locride: 
- Locri, cittadina dall’estensione di 25,75 km², con 12.110 abitanti; 

- Siderno Marina, dall’estensione di 31,86 km², con 17.315 abitanti. 

I punti di erogazione del servizio scolastico sono ubicati in maniera 

nevralgica per favorire sia l’utenza che risiede e/o lavora nella zona che 

quella proveniente da altri bacini. 

La sede centrale della Scuola è collocata a Locri, che si affaccia sulla Costa 

dei Gelsomini, il tratto di costa tra il mar Ionio e le verdi pendici 

dell’Aspromonte; la commistione di natura selvaggia e antiche rovine 

testimoniano le nobili origini di questo territorio unito alla forza 

dell’ambiente naturale. La città attuale è distante circa 3 km dalla zona degli 

scavi, fatto che ha sicuramente beneficiato la preservazione del sito 

archeologico. Lungo il Corso Vittorio Emanuele e Viale Matteotti si trova 

invece la zona commerciale, tra i palazzi ottocenteschi, di pregevole 

architettura.  

Per gli amanti della cultura, Locri rappresenta senz’altro un centro culturale 

affascinante per il Museo greco all’aperto che lascia intravedere la 

grandezza dell’antica città ed esiste una comune matrice culturale, storica e 

linguistica, che caratterizza in maniera determinante il territorio in cui è 

collocata l'Istituzione scolastica. 

Anche Siderno Marina, sviluppatasi a ridosso della Costa dei Gelsomini, al 

centro della Locride è un centro abitato grande e popoloso ed ha manifestato 

da sempre una spiccata vocazione commerciale e turistica, senza trascurare 

centri per praticare attività sportive e ricreative. 

 

TERRITORIO 

 

Il Comune di Locri è un centro abbastanza popoloso e ad alta concentrazione 

urbana, ai residenti va aggiunto un movimento quotidiano di pendolari per 

l’attrattiva esercitata dalle attività terziarie e dei servizi presenti in modo 

diffuso nel paese. 

Alla fine del paese e proprio sulla Strada Statale 106, in via Cristoforo 

Colombo 4, hanno sede gli Uffici Amministrativi, l’ufficio del Dirigente 

Scolastico, ed il plesso del Liceo Classico “Ivo Oliveti”. 

Nel pieno centro dello stesso comune, presso la via Giuseppe Panzera snc 

ha sede il Liceo Artistico “Pasquale Panetta”. 

Il Liceo Artistico di Siderno si trova invece nel comune di Siderno Marina, 
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in via Turati snc, nel cuore della cittadina. 

Il vasto e ameno territorio su cui insiste la scuola si presenta spesso 

problematico e contraddittorio: le apprezzabili risorse naturali ed il ricco 

patrimonio storico ed archeologico non bastano a garantirne la vitalità 

economica. Segni di tale crisi sono lo spopolamento, che caratterizza 

soprattutto i centri più interni, l'invecchiamento della popolazione, 

l'abbandono dei terreni agricoli. La crisi finanziaria ed economica mondiale 

del 2008 e l'attuale recessione economica dovuta alla pandemia hanno 

certamente contribuito ad indebolire ulteriormente il territorio della Locride, 

che non riesce ancora a manifestare significativi segnali di ripresa. Di questo 

scenario infausto sono vittime soprattutto i giovani, i quali manifestano una 

profonda sfiducia per il futuro dei propri paesi. Diffuso, quindi, il fenomeno 

dell’emigrazione intellettuale: la maggior parte degli studenti che 

proseguono negli studi universitari preferiscono il Nord, in prospettiva di 

una futura collocazione nel mondo del lavoro.  

La varietà degli indirizzi dell'IIS Oliveti Panetta, che pure comporta una 

differenziazione nel bacino d'utenza dei suoi iscritti, si confronta con le 

opportunità ed i vincoli offerti dal contesto socioculturale in cui è inserito. 

A fronte di una certa offerta di stimoli culturali e di occasione di incontro, 

essenzialmente nei centri rivieraschi, uno dei vincoli maggiori è 

rappresentato dalla mancanza quasi totale dei mezzi di trasporto e di 

collegamento con i centri interni soprattutto nelle ore pomeridiane, ragion 

per cui molti studenti non possono usufruire a pieno delle attività extra 

curricolari proposte dall'offerta formativa della Scuola e affrontano con 

difficoltà anche le attività di alternanza scuola - lavoro. I diversi indirizzi 

dell’Istituto hanno reagito all'emergenza ricercando al proprio interno 

soluzioni per far fronte all’immediato.  

Il lavoro di tutto il personale scolastico ha permesso di costruire "buone 

pratiche", cercando delle risposte coerenti ai bisogni dei più giovani. 

La riflessione sulle diversità e sul pluralismo presenti nelle scuole è stata per 

i docenti occasione di messa a fuoco dei “nuovi bisogni” e di nuove 

soluzioni. 

FAMIGLIE 

 

La maggior parte degli alunni che frequentano il Liceo Classico proviene da 

famiglie di grado socioeconomico medio-alto mentre diverso è il bacino di 

utenza dei Licei Artistici di Locri e di Siderno dove gli studenti hanno 

un'estrazione media. Gli alunni provengono sia dai paesi dell'entroterra che 

della costa e sono pochi gli studenti con cittadinanza non italiana. In 

generale si riscontra che le famiglie partecipano e collaborano attivamente 
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con l’istituzione scolastica per il raggiungimento degli obiettivi educativi e 

didattici che la scuola si propone. Nel rapporto con le famiglie, infatti, 

l’Istituto si pone come priorità: la collaborazione mediante assemblee e 

colloqui individuali e generali, durante i quali si mettono a punto verbali, le 

famiglie sono costantemente informate circa i risultati dell’andamento 

educativo e didattico del proprio figlio; la tempestività delle informazioni 

circa ogni attività proposta dalla scuola previa comunicazione scritta. 

Le famiglie sono, inoltre, tempestivamente avvisate di ogni cambiamento di 

orario e/o di attività posta in essere dalla scuola, sempre tramite 

comunicazione scritta o comunicazione sul sito web della scuola. 
 

ENTI LOCALI 
 

Il contributo offerto dagli Enti Locali è stato, fino al momento, orientato 

quasi esclusivamente a garantire i diritti essenziali allo studio. 

Il plesso della sede centrale dell’IIS "Oliveti Panetta" è stato oggetto, negli 

anni, di interventi di manutenzione per la riqualificazione e messa in 

sicurezza con fondi europei e regionali. 

All'interno dei diversi plessi scolastici sono presenti laboratori, LIM e 

tecnologie diverse per attivare i processi di apprendimento degli alunni. 

 

Per favorire un’azione educativa sinergica ed aperta alle realtà territoriali, 

l’Istituto, come in passato, organizzerà eventi speciali e attività specifiche 

legate alla formazione del cittadino, alla sfera sociale e culturale. Attraverso 

una fattiva interazione, progettualità, corresponsabilità e sussidiarietà si 

punterà verso un sistema educativo integrato territoriale sostenibile, attento 

alle problematiche sociali e, in particolare, a quelle relative alla formazione 

dei giovani. 

 

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 
 

I servizi pubblici locali sono quei servizi di interesse generale, volti a 

soddisfare i bisogni di una comunità non solo in termini economici, ma 

anche in termini di promozione sociale. I servizi di pubblica utilità indirizzati 

alla persona e, ancora meglio, agli studenti (Biblioteca comunale, impianti 

sportivi, trasporti, ecc.) risentono del periodo di crisi e non sempre 

rispondono adeguatamente ai bisogni dell’utenza. Nel territorio sono 

presenti il Museo archeologico ed associazioni culturali e sociali, con le 

quali la scuola intesse rapporti di collaborazione e Orientamento e che 

attuano attività culturali e ricreative interessanti per lo sviluppo della 

personalità dei giovani.  
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Caratteristiche principali della scuola  
Gli indirizzi di scuola suddetti segnano un passaggio fondamentale per la 

costruzione di un saggio e sano “progetto di vita” di ogni persona, in quanto 

forniscono le basi che consentono a ciascuno di affrontare in modo positivo 

le successive esperienze di studio e di formazione ed, in particolare, i 

problemi del vivere quotidiano e del responsabile inserimento nella vita 

familiare, sociale e civile in questa particolare fase storica del nostro paese. 
 

Pertanto, vengono realizzati annualmente progetti di recupero e di 

arricchimento/potenziamento dell'offerta formativa, attività di formazione 

su specifiche tematiche inerenti alla didattica ed all’inclusione, destinate 

soprattutto ai docenti, in quanto l'alunno e il suo "ben-essere" viene posto al 

centro dell'azione educativa. 

 

Non si trascura nessuna azione didattica ed educativa che possa migliorare 

e rendere efficace l'offerta formativa della scuola e il successo scolastico 

degli alunni. Si riscontra nel personale docente e ATA una elevata 

professionalità e un evidente impegno nell'espletamento delle proprie 

funzioni. Impegno, costanza e ricerca continua di miglioramento 

caratterizzano la figura del Dirigente Scolastico. 

L'Istituto “Oliveti- Panetta”, come scuola dell'Autonomia, è aperto al 

territorio e mantiene rapporti costanti con gli Enti e le Istituzioni a livello 

locale, provinciale e regionale. Con gli stessi organismi ha attivato rapporti 

di partnership (accordi di programma, protocolli di intesa), nello spirito 

della più recente normativa scolastica. In omaggio al dettato comunitario, 

ha attivato una progettualità tendente ad utilizzare i Fondi Strutturali 

europei, e li veicola sia a livello curriculare sia a livello di progettazione 

extracurriculare e di miglioramento degli ambienti di apprendimento.  

 

Nel corso degli anni ha programmato: 

 progetti tendenti alla promozione delle competenze chiave nelle discipline 

scientifiche e tecnologiche, in matematica, nella lingua madre, nelle lingue 

straniere; 

 interventi per valorizzare le eccellenze al fine di elevare le competenze 

degli studenti con certificazione esterne;  

 Progetti che favoriscono l’aggiornamento dei docenti sia nelle competenze 

informatiche sia nell’uso delle nuove tecnologie nella didattica. 

 

La qualità dell’offerta formativa della scuola dipende da una serie di variabili 

positive, tra cui la collaborazione attiva tra tutte le componenti scolastiche, la 

condivisione di responsabilità fra famiglia e scuola e l’elaborazione del curricolo 

d’Istituto si elabora, in forma collegiale fra i docenti. Le scelte educative 

dell’Istituto confluiscono, prioritariamente, nei seguenti ambiti: 

a) Accoglienza 
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b) Continuità – Orientamento 

c) Integrazione- Inclusione 

d) Professionalità docente 

e) Rapporti Scuola – Famiglia 

f) Rapporti Scuola – Territorio 

Pertanto, tutte le componenti della comunità scolastica sono impegnate a 

favorire il rapporto fra la scuola e le altre agenzie educative del territorio, 

anche allo scopo di rendere la stessa centro di promozione culturale, sociale 

e civile. 

 

A tal scopo si organizzano e si promuovono vari eventi speciali ed attività 

di interesse pubblico: 

 iniziative culturali rivolte all’utenza anche mediante intese, accordi e/o 

convenzioni con associazioni ed enti pubblici; 

 l’uso degli strumenti informatici e delle tecnologie multimediali 

come veicolo di conoscenza e disconnessione con altre realtà, anche 

attraverso la partecipazione a progetti nazionali e locali; 

 il potenziamento dello studio della lingua inglese, attraverso 

l’attivazione del corso Cambridge IGCSE, il più conosciuto diploma 

internazionale per ragazzi tra i 14 e i 19 anni; 

 la partecipazione ad attività culturali a livello locale, nazionale ed 

internazionale e confronto su attività di ricerca-azione con altre 

scuole; 

 la partecipazione a giochi studenteschi sportivi; 

 la divulgazione delle iniziative scolastiche e dei materiali didattici 

prodotti tramite il sito web d’istituto. 

 eventi speciali in collaborazione con altri soggetti istituzionali, 

associativi e con le famiglie. 
 

Nonostante qualche difficoltà logistica, in virtù dell’autonomia 

organizzativa e didattica, l’Istituto intende: 

 

 riconoscere la valenza formativa del territorio socioculturale e 

naturale esterno alla scuola; 

 dare un’identità alla scuola sensibilizzando le realtà territoriali; 

 maturare nell’alunno la conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui vive; 

 integrare scuola e territorio nell’elaborazione di progetti educativi e culturali; 

 dimostrare attenzione e disponibilità alle proposte e programmare attività 

comuni. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali 

 
Infrastruttura/ 

Attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle priorità 

strategiche 

del capo I e alla progettazione del capo III 

Fonti di 

finanziamento 

Laboratorio 

linguistico  

Con riferimento alla normativa vigente in materia: 

Linee guida, Indicazioni nazionali e legge 107/2015, 

in particolare al comma 7. si evidenziano le priorità 

di miglioramento dell’Istituto: -- 
1.Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’Italiano e alla lingua Inglese; 

PON FESR 

Laboratorio 

scientifico con 

strumenti di 

indagine e software 

specifici 

2.Potenziamento delle competenze logico- 

matematiche e scientifiche; 

PON FESR 

Aula magna con 

LIM e attrezzature 

audiovisive e 

multimediali. 

Software specifici. 

3.Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale alla 

pace e alla legalità, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra culture diverse; 

PON FESR E 

FINANZIAMENTI 

MIUR 

Aule e laboratori 

multimediali, 

strumenti 

tecnologici e 

software didattici. 

5.Sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti e potenziamento delle metodologie e 

delle attività laboratoriali; 

PON FESR 

Biblioteche, laboratori, 

spazi attrezzati 

6.Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica; 

7.Individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito. 

PON E 

FINANZIAMENTI 

MIUR 
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Criteri formazione delle classi 

Il Dirigente scolastico organizza le classi iniziali con riferimento al numero complessivo 

degli iscritti e assegna ad esse gli alunni secondo le diverse scelte effettuate, sulla base del 

piano dell’offerta formativa. Il numero minimo e massimo di alunni costitutivo delle classi 

può essere incrementato o ridotto del 10%, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del Decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. 

Il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente abili non può 

superare il limite di 20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in 

rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili. 

Le sezioni della scuola secondaria superiore sono costituite con un numero minimo 27 

alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti nelle classi dello stesso 

istituto, sede coordinata e sezione staccata, senza superare il numero di 30 alunni per classe. 

Le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, 

le sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere 

costituite con un numero minimo di 25 alunni. 

 

Riferimenti normativi: 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, art. 5, comma 2 e 3; art. 9, 

comma 2 e 3 

Decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, n. 331, art. 15.I criteri seguiti 

per la formazione delle classi della Scuola rispecchiano le proposte ed i criteri espressi dagli 

Organi Collegiali della Scuola. 

Criteri assegnazione del personale docente ai plessi ed alle 

classi. 
 

Nell’interesse della scuola,        nell’assegnazione dei docenti, saranno  

opportunamente considerati I CRITERI DELIBERATI DAGLI 

ORGANI COLLEGIALI, nonché tutte le conoscenze discrezionali che consentiranno a 

questa Dirigenza di assegnare ogni docente al plesso e alla classe. 

Per l’assegnazione del personale docente si terrà conto di quanto disposto dalla normativa 

vigente in materia D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. N. 150/2009 e dalla Legge 

107/2015. 

L’assegnazione dei docenti ai plessi è da effettuarsi, con priorità, per quelli già titolari e con 

maggiore anzianità di servizio, rispetto a quelli che entrano a far parte per la prima volta 

dell’organico di Istituto. 

Nell’assegnazione dei docenti, già titolari dell’organico funzionale di Istituto, si rispetterà 

prioritariamente e sostanzialmente il principio della CONTINUITÀ. 
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Resta, comunque, elemento prioritario, come statuito da norma, l’esclusività del Dirigente 

Scolastico, nell’utilizzo ottimale delle risorse umane finalizzato al miglioramento 

dell’Offerta Formativa nel rispetto delle particolari esigenze e condizioni dei diversi plessi 

dell’Istituto
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SEZIONE I 

TITOLO III - LE SCELTE STRATEGICHE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Vision e Mission educativa dell’Istituto 
 

 

L’identità di una scuola, che viene espressa nel PTOF, emerge dall'integrazione di vision, 

mission e valori comuni. 

La vision è la "ragione esistenziale" di una scuola: se il mandato istituzionale è scritto negli 

ordinamenti, la vision è il mandato interpretato nel nostro contesto di appartenenza.  

I valori fanno da collante nelle relazioni umane all'interno della scuola, sono norme etiche 

e morali che tengono insieme le persone all'interno di una istituzione ed essi sono assenti, 

se c’è anarchia organizzativa.  

La vision è uno scopo che si deve raggiungere, che si può raggiungere. La mission è 

l’insieme delle strategie da mettere in atto affinché la vision possa essere realizzata. 

Ciò detto, i valori e le finalità di riferimento dell’Istituto sono: 

 

• Favorire la formazione umana, sociale, culturale e civile per una piena maturazione 

dell’identità personale, lo sviluppo dell’autonomia di pensiero e l’esercizio di una 

cittadinanza attiva. 

• Promuovere la cultura della legalità, dei diritti umani e civili, della tolleranza e un 

atteggiamento di apertura e comprensione verso le diverse realtà e culture. 

• Elevare la qualità della formazione sul piano delle conoscenze, delle competenze e 

delle capacità. 

• Fornire gli strumenti utili ad apprendere lungo tutto l'arco della vita. 

I contenuti del presente PTOF sono sviluppati su due punti strategici, che orientano l’intera 

pianificazione per il triennio 2022-2025: la “vision” e la “mission”. 

 

La vision che ispira l’IIS “Oliveti- Panetta” è far diventare la scuola punto di riferimento 

costante del territorio per la valorizzazione delle competenze culturali e civiche, mentre la 

sua mission si orienta sui seguenti punti:  

 Consolidare la cultura di base e acquisire competenze spendibili nel mondo universitario 

e del lavoro. 

 Offrire un sistema educativo nella definizione dei tempi e dei modi di apprendimento, 

nell’impiego innovativo delle strutture dell’Istituto, nello sviluppo dei contenuti, nel 

rispetto dell’età e delle caratteristiche degli studenti, nella capacità di far maturare una 

coscienza civica e sociale, basata sulla promozione delle competenze e dei valori sociali, 

civili ed etici. 

 

La mission si basa sullo sviluppo dei seguenti principi: 

 

• Centralità dello studente e sviluppo equilibrato della sua personalità; 

• Sviluppo di competenze e acquisizione di valori e comportamenti basati sui principi 

della Costituzione; 

  

• Educazione alla cultura della legalità, della cittadinanza, della libertà, del rispetto 

dell’ambiente, della sicurezza; 

• Innovazione della didattica attraverso l’innovazione digitale ed esperienze 



 

40 
 

laboratoriali; 

• Sviluppo delle capacità comunicative nelle lingue straniere e di quelle creative di 

tipo progettuale e artistico; 

• Sviluppo della comunità scolastica attraverso il rapporto scuola-famiglia- territorio 

come criterio di identità dell’Istituto. 

 

L'offerta formativa triennale mira a garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità sul 

piano dell’apprendimento, affinché la personalità e le potenzialità di ognuno possano 

maturare pienamente e ciascun alunno sia messo nelle condizioni di acquisire le 

competenze chiave di cittadinanza, le quali sono così articolate: 

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

• COLLABORARE E PARTECIPARE: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 

e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

 

• COMUNICARE: 

- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

• IMPARARE AD IMPARARE: 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

  

• ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: 

acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 

• RISOLVERE PROBLEMI: 
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affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti 

e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

• PROGETTARE: 

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di   studio e   di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e 

le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati raggiunti. 

Per quanto sopra esposto, si pensa ad una scuola che sia non solo il risultato del lavoro 

degli insegnanti, ma che tenda a un modello educativo e formativo e a un’organizzazione 

che siano condivise anche dalle altre componenti della scuola stessa: famiglie, personale 

non docente. 

Tutti possono e devono contribuire a disegnare il modello di scuola che meglio permetta 

di raggiungere gli obiettivi formativi che ci si propone. Pertanto, nel tracciare i diversi 

percorsi progettuali previsti dalla normativa vigente e che rappresenteranno parte 

costitutiva del POF triennale, si è tenuto conto degli obiettivi strategici e di processo che 

andranno a sostanziare il Piano di Miglioramento previsto dal DPR n° 80 dell’ 8 marzo 

1999, nonché delle riflessioni scaturite dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), e 

dell’esigenza di conseguire gli obiettivi prioritari nazionali e quelli propri di sviluppo e di 

significativa identità del nostro Istituto sul territorio. 

Esso porrà attenzione costante ai bisogni degli utenti (alunni e famiglie); ispirando il 

proprio operato alla valorizzazione delle diversità; garantendo nei limiti previsti dalla 

normativa, la continuità didattica; promuovendo e incentivando la formazione continua 

del personale docente e non docenti ed utilizzando al meglio le risorse umane e materiali. 

Pertanto, scelte educative previste nel PTOF della scuola mirano ad offrire e garantire a 

tutti il pieno esercizio del diritto allo studio, creando i presupposti per il successo scolastico 

di ciascuno alunno. 

Da ciò deriva che la scuola predisporrà stimoli culturali, operativi e sociali che si 

propongono di educare, istruire e formare la persona , nonché programmerà percorsi di 

apprendimento che rispettino le differenze individuali in rapporto ad interessi, capacità, 

ritmi, stili cognitivi ed esperienze allo scopo di: 

1. aprire la scuola al territorio e per rafforzarne il ruolo centrale nella società; 

2. fornire a tutti gli alunni uguali opportunità di apprendimento; 

3. innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti; 

4. contenere il rischio dell’insuccesso scolastico; 

5. abbattere il fenomeno della dispersione scolastica. 

 

Al fine di misurarsi efficacemente con una società in continua evoluzione, è necessario 

adottare tutte quelle soluzioni metodologiche innovative che consentano di utilizzare, in 

modo graduale, più codici di comunicazione, che facilitino la didattica laboratoriale e la 

rendano flessibile alle esigenze individuali. 

Avvicinare la scuola alla realtà ed accrescere l’efficacia del

 processo di insegnamento/apprendimento significa sviluppare l’attività didattica 

secondo le diverse forme di flessibilità didattica ed organizzativa, attraverso la 

differenziazione delle strategie didattiche, privilegiando: 
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• attività di ricerca, individuale e di gruppo, che insegni ad organizzare il pensiero 

critico; 

• attività laboratoriali come luogo di acquisizione di competenze, intese come sintesi 

di sapere e saper fare; 

• interventi transdisciplinari per favorire l'acquisizione di competenze trasversali, 

trasferibili e utilizzabili nei diversi ambiti del sapere. 

Ciò comporta una revisione dell'organizzazione della scuola relativamente a competenze 

professionali, metodologie e strumenti multimediali, rendendoli più efficaci e funzionali a 

situazioni di apprendimento di tipo individualizzato e/o collaborativo. 

Oggetto di particolare attenzione sono le problematiche legate ai D.S.A. e ai BES, disturbi 

specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia), nonché ai disturbi 

comportamentali che, se non individuati tempestivamente, possono condizionare non 

soltanto l’iter scolastico dell'alunno, ma anche il suo inserimento nella classe e nel gruppo. 

Da ciò ne consegue la necessità di superare la logica centralistica di percorsi fondati sulle 

Indicazioni Ministeriali a favore di una didattica flessibile che sia in grado di rispondere 

all’esigenza di crescita degli alunni e di inclusività, rispettare e valorizzare le differenze 

individuali per ridurre il rischio di insuccesso scolastico e contribuire al potenziamento 

delle eccellenze. 

 

La piena attuazione del curricolo d’Istituto e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 

Legge n° 107/2015, nonché l’acquisizione delle competenze chiave e degli obiettivi 

strategici di miglioramento continueranno ad essere perseguiti attraverso le diverse forme 

di flessibilità previste dal D.P.R. n° 275/1999, che stanno alla base dell’autonomia 

didattica ed organizzativa riconosciuta alle singole istituzioni scolastiche e che supportano 

le scelte organizzative delle scuole in questo particolare momento di emergenza sanitaria 

dovuta alla diffusione del virus SARS COVID-2. 

Per concludere, quindi, in linea con l’idea della “Buona scuola”, l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Oliveti- Panetta” intende valorizzare il Ruolo centrale della scuola nella società 

della conoscenza al fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse 

e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la 

dispersione scolastica. 

In coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione 

intende realizzare una scuola aperta, quale   laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva, per garantire   il   diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione. 



 

43 
 

Priorità desunte dal RAV 

 

Grazie alla elaborazione del RAV è stato possibile individuare le priorità in termini di esiti, 

concretizzandoli, poi, in traguardi da raggiungere attraverso il perseguimento degli obiettivi 

di processo. 

Il lavoro svolto dall’Istituto per l’autovalutazione e la compilazione del RAV è stato svolto, 

anche successivamente, con attenzione e attiva partecipazione da parte dei diversi soggetti del 

Nucleo di Valutazione all’uopo costituito e ha permesso di individuare elementi di forza e di 

debolezza dell’Istituto. 
 

Composizione del nucleo interno di valutazione 

Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) ha collaborato alla redazione del Rapporto di Auto 

Valutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in Chiaro del MIUR 

Si riporta di seguito la composizione del NIV per l’a.s. 2021-2022: 
 

Nome Ruolo 

Dott.ssa Concetta Sinicropi Dirigente Scolastico 

Dott. La Face Anna Maria DSGA 

Prof.ssa Maria Amalia Marando I Collaboratore del Dirigente  

Prof.ssa Maria Giovanna Cotroneo II Collaboratore del Dirigente 

Prof.ssa Emilia Lanzafame Referente di Plesso del Liceo Classico Locri 

 

Prof.ssa Annamaria Mittica Referente di Plesso del Liceo Classico Locri 
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Piano di miglioramento 

Il Rapporto di Autovalutazione ha definito le priorità, i traguardi e gli obiettivi di 

processo che verranno ben esplicitati nel piano di miglioramento, secondo le 

prerogative della legge 107/2015 e di un pieno esercizio dell’autonomia scolastica. 

L’itinerario seguito da questo Istituto ha inizio con il RAV, include tutta una serie di 

adempimenti e azioni di natura organizzativo-gestionale e prosegue verso 

l’elaborazione di un accurato Piano di Miglioramento che costituisce parte integrante 

del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa e che punta a pianificare alcuni 

obiettivi di processo tendenti a dare sostanza alle priorità dell’Istituto, ovvero al 

miglioramento delle Competenze chiave e di cittadinanza 
 
 

TRAGUARDI ED OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

(RAV- PDM) 

 

 
 

RISULTATI 

SCOLASTICI 

 

 
 Riduzione della dispersione scolastica. 

 Riduzione dell'insuccesso scolastico. 

 Cura delle eccellenze. 

 

 

 
COMPETENZE 

CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

 

 Contesto educativo idoneo alla crescita e 

alla maturazione della persona. 

 Offerta formativa qualificata, rappresentata 

dalla costruzione di un curricolo orientato alla promozione delle 

competenze 

 La Scuola   ritiene   indispensabile che tut t i i giovani 
partecipino in maniera attiva alla vita scolastica e si 

 preparino ad affrontare le sfide della società in modo 
 consapevole e culturalmente preparati. Tutti gli alunni, 

MOTIVAZIONE dunque, partecipando in maniera attiva alle attività proposte 

SCELTA dalla Scuola possono, se opportunamente stimolati, 

PRIORITÀ raggiungere l’obiettivo   del   successo scolastico.  Date le 
 criticità del territorio, considerata la carenza di strutture 
 associative e culturali, la Scuola è luogo privilegiato dove 
 educare alla socializzazione matura, consapevole e 

 responsabile. 
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TRAGUARDI CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE IN RELAZIONE ALLE PRIORITÀ 

 

 

 

RISULTATI 

SCOLASTICI 

 

La scuola si propone di attivare: 

 

 Attività integrative individualizzate e mirate per ridurre in 

modo incisivo la dispersione scolastica. 

 Interventi di recupero e potenziamento utilizzando anche 

attività integrative e discipline non curriculari. 

 Interventi di approfondimento e arricchimento utilizzando 

anche attività integrative e discipline non curriculari. 

 

 
COMPETENZE 

CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

 

 Favorire la partecipazione e la condivisione nella stesura di 

norme e regole che definiscono il regolamento di Istituto. 

 Favorire la socializzazione degli alunni potenziando le 

relazioni tra pari e con gli adulti anche attraverso percorsi 

didattici extracurriculari. 

 

 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO ATTRAVERSO CUI LA SCUOLA INTENDE 

RAGGIUNGERE I TRAGUARDI 

 

 

 

 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

 
 Attenta analisi dei bisogni e delle attese per costruire un 

progetto didattico capace di motivare gli studenti ad uno 

studio consapevole. 

 Progettazione di attività didattiche con metodologie 

innovative capaci di potenziare l'interesse e la 

partecipazione attiva. 

 Attività di recupero e potenziamento con il rafforzamento 

dello   sportello   didattico   e l'offerta di contenuti 
extradisciplinari. 

 Attività programmate di arricchimento formativo 

attraverso: Seminari di studio, stage culturali, Convegni e 

partecipazione a gare regionali e nazionali. 

 

 

 
INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

 Organizzare il percorso didattico partendo dai disagi sociali 

e culturali con interventi personalizzati che includano 

l'intero gruppo classe. 

 Elaborare un percorso didattico per favorire 

l'organizzazione dell'apprendimento, in modo autonomo ed 
efficace con particolari strategie didattiche. 

 Programmare strategie educative che favoriscano 

l'interazione con il gruppo classe e la gestione delle 

conflittualità. 
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CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

 Identificare il ruolo dei diversi ordini di scuola e favorire in 

maniera sistematica l'incontro con la scuola dell'indirizzo di 

studio precedente. 

 Favorire attività didattica in comune per un efficace 

orientamento in entrata. 

 Programmare attività di orientamento sempre più sistematiche 

per la conoscenza di sé e per una scelta 

consapevole del proprio futuro. 

 

 

 
CONTRIBUTO 

DEGLI OBIETTIVI 

DI PROCESSO NEL 

RAGGIUNGIMENTO 

DELLE PRIORITÀ 

 

Con gli obiettivi descritti la scuola intende favorire il pieno sviluppo 

della persona, nella costruzione di sé, e di corrette e significative 

relazioni con gli altri nonché di una positiva relazione con la realtà 

naturale e sociale. Per raggiungere tali obiettivi si promuoveranno 

l’autostima, il successo scolastico, la motivazione alla partecipazione 

attiva e responsabile alle attività didattiche e le pari opportunità. A tal 

fine occorre realizzare progetti ed iter didattici idonei a favorire la 

crescita culturale e la maturazione di comportamenti responsabili e di 

adesione alla vita scolastica. 
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Obiettivi formativi prioritari 

 

 

Gli obiettivi formativi sono stati declinati secondo specifiche aree di riferimento; a conclusione 

dei percorsi dell’Istituto “Oliveti – Panetta” gli studenti dovranno: 

 

1. Area metodologica 

 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile,  che  consenta  di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 

della propria vita. 

• Essere c o n s a p e v o l i della diversità dei metodi u t i l i z z a t i dai v a r i ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

 

2. Area logico-argomentativa 

 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

• Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e/ o 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendone le 

implicazioni e le sfumature di significato, in  rapporto  con  la  tipologia  e  il relativo contesto 

storico e culturale; 

• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver acquisito, in una lingua s t r a n i e r a moderna , s t r u t t u r e , modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne o antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e  della  comunicazione  per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 
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4. Area storico - umanistica 

 

• Conoscere i  p r e s u p p o s t i  culturali  e   la  natura  delle  istituzion i p o l i t i c h e 

, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici

 e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi  regionale),  

concetti  (territorio,  regione,  localizzazione,  scala,   diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 

dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 

e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 

di studio e di approfondimento. 
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Metodologie comuni agli indirizzi di studio 

 

Le metodologie adottate nel processo di insegnamento-apprendimento nell’Istituto vengono 

rese flessibili dai docenti in relazione alle diverse situazioni formative e alle particolari 

caratteristiche degli alunni. Esse si possono sintetizzare come segue: 
 

- Approccio di tipo comunicativo, basato sul dialogo interpersonale tra docente e 

alunno ed operativo per l’applicazione costante delle conoscenze e delle abilità 

acquisite; 

- Insegnamento individualizzato che consente ad ogni alunno, secondo il proprio tempo 

di apprendimento, di raggiungere la padronanza degli obiettivi proposti; 

- Crescita umana e socializzazione degli alunni attraverso lavori di gruppo; 

- Esame della realtà nelle interrelazioni di tutti i suoi elementi superando la visione 

settorializzata delle diverse discipline; 

- Trattazione dei contenuti in un’ottica inter e pluri-disciplinare con riferimento alle 

tematiche già esplicitate; 

- Presentazione degli argomenti in chiave problematica, seguendo le fasi del metodo 

scientifico: osservazione, analisi, ipotesi, generalizzazione; 

- Metodo della ricerca e dell’interpretazione, che consente all’alunno di padroneggiare 

le conoscenze acquisite e di utilizzarle nei successivi momenti dell’apprendimento; 

- Uso di schematizzazioni e tabulazioni, dei sussidi didattici, degli audiovisivi, del 

computer e dei laboratori per favorire e stimolare l’apprendimento. 
 

Visti il DPCM del 18.03.2020 che ha come oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”, la nota ministeriale del 

17.03.2020, il DM n. 89, del 07.08.2020 e il Regolamento che individua le modalità di 

attuazione della Didattica digitale integrata (DDI) dell’I.I. S “Oliveti-Panetta”, pubblicato sul 

sito della scuola in data 23.09.2020, i metodi e gli strumenti, sono messi a punto attraverso la 

piattaforma digitale in dotazione all’Istituto “Google Workspace”. Si ricorda che per 

“Didattica digitale integrata (DDI)” si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 

didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce (DAD), la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie. 
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Strumenti utilizzati 
 

Libri di testo, fotocopie, giornali e r i v i s t e, biblioteca scolastica, laboratori, sussidi 

audiovisivi e multimediali. 

In DDI/DAD: 

- Documenti preparati dal docente e caricati in piattaforma; 

- Files audio e files video, anche di videolezioni preventivamente registrate dal 

docente; 

- Presentazioni power-point; 

- Video e links di approfondimento reperiti sul web; 

- Contenuti digitali Integrativi dei libri di testo adottati. 
 

 

Principali elementi di innovazione 
 

Il successo formativo degli allievi è obiettivo principale dell’Istituto, che viene perseguito 

attraverso attività di recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze. 

In particolare, i principali elementi di innovazione della scuola saranno tesi a privilegiare: 
 

 Attenzione particolare alla programmazione del lavoro didattico, che deve conseguire 

da un progetto collegiale consapevole e articolato; 

 Articolazione modulare dei programmi con la progettazione di percorsi specifici 

coinvolgenti più discipline; 

 Attività che prevedono l’introduzione della codocenza e l’articolazione flessibile 

dell’orario annuale di ciascuna disciplina, in particolare, corsi IGCSE CAMBRIDGE, 

come da convenzione Cambridge: scuola registrata con numero IT 599 emesso il 

14/02/2018; 

 Sviluppo di una didattica basata sull’adozione delle nuove tecnologie: LIM, 

metodologia CLIL, laboratori multimediali di lingue e di informatica, supporto di 

video-lezioni. 

 

ATTIVITÀ CLIL 
 

Il Content and Language Integrated Learning (CLIL) è una metodologia che favorisce 

l’acquisizione di competenze disciplinari e linguistiche attraverso la messa in opera di 

specifiche azioni didattiche. La Riforma della scuola italiana ne prevede l’introduzione 

obbligatoria nel curriculum scolastico della scuola secondaria di II grado, con una disciplina 

non linguistica veicolata in lingua inglese. 
 

L’Istituto, in linea con le indicazioni ministeriali, offre moduli CLIL in diverse discipline 

curricolari veicolate in lingua inglese. In essi gli studenti sono coinvolti attraverso 

esperienze significative e autentiche, anche attraverso l’integrazione delle nuove tecnologie. 
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VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE LINGUISTICI, PROGETTI EUROPEI E SCAMBI 

INTERNAZIONALI 
 

Onde fornire una visione quanto più ampia ed articolata del mondo e della società, la scuola 

ha da sempre organizzato visite di istruzione e viaggi di integrazione culturale. In linea di 

massima, ha cercato di coinvolgere il maggior numero di classi in visite guidate di un giorno, 

mirate ad esperienze che abbiano una particolare attinenza con il percorso scelto ed una 

portata formativa altrettanto rilevante.  

Per l’anno scolastico 2021-2022, l’Istituto che pure ha elaborato una programmazione 

relativa a viaggi di istruzione, visite guidate, scambi e gemellaggi, si attiene per il momento 

al DPCM del 13 ottobre 2020 (articolo1, comma 6, lettera s), che ha sospeso tali attività, in 

attesa di nuove disposizioni ministeriali. 

GIORNATE DELLO STUDENTE 

Da qualche anno anche in questo Istituto, in collaborazione con i docenti ed i genitori più 

attenti alle problematiche giovanili, gli studenti organizzano delle giornate di attività 

didattiche alternative, con i seguenti obiettivi: 

 
 Valorizzare il protagonismo giovanile; 

 Acquisire senso di responsabilità e capacità organizzative; 

 Approfondire argomenti liberamente scelti per classi parallele; 

 Promuovere nuove competenze attraverso attività artistiche e di cineforum; 

 Lavorare in gruppo su tematiche di attualità con l’ausilio di docenti interni 

e / o esperti esterni. 

 
Tempi, temi ed attività vengono programmati da una commissione mista di alunni, docenti, 

genitori e Dirigente Scolastico. 

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in seguito alle misure messe in atto 

per contrastarla, al fine di evitare occasioni di assembramento, tale attività, pur 

programmata per l’a.s. 2021-2022, è stata temporaneamente sospesa, in attesa di nuove 

disposizioni ministeriali. 

 

PROGETTO ETWINNING - 2019/2022 

Il Liceo Classico attua un gemellaggio elettronico, attraverso ETwinning, che rappresenta lo 

strumento principale per realizzare gemellaggi elettronici tra scuole europee. Lo scopo del 

progetto è quello di integrare alla didattica tradizionale, le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione, per migliorare le conoscenze della lingua inglese e sperimentare nuovi 

strumenti tecnologici, i cosiddetti etools (TIC). Attraverso tale iniziativa, si offre la 

possibilità agli studenti coinvolti di costruire collaborazioni tra Paesi stranieri. 

Per tutto il periodo in cui, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le attività 

didattiche in presenza sono state temporaneamente sospese, poiché lo svolgimento dello 

stesso prevede una metodologia di lavoro di tipo cooperativo e laboratoriale, con l’utilizzo 
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di programmi multimediali, per i quali risulta necessario il supporto del docente- guida. 

 

PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI 

GENERE E DI TUTTE LE DISCRIMINAZIONI 
 

Il presente PTOF prevede attività didattiche secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 

16 della legge 107/2015. Esse sono inserite nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

e trasversalmente fra tutte le discipline attraverso lettura ed elaborazione di testi sulla 

parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 
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INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

(Decreto 35 – 22 giugno 2020; allegato A – Linee Guida dell’Insegnamento 

dell’Educazione Civica) 

 

Secondo la normativa relativa all’insegnamento dell’Educazione Civica, tutti i docenti 

del Liceo Classico e dei Licei artistici (Siderno e Locri), scelgono e definiscono le 

tematiche da sviluppare nel corso dell’anno scolastico, facendo riferimento ai tre nuclei 

concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, vale a dire: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio; 

3. CITTADINANZA DIGITALE, Affidabilità delle fonti, tutela dei dati, norme 

comportamentali, pericoli degli ambienti digitali, partecipazione ai temi di pubblico 

dibattito, l’identità digitale, forme di comunicazione digitale. 

Vedi Allegato 5, per quel che concerne la programmazione della disciplina. 
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SEZIONE I 

TITOLO IV- L’OFFERTA FORMATIVA  
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Traguardi attesi in uscita- PECUP 

 

PECUP DEL LICEO CLASSICO 
 

Risultati di apprendimento 
 

“Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica e favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne 

il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 

[…] 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 […]” (Art. 5 comma 1 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 
 

 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 

significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente; 

 Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 

dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua 

italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 

delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate; 

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

 

SPAZI E STRUMENTI DIDATTICI 

SPAZI DI CUI DISPONE LA SCUOLA: 

Aule - Biblioteca - Aule multimediali- Laboratorio linguistico - Laboratorio di chimica - 

Laboratorio di fisica – Laboratori matematico-scientifici – Laboratori di informatica- Sala dei 

professori - Sala riunioni. 

STRUMENTI DIDATTICI DI CUI DISPONE LA SCUOLA: 

Sistema All in One LIM- Learning -- Sistema collaborativo Tavotablet 3.0 Kit completo di 
tablet --Sistema Community per tutoring cooperative learning. - Nuovo laboratorio di 

ceramica  - Disp. e software per la fruizione alunni BES/PAI - KIT LIM completo di 
videopriettore  e PC portatile - Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del 

personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola. - Aule "aumentate" 
dalla tecnologia - Laboratori mobili - Spazi alternativi per l'apprendimento. 
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Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla 

pratica artistica. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità, maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e 

capacità progettuale nell’ambito delle Arti. 
 

PECUP DEL LICEO ARTISTICO DI LOCRI 
 

AREA DIDATTICA 
 

I profili professionali in uscita Liceo artistico 

 
Il percorso del Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, maturare le competenze 

necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle Arti. 

 

AREA DIDATTICA 

 

 

Il Profilo educativo, culturale e professionale, che sostanzia i risultati di apprendimento 

al termine del percorso formativo quinquennale del Liceo Artistico è costituito da: 
 

Il Profilo educativo, culturale e professionale, che sostanzia i risultati di apprendimento 

al termine del percorso formativo quinquennale del Liceo Artistico è costituito da: 
 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in  relazione  agli indirizzi di 
studio prescelti;

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici; 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 

del patrimonio artistico e architettonico. 

 
 

INDIRIZZO DESIGN 
 

Alla fine del percorso di studi, gli studenti dovranno: 
 

 

1. Indirizzo Design 
2. Indirizzo Architettura e Ambiente 

3. Indirizzo Arti figurative 

 

 
LICEO ARTISTICO “P. PANETTA” 

LOCRI 
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 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e 

della forma; 

 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti del 

design e delle arti applicate tradizionali; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- 
funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 

 conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma. 
 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

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

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti 

funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 

sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata 

conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione; conoscere 

la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e 

alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il 

contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si 

colloca;

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 

tridimensionale degli elementi dell’architettura;

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 

definizione grafico- tridimensionale del progetto;

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma architettonica.

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

 

Alla fine del percorso di studi, gli studenti dovranno: 
 

 conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti 

la pittura e la scultura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli 

aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che 

interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e plastico-scultorea;

 conoscere ed essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e 

tecnologie, gli strumenti ed i materiali più usati, scegliendoli con consapevolezza;

 comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali 

della percezione visiva;

 individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono la forma 

plastico-scultorea e grafica, avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, 

concettuali, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo;

 possedere le competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico, dei mezzi 

multimediali e delle nuove tecnologie ed essere in grado di individuare e coordinare le 
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interconnessioni tra il linguaggio pittorico-scultoreo e il contesto architettonico, urbano 

e paesaggistico;

 padroneggiare le tecniche grafiche, applicare le tecniche calcografiche essenziali e gestire 

autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera mobile o fissa, intesa anche come 

installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero, 

passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, dal modello, dalla 

campionatura dei materiali e dalle tecniche espositive, coordinando i periodi di 

produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio.
 

 

 

 
  SPAZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 
- SPAZI DI CUI DISPONE LA SCUOLA: 

- Aule  -  Biblioteca  -  Aule  multimediali- Laboratorio di ceramica - Laboratorio di 

oreficeria - Laboratorio di ebanisteria- Laboratorio di informatica- Sala dei professori 

- Sale espositive- Aula magna. 
- STRUMENTI DIDATTICI DI CUI DISPONE LA SCUOLA: 

- Computer portatili - Macchina fotografica digitale- Lavagne luminose- L.I.M. - 
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PECUP DEL LICEO ARTISTICO DI SIDERNO 
 

Risultati di apprendimento 
 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 

artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente 

gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 

culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 

nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 
 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi 

di studio prescelti;

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico.
 

BIENNIO COMUNE 
 

Il Biennio comune del Liceo Artistico vuole offrire una formazione che valorizzi sia 

l'apprendimento consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze 

trasversali, sia sviluppare e maturare la creatività e la progettualità dello studente che 

si sente portato per il campo dell'estetica e dell'arte. Accanto a una serie di discipline 

comuni a ogni percorso liceale, l'allievo trova specifiche aree didattiche pittoriche, 

plastiche e geometriche atte a sviluppare le sue potenzialità creative. 
 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

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

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti 
funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;

 

 

 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
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Discipline pittoriche, Discipline plastiche e scultoree 

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

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 

consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; saper individuare le 

interazioni delle forme pittoriche e/o scultore e con il contesto architettonico, 

urbano e paesaggistico; 

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o 

tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 

tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 

artistica; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma grafica, pittorica e scultorea. 

• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse 

fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una 

appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di 

rappresentazione; conoscere la storia dell’architettura, con particolare 

riferimento all’architettura moderna e alle problematiche urbanistiche 

connesse, come fondamento della progettazione;

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e 

il contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale 

si colloca;

• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica 

e tridimensionale degli elementi dell’architettura;

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e 

della definizione grafico- tridimensionale del progetto;

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma architettonica.
 

 
 
 

INDIRIZZO GRAFICA 
 

Il Liceo Artistico ad indirizzo Grafica è fortemente legato al mondo del lavoro ed ha come 

obiettivo primario quello di creare figure professionali qualificate nel settore della  grafica 

e del marketing. 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

dovranno: 
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INNOVAZIONE 

FINALITÀ GENERALI DELCORSO DI 

STUDI 

Sviluppo delle capacità logiche 

Consapevolezza del proprio percorso 

culturale ed umano 

Capacità di fruire ed elaborare con 

consapevolezza le conoscenze acquisite 

Acquisizione di una coscienza etica e 

civile. 

 
 

  LICEO CLASSICO LOCRI  
 

 

 

 

                                                   
                   2 Attività di potenziamento dell’Offerta Formativa: 

                     Un’ora in più di Matematica dal primo anno; 

                     Inserimento della Fisica al biennio ed un’ora in più al triennio. 

 

CORSO DI STUDI 
DISCIPLINE ED ORE DI LEZIONE 

OFFERTA EDUCATIVA CURRICO LARE 

LICEO CLASSICO TRADIZIONALE CON POTENZIAMENTO MATERIE 

SCIENTIFICHE2 

 BIENNIO TRIENNIO 

DISCIPLINE I II III IV V 

LINGUA E CULTURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA GRECA 3 3 3 3 3 

LINGUA E CULTURA INGLESE 4 4 3 3 3 

GEOSTORIA 2 2 - - - 

STORIA - - 3 3 3 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA E INFORMATICA 3+1 3+1 2+1 2+1 2+1 

FISICA 2 2 2+1 2+1 2+1 

SCIENZE NATURALI/CHIMICA 3 3 3 3 2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

DIRITTO (Potenziamento) 1 1 1 1 2 

TOT. COMPLESSIVO ORE 30 30 33 33 33 

Curricolo di Istituto e finalità 
generali 
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Il nuovo corso Cambridge vede, dal primo anno, lo studio di alcune discipline, come 

Geografia, Matematica, in lingua inglese ed il potenziamento della stessa. Le famiglie 

sostengono economicamente il progetto, attraverso un piccolo contributo annuale per la 

tassa di registrazione e la retribuzione dei lettori madrelingua. 

 
CORSO DI STUDI 

DISCIPLINE ED ORE DI LEZIONE 
OFFERTA EDUCATIVA 

CURRICO LARE 

LICEO CLASSICO CAMBRIDGE 

INTERNATIONAL 
 BIENNIO TRIENNIO 

DISCIPLINE I II III IV V 

LINGUA E CULTURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3 

LINGUA E CULTURA INGLESE* 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 

GEOSTORIA* 3+1 3+1 - - - 

STORIA - - 3 3 3 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA E INFORMATICA* 3+1 3+1 2+1 2+1 2+1 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI/CHIMICA 3 3 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

DIRITTO (Potenziamento) - - 1 1 1 

TOT. COMPLESSIVO ORE 30 30 34 34 34 

 

  

* 1 ora in più di Lingua Inglese in compresenza del Docente di madrelingua 

* 1 ora in più di Matematica in compresenza del Docente di madrelingua 

* 1 ora in più di Geografia in compresenza del Docente di madrelingua 

Negli anni successivi saranno coinvolte discipline scientifiche quali: Fisica e Scienze
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CORSO DI STUDI 
DISCIPLINE ED ORE DI LEZIONE 

OFFERTA EDUCATIVA CURRICO LARE 

 

LICEO CLASSICO TRADIZIONALE 

 BIENNIO TRIENNIO 

DISCIPLINE I II III IV V 

LINGUA E CULTURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3 

LINGUA E CULTURA INGLESE 4 4 3 3 3 

GEOSTORIA 3 3 - - - 

STORIA - - 3 3 3 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA E INFORMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI/CHIMICA 3 3 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

DIRITTO (Potenziamento) 1 1 1 1 2 

TOT. COMPLESSIVO ORE 29 29 32 32 33 
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INNOVAZIONE 
 

 

 

FINALITÀ 

GENERALI 

DELCORSO DI 

STUDI 
 

Il Liceo Artistico “P. Panetta” ha 

come scopo ultimo quello di 

garantire all’alunno un’ampia 

formazione umana, culturale, 

professionale, 

mediante l’acquisizione di 

conoscenze e competenze atte a: 

 

• sviluppare in modo 

armonico la personalità 

dell’alunno; 

• rispettare i criteri della 

gradualità, della 

valorizzazione; 
• favorire la socializzazione, 

il senso di responsabilità 

civile e morale, il rispetto 

di sé, degli altri e della 

cosa pubblica; 

• educare ad apprezzare il 

patrimonio artistico - 

culturale - archeologico del 

territorio; 

• favorire un clima 

relazionale positivo nella 
classe; 

• abituare alla conoscenza e 

all’analisi del proprio 

contesto socio-ambientale- 

culturale; 

• educare al senso critico, al 

gusto estetico, al lavoro di 

gruppo. 

 

 

 
 

 

 

 
INDIRIZZI DI STUDIO 

Tenuto conto delle richieste dell’utenza e delle specificità del 

territorio, sono istituiti i seguenti indirizzi: Design - Architettura e 

Ambiente – Arti figurative 

LICEO ARTISTICO 

“P. PANETTA” DI LOCRI 

DESING 
ARCHITETTURA E 

AMBIENTE 

ARTI 

FIGURATIVE 

CORSO DI STUDI 
DISCIPLINE ED ORE DI LEZIONE 

OFFERTA EDUCATIVA CURRICO LARE 

LICEO ARTISTICO 

 

BIENNIO 
TRIENNI 

O 

DISCIPLINE I II III IV V 
LINGUA E CULTURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

GEOSTORIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 - - - 

CHIMICA - - 2 2 - 

STORIA DELL’ARTE 3 3 3 3 3 

DISCIPLINE GRAFICHE - 

PITTORICHE 
4 4 - - - 

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 - - - 

DISCIPLINE PLASTICHE E 

SCULTOREE 
3 3 - - - 

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 - - - 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE/ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA 
1 1 1 1 1 

LABORATORIO DELLA 
PROGETTAZIONE 

- - 6 6 8 

DISCIPLINE PROGETTUALI - - 6 6 6 

TOT. COMPLESSIVO ORE 34 34 35 35 35 
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-  

INNOVAZIONE 

 

 
 

FINALITÀ GENERALI 

 

 Favorire la formazione 

umana, sociale, 

culturale e civile per 

una piena maturazione 
dell’identità personale, 

lo sviluppo 

dell’autonomia di 

pensiero e l’esercizio 

di una cittadinanza 
attiva. 

 Promuovere lo 

sviluppo di una 

coscienza civica 

caratterizzata dal 
rispetto 

 dei propri diritti e dei 

propri doveri. 

 Promuovere la legalità, 

dei diritti umani e civili, 

della tolleranza e un 

atteggiamento di apertura 

e comprensione verso le 

diverse realtà e culture. 

 Favorire la 

motivazione allo 

studio permanente e 

ricorrente. 
 Elevare la qualità della 

formazione sul piano 

delle conoscenze, delle 

competenze e delle 
capacità. 

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO ED 

AMPLIAMENTO 

 

Viaggi e visite d’istruzione 
 

Musei, mostre, aziende, luoghi di interesse artistico- 

storico-culturale motivati e deliberati dal consiglio di 

classe in conformità con la programmazione 

didattica. 
 

Attività culturali 
 

Partecipazione a conferenze, dibattiti, proiezioni 

cinematografiche, rappresentazioni teatrali riferiti a 

tematiche di interesse culturale e di valore formativo. 
 

Attività sportive 
 

L’istituzione scolastica è attenta agli interessi 

sportivi degli alunni e programma la partecipazione 

a gruppi sportivi e tornei scolastici. 
 

CARATTERIZZAZIONE DEI CORSI 
 

 
 

 

 

 

LICEO ARTISTICO 

DI SIDERNO 
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INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

 

QUADRO ORARIO 
 

Discipline 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

 1° biennio 2° biennio  

 I° 
Anno 

II° 
Anno 

III° 
Anno 

IV° 
Anno 

V° 
Anno 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 
1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 - - - 

CHIMICA - - 2 2 - 

STORIA DELL’ARTE 3 3 3 3 3 

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 - - - 

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 - - - 

DISCIPLINE PLASTICHE 3 3 - - - 

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 - - - 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA - - 6 6 8 

DISCIPLINE PROGETTUALI - ARCHITETTURA E 

AMBIENTE 
- - 6 6 6 

Totale 34 34 35 35 35 
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INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
 

QUADRO ORARIO 

1° biennio 2° biennio 5° 
 

Ann

o 

Discipline 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Orario settimanale 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 - - - 

CHIMICA - - 2 2 - 

STORIA DELL’ARTE 3 3 3 3 3 

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 - - - 

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 - - - 

DISCIPLINE PLASTICHE 3 3 - - - 

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 - - - 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - - 6 6 8 

DISCIPLINE PITTORICHE E / O DISCIPLINE PLASTICHE - - 6 6 6 

Totale 34 34 35 35 35 
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INDIRIZZO GRAFICA 
 

 

QUADRI ORARI SETTIMANALI 1° 2° 3° 4° 5° 

INSEGNAMENTI COMUNI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA (CON INFORMATICA AL PRIMO BIENNIO) 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 2 2 2 2  

STORIA DELL’ARTE 3 3 3 3 3 

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4    

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3    

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3    

LABORATORIO ARTISTICO 3 3    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

ore totali 34 34 23 23 21 

INSEGNAMENTI D’INDIRIZZO 

LABORATORIO DI GRAFICA   6 6 8 

DISCIPLINE GRAFICHE   6 6 6 
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Iniziative di ampliamento curricolare ed 
extracurricolare 
 

Le attività didattico-educative curricolari vanno sostenute, integrate e corroborate da percorsi 

integrativi extracurriculari, in un’ottica triennale, atti ad ampliare ed approfondire il curricolo 

base, avvalendosi delle attività connesse ai vari progetti e ai moduli interdisciplinari. 

Nell’ambito della scuola dell’autonomia e del potenziamento dell’offerta formativa, l’Istituto 

promuove l’attuazione dei seguenti progetti, come previsto dalla legge 107/2015. 

 

Triennio: a. s 2021/2022- 2022/ 2023- 2023/2024 
 

TITOLO DEL PROGETTO DOCENTI 

RECUPERO DELLE 

ABILITÀ DI BASE IN: 

ITALIANO, LATINO, 

GRECO, MATEMATICA, 

INGLESE 

 
 

Docenti delle diverse discipline 

 
SPORTELLO DIDATTICO 

 

Docenti delle diverse discipline 

GIOCHI LOGICO – 

MATEMATICI (Bocconi – 

Giochi del Mediterraneo) 

 

Cotroneo Maria Giovanna - Portolesi Giuseppe 

OLIMPIADI DELLA 

MATEMATICA – COPPA 

TEANO 

 

Aversa Immacolata 

 
OLIMPIADI DELLA 

FILOSOFIA 

Mittica Anna Maria 

Maddaloni Katia 

Cricelli Emanuela 

 
ECDL 

 

Cotroneo Maria Giovanna 

 
GRUPPO MUSICA 

 

Cotroneo Maria Giovanna - Mittica Anna Maria 

GRUPPO TEATRO - 

SCENOGRAFIA E ARTE 

 

Ferraro Chiara- Licciardello Lucia- 

Sgambelluri Filomena 
 

 
CERTAMINANDO 

 

 
Dipartimento umanistico-sezione liceo classico 
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OLIMPIADI DELLA 

LINGUA ITALIANA 

 

Gargano Patrizia- 

Lanzafame Emilia 

Valenti Maria 

Vittoria 
 

PREPARAZIONE AL PET/ 

FIRST- 

Simone Eleonora 

Damico Anna 

Il PIACERE DELLA 

LETTURA 

 

Lanzafame Emilia - Mittica Anna Maria 

 
NOTTE NAZIONALE DEL 

LICEO CLASSICO 

 

Licciardello Lucia 

 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

 

Mittica Anna Maria 

 
VIVERE LA STORIA 

 
Lanzafame Emilia - Marando Maria Amalia 

 
CERTIFICAZIONI DI LINGUA 

INGLESE 

Todarello Concetta 

 

PROGETTO CINEMA 

“PENSARE CON GLI OCCHI” 

 
Lanzafame Emilia - Mittica Anna Maria 

SCRITTURA CREATIVA Lanzafame Emilia- Marando Maria Amalia 

OLIMPIADI DI ASTRONOMIA Palamara Giovanni 

PROGETTO AREE A RISCHIO Lanzafame Emilia 
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CONVENZIONI 

 UNICAL - Attività per approfondimento delle 

competenze matematico – informatiche ed Orientamento 

 Università degli studi Mediterranea – Percorsi formativi e 

laboratoriali integrati scuola - università 

 Associazione culturale “Scholé” - Scuola di alta 

formazione – Seminari di studi: classici e filosofici 

 Rete museale regionale – Odissea Museum – visite e 

laboratori on-line 

 Radio Web – Arte e cultura 

 Fondazione Scannapieco - attività pittoriche e plastiche – 

laboratori d’arte - Liceo artistico di Locri e Siderno 

 Scuola “English- centre” – Formazione e competenze 

linguistiche 

 
 
 

 
PROTOCOLLO 

D’INTESA 

 
 ASSESSORATO ALLA CULTURA – COMUNE DI LOCRI 

 INTERNATIONAL SCHOOL SRL DI REGGIO CALABRIA 

 BIRDPRODUCTION – BIRDLAND STUDIOS – GIOIOSA 

IONICA 

 UNIVERSITA’ MAGNA GRECIA 

 UNIVERSITA’ MEDITERRANEA 

 UNIVERSITA’ UNICAL 

 
 

 
 
 
 

 
PON 

PON per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2 

I moduli didattici riguardano la sotto-azione 10.2.2.A 

“Competenze di base”. 

 

 

 
Modulo 

 
Titolo modulo 

Data 

inizio 

Data fine 

prevista 

 
Totale 

Competenza alfabetica 

funzionale 

SAI ...e SEI 15/04/2020 24/03/2021 € 6.482,00 

Competenza multilinguistica I want to be a citizen of the 

world 

14/01/2021 30/06/2021 € 6.482,00 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Per una. Mente competente.... 24/09/2020 21/12/2020 € 6.482,00 
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Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

'CRESCIAMO IN CORO' 08/10/2020 22/12/2020 € 6.133,80 

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare 

Dentro la storia 05/10/2020 28/12/2020 € 6.482,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 32.061,80 
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PON presentato a Maggio 2021 

 

PON 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

 

Il PON è composto da due azioni 

 

Azione Sotto Azione Titolo Progetto Importo Progetto 

10.1.1 Sostegno 

agli studenti 

caratterizzati da 

particolari 

fragilità 

10.1.1A 

Interventi per il 

successo 

scolastico degli 

studenti 

Pillole - Un 

archivio di saperi 

e passioni 

15.246,00 

 

Singoli moduli 
 

 

 

 

 

Singoli moduli 
 

Tipologia del modulo 

Titolo modulo n. alunni Ore 

 

Competenza 

multilinguistica 

 

NEW HORIZONS 

20 30 

Competenza 

multilinguistica 

Language and computer 

science 

20 30 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria 

e Matematica (STEM) 

Logica-mente 20 30 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria 

e Matematica (STEM) 

Mental-mente lontano 20 30 

Competenza digitale Le onde della 
conoscenza 

20 30 

Competenza digitale conoscenza dei media 20 30 

Competenza 

imprenditoriale 

Vado e scopro 20 30 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Sognando con l'arte 20 30 

 

 

Tipologia del modulo Titolo modulo n. alunni Ore 

 
 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

 

 
Crescere 

insieme 

20  

 

 

 
30 

 

 
 

Arte; scrittura creativa; teatro 

 

 
A scuola di 

teatro 

 

20  
 

 

 
 

30 

 
Musica e Canto 

 

 
Insieme si può 

20  

 

 

 
30 
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PON presentati in Agosto e Settembre 2021  

20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
Azione Sotto Azione Titolo Progetto Importo Progetto 

13.1.1 Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici 
scolastici 

13.1.1A Realizzazione o 

potenziamento delle reti 

locali 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 36.316,73 

13.1.2 Digital board: 

trasformazione digitale 
nella didattica e 

nell'organizzazione 

Digital board: 

trasformazione digitale 
nella didattica e 

nell'organizzazione 

Digital board: 

trasformazione digitale 
nella didattica e 

nell'organizzazione 

€ 45.556,83 
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Attività PCTO 

Nell’a.s. 2021-2022, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in seguito alle 

misure messe in atto per contrastarla, in relazione ai PCTO il nostro Istituto ha deciso di 

stringere convenzioni con enti, associazioni ed università che li propongono nella modalità a 

distanza (vedi Allegato 6). In particolare: 
 
 

 
PERCORSI PCTO 

 
 

FINALITÀ 

 

 
ENTE 

 

DOCENTI TUTOR 

SCOLATICI 

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

E
 P

C
T

O
: 

P
R

O
F

.S
S

A
 L

A
N

Z
A

F
A

M
E

 E
M

IL
IA

 

 

RADIOWEB 
La comunicazione 

radiofonica 

 

Radio Roccella 
 

Aversa Immacolata 

 

ARCHIVIO E 

TERRITORIO 

La storia del 
territorio attraverso 

gli atti amministrativi 

e notarili 

 

Archivio di 

Stato di Locri 

 

 
Trapasso Rosanna 

GIORNALISMO 

IN CLASSE 

Conoscere il 

sistema 
dell’informazion

e 

 

Siderno 
 

Mittica Anna Maria 

ENGLISH ON 

THE SPOT 

Acquisire competenze 

linguistiche in 

ambito 
lavorativo 

 

English centre 
 

Simone Eleonora 

 

 
 

RIVIVERE IL 

PASSATO 

Acquisire 

competenze 

nell’ambito della 

produzione storica, 

letteraria, artistica e 

multimediale 

 
 

Associazioni 

del territorio 

 

 
Lanzafame Emilia 

Marando Maria Amalia 

NUOVI APPROCCI

 AI TESTI 

ANTICHI: 

LETTERATURA 

GRECO-LATINA, 

BIBLIOLOGIA E 

INFORMATICA

  

 

Acquisire 

consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità ed 

attitudini. 

 

 

UNICAL 

 

 

Lanzafame Emilia 

LABORATORIO 

DELLO STRETTO Acquisire 

competenze 

nell’ambito della 

produzione storica, 

artistica e 

multimediale 

 

 

Accademia di 

Belle Arti 

Reggio Calabria 

 

 

Panetta Giovanna 



 

74  

 

ARTE E 

DISABILITÀ 

Applicazione di saperi, 

tecniche e competenze 

artistiche nel settore 
sociale 

Associazioni del 

territorio 
Panetta Giovanna 

PERCORSO DI 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO 

Acquisire 

consapevolezza delle 
proprie potenzialità ed 

attitudini. 

Università 

Mediterranea 

Reggio 

Calabria 

Prof.ssa Simone Eleonora 

PROGETTO DI 

APPROFONDIME

NTO CULTURALE 

 

Il progetto nasce, per 

intraprendere insieme 

agli alunni un itinerario 
storico- culturale-

turistico attraverso 

attività tese alla 
conoscenza, allo studio 

ed alla promozione del 

territorio e delle sue 

risorse.  
  

Rete museale della 

Calabria 
Prof.ssa Lanzafame 

Emilia 

Prof.ssa Marando Maria 

Amalia 

REPUBBLICA 

SCUOLA 

Il Progetto scuole del 

quotidiano Repubblica 

si pone lo scopo di 
sviluppare negli 

studenti le competenze 

necessarie alla 
comprensione dei temi 

di attualità e alla loro 

trasposizione in testi 
giornalistici. 

Saranno affrontati, in 

accordo con la 

redazione temi di 
attualità, sport, 

educazione, cultura e 

cronaca. 

Quotidiano 

La Repubblica 

Prof.ssa Lanzafame Emilia 

PERCORSI PCTO  Enti vari Prof.ssa Lanzafame Emilia 
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Orientamento 
ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

 

L’attività di accoglienza si rivolge particolarmente alle classi prime, che vivono il passaggio 

alla Scuola Superiore come momento difficile e problematico; successivamente gli studenti 

saranno seguiti con interventi orientativi in ingresso, in itinere ed in uscita, durante l'intero 

corso scolastico, al fine di raggiungere la consapevolezza del proprio percorso formativo e 

professionalizzante. 
 

Per Orientamento si intende “imparare a vivere e progettare la propria vita”, cioè porsi di 

fronte al problema di acquisire le capacità necessarie per elaborare e realizzare il proprio 

progetto di approfondimento culturale e di vita. 
 

L’orientamento è un nodo fondamentale della formazione in tutto l’itinerario scolastico, per 

cui è necessario che debba articolarsi in percorsi orientativi – in cui ci sia anche spazio per 

l’informazione – ma soprattutto in una pratica didattica consolidata. 
 

L’elevazione dell’obbligo scolastico a 16 anni (Legge n. 53 del 2003) impone un 

ripensamento dell’attività di orientamento e rende il compito delle scuole secondarie ancora 

più delicato ed importante, visti i rischi di dispersione scolastica, particolarmente accentuata 

nella nostra regione e nel nostro territorio, come dimostrano le recenti statistiche. 
 

Le tre sezioni che compongono l’Istituto d’Istruzione Superiore “Oliveti-Panetta” offrono tre 

percorsi formativi diversi che, per le singole specificità, richiedono una preparazione di base 

diversificata e preparano a sbocchi universitari e/o professionali variegati. 
 

Ciò premesso, le iniziative di orientamento avranno tre direzioni: 
 

 Orientamento in entrata dalla Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 Orientamento per la fascia dell’obbligo (Primo Biennio) 

 Orientamento in uscita verso l’Università e il mondo del lavoro. 
 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Obiettivi: 
 

Far conoscere l’Offerta Formativa di questo I.I.S. 

Modalità: 
 

 Visite e contatt i preliminari con le Scuole Secondarie di Primo Grado del 

comprensorio, per illustrare l’Offerta Formativa. 

 Open Day. 

 Distribuzione di dépliant illustrativi, corredati di foto e di didascalie, contenenti le 

informazioni generali per la conoscenza delle peculiarità dell’Istituto. 

 Fruizione dell’O.F. sul sito web della scuola. 

 Ospitalità ad alunni dell’ultima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado nelle 
classi delle singole sezioni dell’Istituto. 
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Operativamente i ragazzi, previo accordo fra Dirigenti Scolastici, saranno accompagnati 

presso le sedi scelte, ove visiteranno i laboratori e le aule speciali guidati dai docenti, che 

illustreranno loro la didattica, le materie oggetto di studio, l’uso e le caratteristiche degli 

strumenti presenti nei laboratori. Saranno fornite informazioni sui corsi del nuovo 

ordinamento, sull’orario delle lezioni, sulle attività extracurriculari, sugli sbocchi 

occupazionali e sulla possibilità di scelta per chi intende proseguire gli studi universitari. 

 

Nell’a.s. 2020-2021, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in seguito 

alle misure messe in atto per contrastarla, al fine di evitare occasioni di assembramento, 

l’attività di Orientamento in entrata, si svolge in video-conferenza. 

 

 

Obiettivi: 

 
 

- Favorire la conoscenza di sé. 

-  Promuovere la motivazione dello studente e la scelta dell’indirizzo di studio. 

- Incentivare il prosieguo degli studi. 
 

 

Modalità: 
 

 Analizzare i bisogni e le attitudini. 

 Prevedere flessibilità organizzativa e didattica con personalizzazione 

e differenziazione dei curricoli formativi anche attraverso classi 

aperte. 

 Offrire opportunità di riorientamento verso altro indirizzo scolastico, nel 

caso in cui qualche studente avesse compiuto una scelta non ben 

motivata, costruendo percorsi che aiutino il cambio di indirizzo o di 

scuola. 
 

 

 

Obiettivi: 
 

 Fornire agli alunni esperienze utili per il prosieguo degli studi. 

 Favorire l’individuazione e la consapevolezza di attitudini e capacità individuali. 

 Favorire la capacità di lettura delle informazioni. 

 Favorire la capacità di orientarsi tra gli interessi personali, il mercato del 

 
ORIENTAMENTO PER LA FASCIA DELL’OBBILIGO (PRIMO ANNO 

DEL BIENNIO) 

 
ORIENTAMENTO VERSO L’UNIVERSITÀ E CORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE 
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lavoro e le spinte esterne. 
 

Modalità: 
 

 Servizio di preiscrizione degli studenti dell’ultimo anno interessati 
all’università tramite la rete Internet; 

 Incontri e partecipazione a dibattiti con docenti universitari per la 

presentazione delle varie facoltà e dei successivi sbocchi lavorativi; 

 Raccolta di materiale informativo di tutte le possibilità di studi universitari e 

di corsi di specializzazione; catalogazione e diffusione del medesimo; 

 Possibili visite all’Accademia di Belle Arti e alle Facoltà universitarie di 

Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria. 
 

Nell’a.s. 2021-2022, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in seguito 

alle misure messe in atto per contrastarla, al fine di evitare occasioni di assembramento, 

l’attività di Orientamento in entrata, si svolge, talvolta, in video-conferenza. 
 

 

APERTURA A NUOVE STRATEGIE DIDATTICO - FUNZIONALI: 
 

 Incremento degli spazi di interrelazione e di confronto; 

 Individualizzazione del processo di apprendimento; 

 Coinvolgimento degli allievi nelle scelte di programmazione; 

 Orientamento e riorientamento degli studenti. 

 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

 

 Costante integrazione dell’attività curricolare, attraverso l’ampliamento 

degli spazi destinati ad attività elettive (multimedialità, teatro, musica, 

attività sportiva) 

 Corsi di sostegno; 

 Sportelli di materie specifiche per rispondere ad esigenze immediate 

degli studenti; 

 Corsi di potenziamento/ampliamento della conoscenza delle lingue straniere; 

 Esperienze di scambio/partenariato con scuole italiane ed europee; 

 Attività progettuali integrate con le risorse del territorio; 

 Attività di integrazione e sostegno agli allievi stranieri e agli allievi 
con disabilità, con bisogni educativi speciali o con disturbi 
dell’apprendimento; 

 Interventi di esperti esterni per approfondimenti; 

 Visite guidate, viaggi di integrazione culturale, visite ad aziende; 

 Organizzazione di stages in imprese del comprensorio ed attuazione 

progetti di alternanza scuola – lavoro. 
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OBIETTIVI FORMATIVI DA POTENZIARE: 
 

 le competenze linguistiche; 

 le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 la cultura artistica; 

 le competenze di cittadinanza attiva e democratica; 

 lo sviluppo di comportamenti sensibili alla sostenibilità ambientale e 

rispettosi dei beni paesaggistici e del patrimonio culturale; 

 lo sviluppo di competenze digitali; 

 l’adozione di metodologie laboratoriali e di attività di laboratorio; 

 la prevenzione e il contrasto della dispersione; 

 la valorizzazione della scuola come struttura aperta al territorio; 

 l’apertura pomeridiana; 

 l’alternanza scuola-lavoro; 

 la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 

 l’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del 
merito tra gli studenti; 

 il sistema di orientamento. 
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Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 
 

Una delle maggiori priorità poste dall’Istituto è rappresentata dall’attenzione rivolta nei 

confronti di tutti quegli allievi che per vari motivi manifestano un disagio; si evidenzia 

infatti, oggi, sempre più la presenza di alunni con difficoltà specifica di apprendimento 

(DSA) o con manifestazioni di disagio a livello comportamentale, emotivo e cognitivo, 

comprese le nuove dipendenze informatiche; pertanto è fondamentale partire da una 

concezione della scuola e dell’educazione quale servizio reso alla collettività che 

partecipa della complessiva realtà socio-economica, culturale e valoriale del territorio cui 

appartiene. L’Istituto fornisce un adeguamento dell’offerta formativa a tutti alunni con 

bisogni educativi speciali favorendo l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e 

relazionali. 

L’offerta formativa che ne deriva incoraggia gli allievi a sentirsi protagonisti attivi del 

loro percorso di crescita, a rioccupare gli spazi della scuola–intesa come polo di 

confronto, sviluppo e consolidamento di saperi, al fine di realizzare una piena inclusione 

sociale. L’intento è anche quello di sviluppare il raccordo e la collaborazione fra i docenti 

e i genitori degli alunni con BES. 

Lo scopo precipuo è quello di ottenere: 

 l’integrazione degli alunni nel contesto formativo orientandoli verso un progetto di 

vita; 

 accogliere tutti gli alunni con bisogni educativi speciali; 

 accogliere l’alunno diversamente abile e la sua famiglia; 

 favorirne l’inserimento; 

 consolidare e potenziare le loro abilità; 

 favorire nella comunità scolastica la crescita dei valori di solidarietà, tolleranza, 

rispetto delle differenze. 

Per tale motivo la scuola ha previsto attività di formazione e di aggiornamento per tutti 

i docenti sulle tematiche del disagio e sulle problematiche inerenti gli alunni con 

bisogni educativi speciali. 

Verranno favorite inoltre tutte quelle attività ed iniziative, anche in collaborazione con 

le famiglie e con il territorio, per affrontare o prevenire le diverse situazioni di disagio 

e saranno resi disponibili gli strumenti fondamentali per rimuovere qualsiasi ostacolo 

e promuovere il successo formativo.  
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Attività previste in relazione al PNSD 

 

Il ruolo della tecnologia è quello di catalizzare il cambiamento della didattica: la 

scommessa è quella di arrivare al punto in cui essa sparisce nella percezione di studenti 

e docenti e diventa elemento ordinario e consueto del lavoro quotidiano. 

Soprattutto il docente dovrà uscire fuori dalla cattedra e mescolarsi tra i gruppi di lavoro 

assumendo sempre più le vesti del tutor e del facilitatore, organizzatore di contesti di 

apprendimento, mediatore, guida autorevole che si mostra in grado di padroneggiare 

strumenti e ambienti di apprendimento nei quali la centralità trasmissiva del sapere non 

esiste più. 

Tutte le attività didattiche sono riportate sul registro elettronico è ciò permette una 

comunicazione più diretta ed efficace tra la Scuola e le Famiglie, in tempi molto più 

rapidi del passato. 

 

Idea progettuale 

L’idea progettuale punta su due aspetti fondamentali: 

 La trasformazione dell’ambiente classe con l’introduzione massiccia e pervasiva 

delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana di tutte le discipline. Le 

tecnologie saranno messe al servizio della comunicazione di tutte le materie per 

potenziare la qualità dell’attenzione e della partecipazione degli alunni, per 

migliorare l’efficacia dell’insegnamento/apprendimento nonché per 

l’individualizzazione del percorso formativo di ciascun allievo e per la 

sollecitazione di processi cognitivi basati sulla collaborazione e sul costruttivismo. 

 La creazione di un ambiente di apprendimento virtuale, costituito da Google 

Workspace. Tale spazio sarà punto di scambio e monitoraggio delle esperienze di 

tutti gli attori coinvolti nel progetto e consentirà di fruire di un’ampia repository 

di risorse e materiali didattici. Tale sistema svilupperà relazioni collaborative che 

riproducono il modello dell'intelligenza collettiva, con spazi anche per il recupero 

ed il sostegno nelle singole discipline, sui quali è dimostrato che proprio le nuove 

tecnologie sono efficaci per accrescere la motivazione degli studenti e il loro grado 

di partecipazione al processo formativo. La possibilità di fruire in maniera 

asincrona di materiali e di interventi messi a disposizione del docente contribuirà 

a definire diversamente anche i tempi dell'apprendimento e il rapporto con i 

docenti non sarà solo confinato allo spazio della lezione mattutina: nuovo ambiente 

di apprendimento significa infatti anche nuove possibilità di sperimentarsi in 

relazioni educative oltre la rigidità dei ruoli tradizionali. 

 



 
 

81  

 

 

SEZIONE II 

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
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Staff dirigenziale 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Concetta Sinicropi 

I COLLABORATORE 

Prof.ssa Marando Maria 

Amalia 

II COLLABORATORE 

Prof.ssa Cotroneo Maria 

Giovanna 

Collegio 

dei 

Docenti 

Consiglio 

di istituto 

Comitato di 

valutazione 

Consigli 
di 

classe 

Commissioni 

di lavoro e 

commissioni di 

progetto 

Funzioni 

 

Referenti di Plesso 

Liceo Artistico Siderno 

Prof. ssa Panetta 

Giovanna 

Prof.ssa Ritorto Rosa 

Maria 

Referenti di Plesso 

Liceo Classico Locri 

Prof. ssa Lanzafame 

Emilia 

Prof.ssa Mittica 

Annamaria 

Referente di Plesso 

Liceo Artistico Locri 

Prof. ssa Marando Maria 

Amalia 
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Risorse professionali, valorizzazione e ruoli 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

L’attuale dirigente scolastico opera nell’Istituto da quest’anno e vanta una esperienza 

professionale trentennale, prima come docente e successivamente come dirigente scolastico, 

espletando da più di venti anni la funzione direttiva in diversi istituti della provincia di Reggio 

Calabria, con professionalità ed impegno. 

Queste sue caratteristiche permetteranno di mantenere ottimi rapporti con tutto il personale, con 

l’utenza e il territorio, tenendo alta l’identità dell’istituto e il target del successo formativo degli 

alunni. 

DOCENTI 

L'Istituto trae la sua forza dalla professionalità dei suoi docenti, attenti ed aggiornati nelle più 

moderne tecnologie e metodologie di insegnamento. La loro età media è relativamente bassa e 

molti, inoltre, sono di ruolo e residenti nel territorio della Locride ed insegnano da lungo tempo 

nella scuola. Il rapporto studenti-insegnanti, poi, è adeguato a supportare la popolazione 

studentesca frequentante ed è lievemente superiore al riferimento regionale, ciò contribuisce al 

successo formativo degli iscritti alla scuola. 

Per tali ragioni, la scuola può vantare una situazione di stabilità per quanto riguarda gli anni di 

permanenza nella stessa sede da parte del 90% circa del personale docente e ATA, che sono 

presenti nell'Istituto da almeno dieci anni. 

La struttura organizzativa concepita per gestire i cambiamenti introdotti dalla nuova normativa 

sull’autonomia scolastica, da un lato consolida la tradizione dell’Istituto, che ha sempre 

valorizzato gli organi collegiali volti a favorire la partecipazione di tutte le componenti alla vita 

della scuola, mentre d’altro canto tiene conto di una crescente complessità del compito formativo, 

che tende verso una maggiore articolazione, una maggiore ricchezza di proposte e un più rigoroso 

controllo di efficienza che nel passato. 

La presenza di professionalità docente permette di ampliare l’offerta formativa in relazione a 

bisogni particolari dell’utenza.  

 

La stabilità dei docenti ha contribuito alla continuità della proposta educativa e didattica e 

all’implementazione della qualità del servizio scolastico. 

Un congruo numero di docenti di ruolo possiede una certificazione linguistica in inglese ed una 

certificazione ECDL.  

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI E IL PERSONALE ATA 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi opera nella scuola e nella sede a cui fa capo 

l’IIS “Oliveti- Panetta”. 

Responsabilità, impegno e competenza caratterizzano la sua figura, quella degli assistenti 

amministrativi e dei collaboratori scolastici presenti nei diversi punti di erogazione del 

servizio scolastico. 

I rapporti professionali ed interpersonali sono ottimi e permettono di lavorare con serenità, 

efficienza ed efficacia. Al fine di valorizzare tutto il personale, docente e no, vengono 

organizzate iniziative di formazione, attribuiti incarichi aggiuntivi, di responsabilità. 
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I RUOLI FUNZIONIGRAMMA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Concetta Sinicropi 

 Coordina le attività di tutti gli organi 

 Organizza le risorse umane e finanziarie 

 Tiene i collegamenti con gli Enti pubblici e privati 

 Si avvale della collaborazione di un team di docenti 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

Area 1 – Coordinamento e organizzazione del PTOF-RAV-PDM 

 

Prof.ssa Licciardello Lucia (Funzione Strumentale) 

 

Area 2 – Coordinamento e orientamento studenti 

 
Prof.ssa Simone Eleonora (Funzione Strumentale Orientamento Liceo Classico) 

 

Prof.re Papandrea Attilio Domenico (Funzione Strumentale Orientamento Licei Artistici di 

Locri e Siderno) 

 

 

Area 3 – Sostegno agli studenti diversamente abili 

Prof.ssa Mittica Anna Maria- Prof.re  Di Gori Rocco 

Area 4 – Coordinamento attività progettuali 

 

Prof. ssa Lanzafame Emilia 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Delibera l’indirizzo generale dell’Istituto, gestisce le risorse finanziarie della 

scuola in funzione delle scelte operate dal collegio dei docenti e delle attività 

previste nel PTOF. 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
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É composto da tutto il personale docente. 

Elabora ed approva il PTOF e tutti gli interventi didattico – integrativi e le attività 

annuali. 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

Sono composti dai docenti di tutte le discipline e dai rappresentanti dei genitori e degli 

studenti di ciascuna classe. 
 

Stabiliscono: 

 gli obiettivi e le finalità, le metodologie, i criteri di valutazione delle singole 

 programmazioni, tenendo presenti gli indirizzi generali del PTOF; 
 i criteri di valutazione; 
 Intervengono nei casi disciplinari di grave entità e mantengono rapporti con le 

famiglie. 

ANIMATORE DIGITALE: prof.ssa Annalisa D’Onofrio 

Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella 

progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione 

digitale contenuti nel PNSD. 

È responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale 

Scuola Digitale che coordina, promuove e diffonde nella scuola di appartenenza. 

Promuove la formazione del personale favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative. 

Coinvolge la comunità scolastica favorendo la partecipazione degli studenti delle famiglie e di 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 

TEAM PNSD 

Il team per l’innovazione tecnologica supporta l'animatore digitale e accompagna adeguatamente 

l’innovazione didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione, 

nonché quello di diffondere pratiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonché 

attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola 

Referente sito Web 

Gestisce la pubblicazione dei contenuti e cura l’aspetto del sito in 

sinergia con il Dirigente Scolastico. 

Referente Invalsi 

Compila l’anagrafica delle classi campione on-line; informa adeguatamente i somministratori sulle 

procedure; garantisce stesse condizioni di misura; controlla i materiali ricevuti dall’INVALSI, 

segue pedissequamente le istruzioni ministeriali; compila il questionario di sistema; predispone, 

l’organizzazione delle prove unitamente agli altri collaboratori del Dirigente Scolastico e con il 

supporto del DSGA; documenta l’attività svolta e la consegna al DSGA; esibisce relazione scritta 

al collegio dei docenti a conclusione dell’attività. 

Commissione individuazione Funzioni Strumentali 

Valuta i curricula degli aspiranti alle Funzioni Strumentali; redige una graduatoria; 

redige il relativo verbale. 

 

Referente visite guidate e viaggi di istruzione 
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Coordina i lavori relativi alle visite guidate dell’Istituto per tutti gli ordini di scuola; si consulta 

e dà supporto tecnico al Dirigente Scolastico per le iniziative connesse alle visite guidate; 

promuove azioni di coordinamento e monitoraggio dei viaggi d’istruzione; progetta e coordina 

interventi educativo – didattici per i viaggi d’istruzione; formula le proposte dei tempi e di 

gestione di alunni per le attività dei viaggi d’istruzione; predispone e raccoglie modelli di 

adesione degli alunni; provvede, per le visite guidate di un giorno, alla raccolta delle quote dei 

singoli alunni ed effettua il versamento sul C/C intestato alla Scuola. 

Nucleo interno di valutazione 

Ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF, con particolare 

riferimento ai processi e ai risultati del RAV per progettare azioni di miglioramento. Collabora 

all’elaborazione del rapporto annuale e bilancio sociale. 

Gruppo GLO 

Ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano 

di Inclusione nonché i docenti contitolari e i Consigli di intersezione/interclasse nell'attuazione 

dei PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di Inclusione, il GLO si avvale della 

consulenza e del supporto dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità 

maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica al fine di 

realizzare il Piano    di inclusione e i singoli PEI. 

Il GLO collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 

Predispone la programmazione generale dell’integrazione scolastica e collabora alle iniziative 

educativo-didattiche previste dal PEI dei singoli alunni per prevenire disadattamento ed 

emarginazione nonché per garantire la realizzazione del diritto allo studio agli alunni con disabilità 

DIPARTIMENTI AREE DISCIPLINARI 

Hanno il compito di individuare: 

- gli obiettivi interdisciplinari della stessa area; 

- criteri di valutazione paralleli; 

- contenuti comuni; 

- tematiche attinenti la stessa area; 
- Ideare e realizzare progetti da proporre al Collegio Docenti per 

l’approvazione. 

 Docente coordinatore 

Linguistico-Storico-Filosofico Prof.ssa Lanzafame Emilia 

Storico-Artistico Prof. re Papandrea Attilio 

Scientifico-Tecnologico Prof.ssa Surace Vittoria 

 

Diversamente abili 
Prof.ssa M i t t i c a A n n a M a r i a 

                                              RSU 

Hanno il compito di partecipazione alla Contrattazione Collettiva Integrativa. 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE- RSPP 

Prof.re Di Gori Rocco 

Coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione, ha il compito di individuare i 

fattori di rischio, analizzarli all’interno del DVR ed elaborare, per quanto di sua competenza, 

tutte le misure adatte a mantenere gli ambienti di lavoro in linea con i dettami della vigente 

normativa nel settore della sicurezza sul lavoro. 

REFERENTI SCOLASTICI COVID-19 
(come da Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità del 28.08.2020) 

 

Liceo Classico: Prof.ssa Damico Anna 

Liceo Artistico (Locri): Prof.re Pellegrino Alfonso  

Liceo Artistico (Siderno): Prof.re Maio Natale 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE del servizio degli insegnanti 

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente 

scolastico a conclusione dell’anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di 

prova degli insegnanti, ai sensi dell’art. 440 del Decreto Legislativo n. 297 del 

16/04/1994 oppure ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ai sensi dell’art. 448 del 

Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994. 

Prof.ssa Mazzaferro Maria 

Prof.ssa Ritorto Rosa Maria 

Prof.ssa Gargano Patrizia 

Supplente: Prof.re Maio Natale 

 

 
 

Personale ATA 

Organizzazione del lavoro del Personale A.T.A. 
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La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone 

l’osservanza e il rispetto, i seguenti Fattori di qualità: 
 

• Celerità delle procedure; 

• Trasparenza; 

• Informatizzazione dei servizi di segreteria; 

• Flessibilità degli orari degli Uffici a contatto con il pubblico. 

Standard specifici garantiti: 
 

· La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, con l’obbligo per chi 

risponde di dire il nome della scuola, il proprio nome e la qualifica e informa sulla persona 

in grado di fornire le informazioni richieste; 

· La segreteria garantisce il rilascio dei certificati di iscrizione e di frequenza entro il tempo 

massimo di tre giorni lavorativi, dei certificati con votazioni o giudizi entro cinque giorni; 

· Gli attestati del diploma sono consegnati a partire dal terzo giorno lavorativo successivo 

alla pubblicazione dei risultati finali; 
· I documenti di valutazione degli alunni, relativi al quadrimestre sono consegnati entro 
cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 

Componente alunni 

Assemblea Studentesca 

1. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi mensilmente in Assemblea di Classe e d’Istituto 

allo scopo di affrontare i problemi della Scuola e della società, in funzione della loro 

crescita culturale e civile. 

2. Le Assemblee di Classe e d’Istituto si svolgono nei locali scolastici, convocate con 

le prescritte modalità e in orario preventivamente concordato con il Capo 

d’Istituto. 
3. Le Assemblee di Classe, di due ore, non possono essere tenute sempre lo stesso 

 

giorno della settimana durante l’anno scolastico; le Assemblee d’Istituto decorrono 

dopo la prima ora di lezione. 

4. Gli studenti eletti nei consigli di Classe possono costituirsi in Comitato che esprime 

pareri e formula proposte direttamente al Capo d’Istituto. I pareri del Comitato non 

sono vincolanti né per il Dirigente Scolastico né per gli Organi Collegiali, nell’ambito 

delle rispettive competenze. Alle Assemblee studentesche possono assistere il 

Dirigente Scolastico e i Docenti che lo desiderano. I docenti in servizio vigilano 

perché tutto si svolga regolarmente. 

Comitato Studentesco 

Il Comitato Studentesco è composto da tutti i rappresentanti di classe, eletti durante le 

votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali. Esso si riunisce nelle ore non coincidenti 

con lo svolgimento delle lezioni e solo previa autorizzazione del Capo d’Istituto. 

Componente genitoriale 
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I genitori degli alunni hanno il diritto di riunirsi in Assemblea di Classe e d’Istituto, anche nei 

locali scolastici, sempre che la convocazione sia avvenuta con le prescritte modalità e che gli 

orari siano stati preventivamente concordati con il Capo d’Istituto. I rappresentanti dei 

genitori, eletti nei consigli di classe, possono costituirsi in Comitato, la cui principale funzione 

è quella di coordinare, ai vari livelli, l’azione dell’Organo Collegiale di appartenenza. I pareri 

del comitato non sono vincolanti né per il Dirigente Scolastico né per gli Organi Collegiali, 
nell’ambito delle rispettive competenze. 

Assicurazione Infortuni 

L’assicurazione copre gli infortuni subiti da allievi e operatori scolastici durante la loro 

permanenza in Istituto. La compagnia assicuratrice è la: 

BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI 

S.N.C. 

Con essa si è stipulato il contratto N. E/O CIG 

32962, valevole dallo 02/12/2020 allo 02/12/2022, 

per: 

· La tutela legale, la Responsabilità civile, gli 

infortuni e l’assistenza malattia; 

· L’assicurazione globale alunni. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO  
Personale Docente 

Dato estratto a settembre 2021 dall'organico 2021/22 

 

Sostegno Posti 

Docenti 15 

Classi di concorso Posti 

A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO 

4 

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1 

A054 - STORIA DELL'ARTE 4 

A002 - DESIGN DEI METALLI, DELL'OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE 
E DELLE GEMME 

2 

A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN 
D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA 

3 

A027 - MATEMATICA E FISICA 8 

A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 1 

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

7 

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

4 

A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE 5 

A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO 9 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-Personale
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-Personale
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Sostegno Posti 

A014 - DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE 4 

A019 - FILOSOFIA E STORIA 6 

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 4 

ADSS - AREA UNICA DI SOSTEGNO 1 

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 5 

 
Organico ATA Posti 

AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 6 

AT - ASSISTENTE TECNICO 7 

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO 15 

DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 1 
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Elenco dei coordinatori di classe a.s.2021/2022 

 
LICEO CLASSICO LOCRI 

CLASSE DOCENTE 

1° A Prof.ssa Caccamo Maria 

1° B Prof.ssa Aversa Immacolata 

1° C Prof.ssa Surace Vittoria 

1° D Prof.ssa Todarello Concetta 

2° A Prof.ssa Valenti Maria Vittoria 

2° B Prof.ssa Docile Manuela 

2° C Prof.ssa Franchina Annalisa 

2°D Prof.ssa Sgambelluri Filomena 

2°E Prof.ssa Lanzafame Emilia 

3° A Prof.ssa Capozzoli Lucia 

3° B Prof.ssa Schirripa Roberto 

3° C Prof.ssa Simone Eleonora 

3° D Prof.ssa Zappia Giuseppina 

3° E Prof.ssa Bruzzese Gabriella 

4° A Prof.ssa Ferraro Chiara 

4° B Prof.ssa Licciardello Lucia 

4° C Prof.ssa D’Amico Anna 

4° D Prof.ssa Mazzaferro Maria 

5° A Prof.ssa Mittica Anna Maria 

5° B Prof.ssa D’Onofrio Anna Lisa 

5° C Prof.ssa Scordo Maria Teresa 

5° D Prof.ssa Maddaloni Katia 

 
LICEO ARTISTICO DI LOCRI 

1° A Prof. Tirotta Domenico 

3° A Prof. De Pasquale Giacomo 

4° A Prof.ssa Costarella Angela 

5° A/B- Prof.ssa Marfia Rosangela 
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LICEO ARTISTICO DI SIDERNO 

1° A Prof. Criaco Giuseppe 

1° B Prof.ssa Zumbo Carmela 

2° A Prof.ssa Muscolino Annarita 

2° B Prof.ssa Pangallo Antonietta 

2° C Prof.ssa Dagostino Antonella 

3°ABg Prof.ssa Costarella Maria 

3° C Prof. Maio Natale 

4°ABg Prof.ssa Carbone Patrizia 

4° B Prof.ssa Commisso Cinzia 

4° C Prof.ssa Casciano Teresa 

5°ABg Prof. Celentano Michele 

5° C Prof. Papandrea Attilio 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire la loro 

professionalità in relazione all’approfondimento dei contenuti delle tematiche connesse con i 

cambiamenti determinati dall’attuazione dell’autonomia scolastica e dall’uso ormai consolidato 

di nuovi strumenti di informazione che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la 

funzione docente, gli studenti e il territorio. Le iniziative di formazione e di aggiornamento del 

personale docente, in una scuola attenta alle trasformazioni e pronta ad affrontare le 

problematiche del nostro tempo garantiscono la crescita professionale degli insegnanti inseriti 

nel contesto di tutti coloro che operano nella scuola, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli 

interventi didattici ed educativi a tutti i livelli. 
 

Le attività di formazione e di aggiornamento proposte da questo istituto sono 

ispirate ai seguenti criteri: 
 

1. arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal 

processo di riforma in atto, sviluppo dei contenuti dell’insegnamento, 

puntualizzazione dei metodi e organizzazione dell’insegnamento, integrazione delle 

nuove tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e valutazione degli esiti 

formativi articolata e organizzata secondo le specificità disciplinari; 

2. necessità di promuovere la cultura dell’innovazione e di sostenere i progetti di 

ricerca e di sperimentazione che la scuola mette in atto in rapporto con il contesto 
produttivo, sociale e culturale esterno; 

3. proposta di iniziative sulla base dell’analisi delle esigenze formative dei docenti 
che vengono periodicamente monitorate; le proposte hanno origine esterna o 

interna; quelle esterne, provenienti da enti, associazioni pubbliche o private sono 
comunicate tramite l’apposita pagina del Centro documentazione didattica d’istituto 

dal docente referente; le iniziative interne di aggiornamento sono proposte dai 
Dipartimenti disciplinari all’inizio dell’anno scolastico o dal docente referente stesso; 

tali proposte, inizialmente presentate nel corso della riunione del Dipartimento 
disciplinare che si svolge nel secondo trimestre e tempestivamente presentate al 

docente referente, vanno formalizzate nella 
riunione dello stesso Dipartimento all’inizio dell’anno successivo; 

4.  l’attività di formazione e di aggiornamento è rivolta anche al personale 

amministrativo ed ai collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio; 

5. l’attività di formazione e di accoglienza dei nuovi docenti al fine di facilitare 

l’inserimento all’interno delle complesse dinamiche scolastiche e consentire un 

riferimento annuale e non solo iniziale. Per rendere più semplice la comunicazione,  il 

docente responsabile ha stabilito con i nuovi arrivati  una  comunicazione attraverso 

posta elettronica per rispondere a possibili dubbi e per coinvolgere i docenti neoassunti 

anche nelle eventuali attività di aggiornamento. 
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L’Offerta Formativa, tenuto conto della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, prevede 

attività di aggiornamento dei docenti, su metodologia e didattica, del personale ATA sull’uso 

del digitale 
 
 

 
 

ATTIVITÀ 

FORMATIVA 

 

 
PERSONALE 

ATA 

 
DEMATERIALIZZAZIONE E 

CONSERVAZIONE DEI 

DOCUMENTI 

 

 

FORMAZIONE 

 

 

 

DOCENTI 

 

 DIVERSITÀ E DISAGIO 

 FUNZIONAMENTO 

LABORATORI DI GRAFICA 

(docenti dei licei artistici) 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

IN PRESENZA 

AMBITO 10 RETI 

SCOLASTICHE 

 
 

DOCENTI 

 

 

 
 

DOCENTI 

 
ADESIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DI 

AMBITO 

CORSI DI AGGIORNAMENTO IN 

PRESENZA INTERNO ALLA 

SCUOLA 

 
NUOVE METODOLOGIE DI 

INSEGNAMENTO 

 

FORMAZIONE 

 

DOCENTI 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 

AUTO-AGGIORNAMENTO 

 

DOCENTI 

 
TEMATICHE A SCELTA 

INDIVIDUALE 
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Organizzazione uffici e modalità di rapporto con 
l’utenza 

 
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

La segreteria è organizzata per offrire servizi all’utenza interna ed esterna 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 
Dot.ssa  Annamaria Laface 

 
Sede Liceo Classico – Locri 

 

Uffici 

 

Responsabili 
 
Servizi generali e amministrativi 

 
     Dott.ssa A. Laface 

 

Ufficio didattica 

 

ass.te amm.vo: S. Svevi/  

V. Morabito 

 

Ufficio gestione del personale  

ass.te amm.vo: M. Stelitano/ G. Romeo/ R. Pucci 

Ufficio protocollo ass.te amm.vo: M. Stelitano 

Ufficio Magazzino ass.te amm.vo: G. Romeo 

Ufficio Contabilità e acquisti  Vicario DSGA L. Macrì 

 

 

Gli orari di ricevimento della segreteria sono stati pubblicati sul sito web della scuola. 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Concetta Sinicropi riceve presso la Sede Centrale 

dell'Istituto: Liceo Classico Oliveti - Via Cristoforo Colombo, n. 4 previo appuntamento 

via email: rcis02900l@istruzione.it. 
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Organizzazione oraria delle attività didattiche 

 

In riferimento al D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche “L’orario complessivo del curricolo e quello 

destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche 

sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle 

lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, 

pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie”.[Art. 5, 

comma 3], la ripartizione oraria per tutte le classi è la seguente: 

 
 

1° ora: dalle ore 08:00 alle ore 8:55 

2° ora: dalle ore 8:55 alle ore 9:55 

3° ora: dalle ore 9:55 alle ore 10:50 

4° ora: dalle ore 10:50 alle ore 11:50 

5° ora: dalle ore 11:50 alle ore 12:45 

6° ora: dalle ore 12:45 alle ore 13:40 
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SEZIONE II 
TITOLO II: LA GESTIONE UNITARIA E DEMOCRATICA 
DELLA SCUOLA 
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Rapporti scuola – famiglia 
 

L’Istituto sottolinea l’importanza di un confronto continuativo tra la scuola e 

le famiglie e per questo promuove momenti di incontro, sia individuali sia 

collegiali, invitando le famiglie a rendersi il più possibile disponibili in 

occasione dei seguenti appuntamenti: 

 
 Assemblee elettive di inizio anno (fine ottobre per l’a.s. 

2021-2022 in modalità a distanza); 

 Udienze generali; 

 Colloqui individuali con i docenti, prenotabili sul registro elettronico; 

 Consigli di Classe (in presenza e a distanza); 

 Consiglio di Istituto (in presenza e a distanza). 

 
Viene inoltre sollecitata un’attenzione particolare delle famiglie alla 

frequenza scolastica e all’andamento didattico e disciplinare dei ragazzi di 

cui farà fede quanto pubblicato sul registro elettronico (valutazioni scritte e 

orali, assenze, eventuali note disciplinari ed annotazioni giornaliere). 

Inoltre, eventuali comunicazioni di carattere generale vengono pubblicate sul 

sito della scuola. 

 
Funzionalità del registro elettronico e sito web dell’Istituto 

 
La nostra Scuola, a partire dall’anno scolastico 2015/2016, è dotata del 

registro elettronico che sarà utilizzato come indispensabile strumento per 

migliorare notevolmente l’efficacia e la tempestività dell’informazione 

scuola - famiglia. Il regolamento e il link per l’accesso al registro elettronico 

sono disponibili sull’home page del sito web dell’Istituto 

https://www.iisolivetipanettalocri.edu.it/ . Si accede attraverso un codice 

utente e codice di accesso forniti dalla segreteria validi per tutto l’iter degli 

studi. 

 

 

 

https://www.iisolivetipanettalocri.edu.it/
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Scuola e territorio 
Da alcuni anni l’offerta educativa e culturale dell’Istituto si arricchisce 

attraverso un costante e fecondo rapporto sinergico con le realtà culturali 

presenti sul territorio. 

 
L’ambizioso progetto che la nostra scuola si propone di realizzare è volto a 

rendere l’istituto non solo un luogo di formazione e di acquisizione di contenuti 

culturalmente rilevanti, ma anche un vero polo culturale al servizio del 

territorio, creando opportunità di incontro, di dibattito e confronto di idee. 

L’obiettivo è quello di rendere, per quanto possibile, la scuola una realtà dove 

non solo si riceve ma anche, e soprattutto, dove si produce cultura al servizio di 

tutti. 

 
I gruppi, le associazioni e le Istituzioni con cui il nostro Istituto 

maggiormente collabora sono i seguenti: 

 
 

1. L’Amministrazione comunale con riferimento a: 

 sostegno alle attività espressivo-teatrali 

 coordinamento degli spettacoli e delle rappresentazioni 

 conferenze e interventi di esperti 

2. Associazioni professionali della città di Locri 

3. Università della Calabria e Università Mediterranea 

4. Archivio di Stato 

5. Associazione di alta formazione filosofica e letteraria “Scholè” 

6. Associazione nazionale di cultura classica, Delegazione di Locri 

7. Associazione RicriArs 

8. Diocesi di Locri (Progetto culturale e Caritas diocesana) 

9. Libreria Mondadori (incontro con l’autore). 
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Azioni della scuola per la sicurezza e la privacy 
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico 

quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, 

degli studenti e delle loro famiglie, ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità 

genitoriale: 

 

- a. prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

pubblicata sul sito web istituzionale; 

www.iisolivetipanettalocri.edu.it 

 

- b. sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo 

all’utilizzo dei servizi connessi alla D.D.I.: Google Suite for 

Education, che sottintende anche l’accettazione della Netiquette 

ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento 

delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli 

strumenti digitali e che sono state riportate nel presente documento 

e in specifiche circolari. 

- c. sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità, che 

comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo; tutti gli impegni sottoscritti 

in tale Patto si intendono estesi anche alle attività riguardanti la 

DDI. 
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Eventi speciali 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Oliveti- Panetta”, anche per l’anno 

scolastico 2021/2022, programma una serie di Eventi ad alto contenuto 

didattico- culturale che interessano i ragazzi dell’Istituto con il 

coinvolgimento dei   docenti, genitori e le Autorità Istituzionali del 

territorio. 

Gli Eventi Speciali, che saranno programmati e realizzati, valorizzano il 

ruolo della scuola nel territorio e la valenza formativa del curriculum che 

essa promuove. 

Obiettivo primario di ogni Evento Speciale è favorire la formazione 

integrale della persona, ponendo le basi per la costruzione di un’immagine 

positiva del sé, nel rispetto della diversità e della dignità di tutti. 

Attraverso la programmazione e la realizzazione degli “Eventi Speciali", 

vengono poste in essere una serie di azioni che interessano i vari ambiti 

disciplinari, con attività di gruppo. Saranno sviluppate attività di laboratorio 

e di ricerca in cui si darà spazio al confronto attivo, propositivo e 

collaborativo. 

Nelle attività di gruppo si porranno in particolare degli obiettivi: 

- Creare un clima collaborativo, sereno e coinvolgente, ove ogni alunno 

esprime la propria personalità in modo positivo, contribuendo fattivamente 

alle attività; 

- Valorizzare la partecipazione consapevole ed attiva dei genitori 

- Rendere gli alunni protagonisti del successo formativo 

- Promuovere una sinergia con le altre Istituzioni del territorio. 

Le attività programmate ed approvate dal Collegio dei Docenti del 

28/10/2021 sono: 

1. La partecipazione alla manifestazione “L’Amore non uccide”, in 

collaborazione con l’I. I. S. “G. Mazzini” di Locri; 

2. La partecipazione alla manifestazione nazionale della “Notte Nazionale del 

Liceo Classico; 

3. La realizzazione dei concerti di Natale e di fine anno scolastico; 

4. La realizzazione dello spettacolo teatrale di fine anno scolastico; 

5. La realizzazione delle “Giornate dell’Arte”. 
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SEZIONE III 

TITOLO I – LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
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La valutazione 

 

L’Istituto riconosce il processo di valutazione come momento culminante del 

percorso educativo. Detto processo va inteso come misurazione del 

raggiungimento degli obiettivi minimi e pertanto come punto di partenza per una 

continua ridefinizione delle strategie didattiche. La valutazione viene intesa come 

strumento propositivo e non come mezzo di punizione o di emarginazione 

dell’allievo. Non può pertanto prescindere da analisi puntuali delle conoscenze e 

competenze in ingresso, del loro sviluppo in itinere e del loro parziale o completo 

raggiungimento, sia all’interno delle diverse ripartizioni annuali dell’attività 

didattica, sia al termine dei due cicli (primo biennio e triennio conclusivo) in cui 

si articola l’anno scolastico. 
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE SCRITTA ED ORALE PER CIASCUNA DISCIPLINA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO – BIENNIO 
Valida per ogni tipologia di testo 

 

  

Indicatori 

 

Livello di presentazione 

 

Livello 

 

di 

 

valore 

 

Punti 
Punti 

dati 

Su punti 

disponibili 

A  

 

Padronanza 

della lingua 

(ortografia, 

sintassi, lessico) 

e dei linguaggi 

specifici 

scarsa Grav. Insuff. 0,5   

limitata Insufficiente 1-1,5   

adeguata Sufficiente 1,8  /3 

appropriata Discreto-Buono 2-2,5   

articolata e pertinente Ottimo 3   

B  

 

 

 
Conoscenza 

degli 

argomenti 

Non rappresentata o errata Grav. Insuff. 0,5   

Frammentata e lacunosa Insufficiente 1-1,5   

Essenziale ma poco articolata Sufficiente 1,8  /3 

Ampia e adeguata Discreto-Buono 2-2,5   

Specifica e articolata Ottimo 3   

C  

 

 
Capacità di 

organizzazione 

e di    

elaborazione di 

un testo 

specifico 

Incoerente e disorganica Grav. Insuff. 0,5   

Coerente per logica ma 

frammentaria 

Insufficiente 1-1,5   

Sviluppo logico e sintattico 

coerente(uso appropriato dei 

connettivi) 

Sufficiente 1,8  /3 

Coerente e organica Discreto-Buono 2-2,5   

Articolata e pertinente Ottimo 3   

 
Chiarezza e ordine nella realizzazione grafica 

Fino a 1 

punto 

 /1 

TOTALE PUNTI: 
SU 10 

  
VALUTAZIONE FINALE: 

 
/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DI ITALIANO- TRIENNIO 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI DI LIVELLO Max 60/100 PUNTEGGI 

 

 

 

 
1a 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

Pianificazione articolata e complessa, perfettamente equilibrata; organizzazione 
originale, completa e approfondita con apprezzabili apporti personali 

10  

Pianificazione coerente e complessa, ben equilibrata; organizzazione completa e 
approfondita con apporti personali 

9  

Pianificazione coesa, coerente e rigorosa; organizzazione completa con qualche 

approfondimento personale. 

8  

Pianificazione coerente e completa; organizzazione lineare con appropriati 
collegamenti e approfondimenti. 

7  

Pianificazione semplice ma abbastanza equilibrata con collegamenti semplici; 

organizzazione semplice e sostanzialmente corretta. 

6  

Pianificazione schematica e priva di collegamenti; organizzazione non sempre 

equilibrata. 

5  

Pianificazione caotica e confusa; organizzazione disorganica 4  

Pianificazione e organizzazione inconsistenti. 1-3  

 

1b 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Struttura pienamente coesa e coerente 10  

Struttura organicamente coesa e coerente 9  

Struttura ampiamente coesa e coerente 8  

Struttura coesa e coerente 7  

Struttura adeguata 6  

Struttura non sempre coerente 5  

Struttura poco coesa e coerente 4  

Struttura per nulla coesa e con diffuse e gravi note di incoerenza e/o inesistente 1-3  

 

2a 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Lessico ampio, specialistico, appropriato e originale 10  

Lessico appropriato, vario e originale 9  

Lessico del tutto appropriato e pertinente 8  

Lessico appropriato e corretto 7  

Lessico sufficientemente appropriato e sostanzialmente corretto 6  

Lessico talvolta impreciso e/o ripetitivo 5  

Lessico limitato e improprio 4  

Lessico inadeguato e gravemente scorretto 1-3  

 

 
2b 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Esposizione efficace e fluida, sintatticamente elaborata. Punteggiatura precisa 10  

Esposizione curata e scorrevole, sintatticamente elaborata. Punteggiatura 
appropriata 

9  

Esposizione chiara e fluida, sintatticamente ben strutturata. Punteggiatura corretta 8  

Esposizione corretta, sintatticamente lineare. Punteggiatura corretta. 7  

Esposizione sostanzialmente corretta, qualche imprecisione di ortografia e di 

morfosintassi. 
Punteggiatura adeguata 

6  

Esposizione essenziale, qualche errore di ortografia e di morfosintassi. 
Punteggiatura talvolta inadeguata 

5  

Esposizione frammentaria, diffusi errori di ortografia e/o di morfosintassi. 
Punteggiatura scorretta 

4  

Esposizione insufficiente, numerosi e gravi errori di ortografia e/o di 
morfosintassi. 
Punteggiatura scorretta 

1-3  

3a 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze esaustive, ampliate e approfondite 10  

Conoscenze organiche, approfondite e circostanziate 9  

Conoscenze complete e circostanziate con qualche approfondimento 8  

Conoscenze complete 7  

Conoscenze adeguate ed essenziali 6  

Conoscenze superficiali e/o non sempre precise 5  

Conoscenze lacunose e frammentarie, imprecise 4  
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 Conoscenze gravemente insufficienti e/o inesistenti 1-3  

3b 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale 

Valutazioni compiutamente critiche, apprezzabili per originalità e autonomia di 

giudizio 

10  

Valutazioni critiche apprezzabili, personali e originali 9  

Valutazioni critiche valide e originali 8  

Valutazioni congruenti e corrette con spunti critici apprezzabili 7  

Valutazioni semplici, ma adeguate e pertinenti 6  

Valutazioni essenziali e talvolta incongruenti 5  

Valutazioni sommarie e/o incongruenti 4  

Valutazioni inesistenti e/o erronee 1-3  

 

TIP. A: ANALISI DEL TESTO – Max 40/100 

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGI 

4 

Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

Pieno e assoluto rispetto dei vincoli proposti 10  

Completo rispetto dei vincoli proposti 9  

Rigoroso rispetto dei vincoli proposti 8  

Attento rispetto dei vincoli proposti 7  

Adeguato rispetto dei vincoli proposti 6  

Sommario rispetto dei vincoli proposti 5  

Insufficiente e/o approssimativo rispetto dei vincoli proposti 4  

Scorretto e/o assente 1-3  

5 

Capacità di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

Comprensione articolata, completa e approfondita 10  

Comprensione articolata e completa 9  

Comprensione puntuale e completa 8  

Comprensione pressoché completa 7  

Comprensione essenziale e corretta, talvolta poco puntuale 6  

Comprensione essenziale, con alcune imprecisioni 5  

Comprensione parziale e grossolana 4  

Comprensione errata e/o nulla 1-3  

6 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

Scrupolosa 10  

Precisa 9  

Attenta 8  

Corretta e completa 7  

Essenziale e/o con qualche imprecisione 6  

Parziale 5  

Lacunosa 4  

Errata e/o nulla 1-3  

7 

Interpretazione corretta 

e articolata del testo 

Esauriente e accurata 10  

Approfondita 9  

Completa 8  

Puntuale e corretta 7  

Adeguata e complessivamente corretta 6  

Schematica e parziale con qualche imprecisione 5  

Limitata e frammentaria 4  

Completamente scorretta e/o inesistente 1-3  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Il decimale ≥ allo 0,50 verrà arrotondato all’intero successivo 

 
TOTALE …./100:5 = …./20 
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TIP. B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO – Max 40/100 

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGI 

4 

Individuazione corretta 

di tesi e di 

argomentazioni presenti 

nel testo proposto. 

Piena, rigorosa e organica 10  

Precisa e completa 9  

Chiara e puntuale 8  

Chiara e lineare 7  

Essenziale e adeguata 6  

Parziale e incompleta 5  

Approssimativa e generica 4  

Errata e/o assente 1-3  

5 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti. 

Apprezzabile e significativo 10  

Consistente 9  

Efficace 8  

Valida 7  

Adeguata 6  

Parziale 5  

Limitata 4  

Inconsistente e/o nulla 1-3  

6 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione. 

Riferimenti culturali validi e approfonditi, criticamente rielaborati 20  

Riferimenti culturali precisi, ben articolati e rielaborati 18  

Riferimenti culturali appropriati e ben articolati 16  

Riferimenti culturali idonei 14  

Riferimenti culturali essenziali e complessivamente adeguati 12  

Riferimenti culturali superficiali e non del tutto corretti e congrui 10  

Riferimenti culturali non corretti e congrui 8  

Riferimenti culturali inesistenti e/o errati 1-6  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Il decimale ≥ allo 0,50 verrà arrotondato all’intero successivo 

 

TOTALE …./100:5 = …./20 

 

 
 

TIP. C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ – Max 40/100 

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGI 

4 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza  nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Testo rigorosamente e pienamente pertinente rispetto alla traccia. 

Titolo e paragrafazione efficaci, appropriati e originali 

20  

Testo totalmente e pienamente pertinente rispetto alla traccia. Titolo 

e paragrafazione significativi e appropriati e/o originali 

18  

Testo pienamente pertinente alla traccia. Titolo e paragrafazione 
appropriati e/o originali 

16  

Testo adeguatamente pertinente rispetto alla traccia. Titolo e 

paragrafazione appropriati e coerenti 

14  

Testo semplice ma pertinente. Titolo e paragrafazione 
adeguatamente coerenti. 

12  

Testo generico, parzialmente pertinente. Titolo e paragrafazione 

semplici ma coerenti 

10  

Testo approssimativo, non del tutto pertinente. Titolo e 
paragrafazione non coerenti. 

8  

Testo assolutamento non pertinente. 1-6  

 Rigoroso e accurato 10  
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5 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

Preciso 9  

Puntuale 8  

Adeguato 7  

Essenzialmente corretto 6  

Parziale e impreciso 5  

Confuso e disorganico 4  

Caotico e/o errato 1-3  

6 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Ampia, precisa, appropriata e critica 10  

Precisa, approfondita e critica 9  

Appropriata e approfondita 8  

Chiara, corretta e pertinente 7  

Essenziale e/o con qualche imprecisione 6  

Parziale e imprecisa 5  

Frammentaria e inappropriata 4  

Gravemente scorretta e/o nulla 1-3  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Il decimale ≥ allo 0,50 verrà arrotondato all’intero successivo 

 

TOTALE …./100:5 = …./20 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ELABORATI LATINO E GRECO BIENNIO-TRIENNIO 

TRADUZIONE 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

Corretta, consapevole e completa 
4,5 

 

Corretta con lievi incertezze o limitate 

lacune 
4 

 

Generale (incomprensioni circoscritte e 

non significative rispetto al senso 

generale) 

 

3,5 

 

Parziale (incomprensione di un intero 

periodo) 
3 

 

Limitata (incomprensione di almeno due 

periodi significativi) 
2,5 

 

Molto limitata (incomprensione di più 

periodi /una sezione del testo) 
2 

 

Minima (incomprensioni gravi del 

significato generale; traduzione di una 

porzione minima di testo) 

 

1 

 

Nulla 0 
 

 
B 

 
COMPETENZE 

MORFOSINTATTICHE 

Assenza di errori 3,5 
 

Assenza di errori di rilievo 

(imprecisioni) 
3 
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Errori circoscritti (morfologia) 2,5 

 

Errori circoscritti (morfologia/sintassi) 2 
 

Errori diffusi (morfologia/sintassi) 1,5 
 

Errori estesi a più periodi tali da 

comprometterne il senso 
1 

 

Errori estesi a gran parte del testo 0,5 
 

 

 

 
C 

 

 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

(LESSICO E FORMA) 

Forma aderente alla tipologia del testo; 

lessico puntuale ed efficace 
2 

 

Forma semplice; 

lessico sostanzialmente corretto 
1,5 

 

Forma non rispondente alla tipologia del 

testo; errori di lessico che implicano 

alterazioni del testo 

1 
 

Forma non rispondente alla tipologia del 

testo; errori di lessico che implicano 

alterazioni del testo 

 

0,5 

 

 
TOTALE PUNTI /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (LATINO-GRECO) 
 
 

 
INDICATORI 

  
DESCRITTORI 

 

 6 4,5 3 1,5 0 

 
COMPRENSIONE DEL 

SIGNIFICATO 

GLOBALE E 

PUNTUALE DEL 

TESTO 

 

 

completa 

 

 

adeguata 

 

 

parziale 

 

 

scarsa 

 

 

inesistente 

 4 3 2 1 0 

   imprecisa scorretta 

(più di 3 

errori 

sintattici e 

di 4 

morfologici 

) 

 

  adeguata (max. 3  

INDIVIDUAZIONE 

DELLE STRUTTURE 

MORFOSINTATTICHE 

precisa e 

corretta 

(max.2 errori 

sintattici e 3 

morfologici) 

errori 

sintattici e 

4 

morfologici 

completament 

e scorretta 

   )  

 3 2,25 1,5 0,75 0 

 
COMPRENSIONE DEL 

LESSICO SPECIFICO 

 
completa 

 
adeguata 

 
parziale 

 
scarsa 

 
inesistente 

 3 2,25 1,5 0,75 0 

 
RICODIFICAZIONE E 

RESA NELLA LINGUA 

D’ARRIVO 

appropriat 

a e  

corretta 

 
complessivam 

ente corretta 

 
parzialment 

e corretta 

 
poco 

corretta 

 
inappropriata 

e scorretta 

 4 3 2 1 0 

 
PERTINENZA DELLE 

RISPOSTE ALLE 

DOMANDE IN 

APPARATO E 

CORRETTEZZA 

FORMALE 

 

 

 
complete 

 

 

 
adeguate 

 

 

 
parziali 

 

 

 
scarse 

 

 

 
inesistenti 

PUNTEGGI 

PARZIALI 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE 

 

BIENNIO 

 

PROVE STRUTTURATE/SEMISTRUTTURATE E ALUNNI BES 

Le verifiche scritte (strutturate e semi-strutturate) spesso includono diverse tipologie di esercizi in base ai contenuti e 

alle abilità apprese nel modulo o nell’unità a cui si riferiscono. 

Pertanto si è sviluppata 1 griglia di valutazione per gli esercizi strutturati e semistrutturati con la seguente 

attribuzione di punteggio: 

ESERCIZIO STRUTTURATO 

- Risposta esatta: 1 punto 

- Risposta errata/omessa: 0 punti 

ESERCIZIO SEMISTRUTTURATO 

- Risposta esatta: fino a un massimo di 3 punti 

- Risposta parzialmente esatta: 1 punto 

- Risposta errata/omessa: 0 punti 

 

Quindi ogni esercizio avrà un punteggio in base alla correttezza delle risposte e, quindi, alle griglie di valutazione. Il 

punteggio complessivo della prova, dovrà essere convertito in decimali in base alla seguente formula:  

 

 Numero risposte esatte 

 ---------------------------------- X 100 

              Numero risposte totali  

 

La valutazione finale farà riferimento alla seguente griglia: 

Percentuale ottenuta Voto 

96 -> 100 % 10 

93 -> 95 % 9.5 

86 -> 92 % 9 

83 -> 85 % 8.5 

78 -> 82 % 8 

75 -> 77 % 7.5 

66 -> 74 % 7 

63 -> 65 % 6.5 

58 -> 62 % 6 

53 -> 57 % 5.5 

47 -> 52 % 5 

43-> 46 % 4.5 

35->42 % 4 

                     0->34 % 3 

 

PROVE A RISPOSTA APERTA 

 

Un’altra tipologia di verifica scritta è quella a risposta aperta (paragraph, letter, e-mail). Per tale prova si farà 

riferimento alla seguente griglia di valutazione:               

Indicatori Descrittori 
Punteggio 

in decimi 

Competenza linguistico-espressiva La competenza è minima 1 

Correttezza ortografica La competenza è limitata 1.5 

Correttezza morfosintattica La competenza è accettabile 2 

Proprietà lessicale La competenza è soddisfacente 2.5 

 La competenza è appropriata e corretta 3 

 La capacità è stentata 1 

Capacità logiche, critiche ed elaborative La capacità è approssimativa 1.5 

Ampiezza e coerenza delle argomentazioni La capacità è accettabile 2 

Capacità di sintesi La capacità è adeguata 2.5 

 La capacità è organica ed esaustiva 3 

 La conoscenza è gravemente lacunosa 1 
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 La conoscenza è imprecisa e parziale 1.5 

Conoscenza delle funzioni e strutture La conoscenza è parziale 2 

linguistiche o dell’argomento proposto La conoscenza è essenziale 2.5 

 La conoscenza è discreta 3 

 La conoscenza è quasi completa 3.5 

 La conoscenza è completa 4 

 TOTALE ____/10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI PER IL BIENNIO 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ESITO VO

TO 

Nulle o quasi 

nulle 
Non esistenti Non esistenti 

Assolutamente 

insufficiente 
1-2 

 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Applica le conoscenze minime 

stentatamente. Si esprime in 

modo scorretto e improprio. 

Compie analisi errate. 

Non esistenti 

 

Gravemente 

insufficiente 

3 

Lacunose e 

parziali. 

Applica le conoscenze minime 

con errori. Si esprime in modo 

improprio, compie analisi 

lacunose e con errori. 

Gestisce con grave 

difficoltà situazioni 

semplici. 

 

Notevolmente 

insufficiente 

4 

Mediocri e 

superficiali. 

Applica le conoscenze con 

qualche imperfezione. Si 

esprime in modo impreciso. 

Compie analisi parziali 

Gestisce con qualche 

difficoltà situazioni 

semplici. 

Mediocre 5 

Semplici ed 

essenziali. 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice 

e corretto. 

Rielabora 

sufficientemente le 

informazioni e gestisce 

situazioni semplici. 

 

Sufficiente 

 

6 

Complete, ma 

non 

approfondite. 

 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a situazioni 

più complesse, ma con 

imperfezioni. Espone in modo 

corretto. Compie analisi 

coerenti. 

Rielabora in modo 

corretto le informazioni e 

gestisce le situazioni in 

modo adeguato. 

Discreto 7 

Complete, con 

qualche 

approfondimen

to autonomo. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a situazioni 

più complesse. Espone in modo 

concreto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi 

corrette, individua relazioni in 

modo completo. 

Rielabora in modo 

corretto e completo, 

gestendo positivamente 

situazioni nuove. 

Buono 8 

Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimen

ti autonomi. 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

situazioni abbastanza 

complesse. Espone in modo 

fluido e utilizza i linguaggi 

specifici. Compie analisi 

approfondite e individua 

correlazioni precise. 

Rielabora in modo 

corretto ed autonomo 

gestendo con efficacia 

situazioni nuove. 

Ottimo 9 

Organiche, 

approfondite 

ed ampliate in 

modo del tutto 

personale. 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

situazioni complesse. Espone in 

modo fluido utilizzando un 

lessico ricco ed appropriato, 

specifico se necessario. 

Sa rielaborare 

correttamente ed 

approfondire in modo 

autonomo e critico 

situazioni complesse. 

Eccellente 10 
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TRIENNIO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE 

 

Le verifiche scritte del triennio rientrano in 2 tipologie: 

Tipologia A - Trattazione sintetica 

Tipologia B - Risposte Aperte 

Per la valutazione di tali prove si farà riferimento alla seguente griglia di valutazione: 

 

Comprensione Uso Strutture Produzione Voto 

L’alunno non comprende le 

principali informazioni date 

esplicitamente. 

Testo con gravi errori che lo 

rendono incomprensibile, 

molto superficiale e mal 

organizzato. Lessico 

inadeguato. 

Non sa operare nessun tipo di 

analisi né di sintesi. Verifica 

non svolta o molto 

frammentaria. 

Area della 

insufficienza 

1-2-3 

L’alunno ha enormi difficoltà 

nel comprendere le principali 

informazioni date 

esplicitamente. 

Testo con gravi errori che lo 

rendono poco comprensibile, 

superficiale e mal 

organizzato. Lessico 

inadeguato. 

Ha gravi difficoltà di analisi e 

di sintesi di un testo. Verifica 

frammentaria e molto 

lacunosa. 

4 

Riconosce globalmente il 

significato, ma  riesce ad 

operare solo semplici 

inferenze. 

Testo con alcuni gravi errori.  

Superficiale, frammentario e 

poco esaustivo. Non sempre  

usa il lessico specifico. 

Non sa ristrutturare le 

informazioni date o acquisite 

in modo organico. Verifica  

superficiale. 

5 

Riferisce correttamente le 

informazioni. 

Testo adeguato con alcuni 

errori di cui alcuni gravi. 

Organizzato in modo 

accettabile e sviluppato in 

modo essenziale. Lessico 

semplice ma adeguato. 

Sa ristrutturare in modo solo 

schematico le informazioni 

date o acquisite. Verifica 

globalmente sufficiente, ma 

non approfondita. 

Area della 

sufficienza 

6 

Individua l’intenzione 

comunicativa e sa operare 

opportune inferenze. 

Testo con alcuni errori non 

gravi, sufficientemente ampio 

ed approfondito. Coerente, 

per lo più ben organizzato. 

Lessico adeguato. 

Sa ristrutturare in modo 

organico le informazioni date 

o acquisite, e  fa adeguati 

collegamenti. Verifica 

alquanto completa e precisa. 

7-8 

Ricerca nel testo le 

informazioni ed è in grado di 

riferirle in modo personale. 

Testo corretto ed adeguato, 

ampio, approfondito e ben 

articolato.Organizzato in 

modo ordinato, coerente e 

con ricchezza di lessico. 

Fa collegamenti opportuni e 

rielabora autonomamente. 

Verifica completa, precisa ed 

approfondita. 

9-10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI PER  TRIENNIO 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ESITO VOTO 

Nulle o quasi 

nulle 
Non esistenti Non esistenti 

Assolutamente 

insufficiente 
1-2 

 

Frammentarie e 

gravemente  

lacunose 

Applica le conoscenze minime 

stentatamente. Si esprime in 

modo scorretto e improprio.  

Compie analisi errate. 

Non esistenti 

 

Gravemente 

insufficiente 

3 

Lacunose e  

parziali. 

Applica le conoscenze minime con 

errori. Si esprime in modo 

improprio, compie analisi 

lacunose e con errori. 

Gestisce con grave 

difficoltà situazioni 

semplici. 

 

Notevolmente 

insufficiente 

4 
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Mediocri e  

superficiali. 

Applica le conoscenze con qualche 

imperfezione. Si esprime in modo 

impreciso. Compie analisi parziali 

Gestisce con qualche 

difficoltà situazioni 

semplici. 

Mediocre 5 

Semplici ed 

essenziali. 

Applica le conoscenze senza  

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice 

e corretto. 

Rielabora  

sufficientemente le 

informazioni e gestisce 

situazioni semplici. 

 

Sufficiente 

 

6 

Complete, ma 

non 

approfondite. 

 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a situazioni più 

complesse, ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto. Compie 

analisi coerenti. 

Rielabora in modo 

corretto le informazioni e 

gestisce le situazioni in 

modo adeguato. 

Discreto 7 

Complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a situazioni più 

complesse. Espone in modo 

concreto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi 

corrette, individua relazioni in 

modo completo. 

Rielabora in modo 

corretto e completo, 

gestendo positivamente 

situazioni nuove. 

Buono 8 

Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi. 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

situazioni abbastanza complesse. 

Espone in modo fluido e utilizza i 

linguaggi specifici. Compie analisi 

approfondite e individua 

correlazioni precise. 

Rielabora in modo 

corretto ed autonomo 

gestendo con efficacia 

situazioni nuove. 

Ottimo 9 

Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

del tutto 

personale. 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

situazioni complesse. Espone in 

modo fluido utilizzando un lessico 

ricco ed appropriato, specifico se 

necessario. 

Sa rielaborare 

correttamente ed 

approfondire in modo 

autonomo e critico 

situazioni complesse. 

Eccellente 10 

 

 

 

   

OBIETTIVI MINIMI ALUNNI CON DSA 

 
Per gli alunni con DSA il Dipartimento richiama le disposizioni relative alla programmazione,  

notaMIUR n. 5744 del 28/05/2009 e L. 170 del 8.10.2010 e stabilisce quanto segue: 

per gli alunni con DSA si prevede il raggiungimento degli obiettivi della classe ovvero degli 

obiettivi minimi, a seconda delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe in sede di compilazione 
del PDP. 

Nel caso specifico della Lingua Inglese, l&#39;insegnante valuterà, a seconda della gravità del caso, 

se operare una riduzione dei contenuti, fatti salvi i contenuti essenziali funzionali al conseguimento 
degli obiettivi minimi. 

In linea generale, si tenderà a privilegiare la dimensione orale della lingua, perseguendo, però, 

 al contempo, anche gli obiettivi essenziali per la produzione scritta (fatta eccezione per i casi di 

dislessia severa in cui l’allievo è dispensato dalle prove scritte). 
I docenti di Inglese, dopo opportuna osservazione, metteranno in campo le strategie didattiche più 

idonee al raggiungimento del successo formativo dell’alunno adottando le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi che permettano allo studente di conseguire gli obiettivi di apprendimento 
della classe. 

 

OBIETTIVI MINIMI ALUNNI CERTIFICATI (l.104) 

Gli obiettivi di apprendimento da raggiungere da parte degli alunni H vengono stabiliti a seconda 

della tipologia di disabilità, della gravità del caso e del tipo di programmazione che il Consiglio di 

Classe delibera di adottare per ciascun alunno. 
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In caso di PROGRAMMAZIONE PARITARIA E/O SEMPLIFICATA: 
- l’alunno deve raggiungere gli obiettivi minimi programmati per la classe e comunque globalmente 

riconducibili sempre agli obiettivi ministeriali; 

- il docente di Inglese redige una programmazione specifica per l’alunno contenente l’indicazione 
delle modalità didattiche, degli strumenti, delle modalità di verifica e valutazione, degli obiettivi 

minimi e dei contenuti essenziali, adeguati alle abilità dell’alunno; 

- le verifiche, in linea generale, sono uguali a quelle della classe, ma possono prevedersi anche 

modalità di verifica diverse, purché si rispetti il criterio dell’equipollenza. 
In caso di PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA: 

- gli obiettivi minimi e i contenuti essenziali funzionali al raggiungimento degli stessi, verranno 

stabiliti in base alla tipologia di handicap, alle abilità dell’alunno e alle sue esigenze formative.  
- il docente di Inglese elabora una programmazione specifica contenente l’indicazione delle 

modalità didattiche, di verifica e valutazione, degli strumenti, degli obiettivi e dei contenuti scelti 

  sulla base delle caratteristiche dell’alunno, delle finalità e degli obiettivi dell’intervento educativo. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI - TUTTE LE MATERIE 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE V

O

T

O 

ESITO 

Non esistenti Non 

esistenti 

Nulle o quasi nulle 1-2 
Assolutamente 

Insufficiente 

 
Non esistenti 

Applica le conoscenze 

minime stentatamente. 

Si esprime in modo 

scorretto e improprio. 

Compie analisi errate 

 
Frammentarie e 

gravemente lacunose 

 

3 

Gravemente        

Insufficiente 

Gestisce con grave 

difficoltà situazioni 

semplici 

Applica le conoscenze 

minime con errori. Si 
esprime in modo 

improprio, compie 

analisi lacunose e con 
errori 

 
 

Lacunose e parziali 

 

 

4 

Notevolmente      

Insufficiente 

Gestisce con difficoltà 

situazioni semplici 

Applica le 

conoscenze con 

qualche imperfezione. 
Si esprime in modo 

impreciso. 
Compie analisi parziali 

 

Limitate e 

superficiali 

 
5 

 

Lievemente 

Sufficiente 

Rielabora 

sufficientemente le 

informazioni e gestisce 

situazioni semplici 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice e 

corretto 

 
Complete ma non 

approfondite 

 

 

6 

 
 

Sufficiente 

Rielabora in modo 

corretto le informazioni 

e gestisce le situazioni 

in modo accettabile. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a situazioni 

più complesse, ma con 
imperfezioni. Espone in modo 

corretto. Compie analisi 
coerenti. 

 
Complete, se 

guidato sa 

approfondire 

 

 
7 

 

 
Discreto 

 
Rielabora in modo 

corretto e completo, 

gestendo positivamente 

situazioni nuove. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a situazioni 

più complesse. Espone in modo 
concreto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi 

corrette, individua relazioni in 
modo completo. 

 
Complete, con 

qualche 
approfondimento 

autonomo 

 

 
 

8 

 

 

Buono 

 

Rielabora in modo 

corretto ed autonomo 

gestendo con efficacia 

situazioni nuove. 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

situazioni abbastanza 
complesse. Espone in modo 

fluido e utilizza i linguaggi 

specifici. Compie analisi 

approfondite e individua 
correlazioni precise. 

 
Complete, 

organiche, articolate 

e con    
approfondimenti 

autonomi 

 

 

 

9 

 

 

 
Ottimo 
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Sa rielaborare 

correttamente ed 

approfondire in modo 

autonomo e critico 

situazioni complesse. 

 
Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 

situazioni complesse. Espone in 

modo fluido utilizzando un 

lessico ricco ed appropriato, 
specifico se necessario. 

 

 

Organiche, 
approfondite ed 

ampliate in modo 

del tutto personale 

 

 

 

10 

 

 

 
Eccellente 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DA UTILIZZARE EVENTUALMENTE NELLE SIMULAZIONI 

DEL COLLOQUIO ORALE DELL’ESAME DI STATO 

  

 Esposizione corretta, efficace, con lessico fluido e appropriato. Articolazione organica, 7  

 coerente, ampiamente strutturata. Capacità di stabilire correlazioni e rielaborazioni  

 complete, con approfondimenti e spunti critici e personali. Conoscenze pertinenti,  

 ampie, approfondite.  

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata i 

contenuti 

relativi al 

percorso 

pluridiscipli- 

nare proposto 

  

Esposizione corretta e lineare, con lessico appropriato, ma con qualche imprecisione. 

Articolazione completa, coerente, ma essenziale. Capacità di stabilire correlazioni e 

rielaborazioni puntuali, con qualche approfondimento personale. Conoscenze 

complete e corrette, ma essenziali. 

6  

Esposizione generica, con imprecisioni e lessico non sempre adeguato. Articolazione 

semplice e imprecisa. Capacità di stabilire correlazioni e di effettuare rielaborazioni 

sintetiche. Conoscenze essenziali, ma corrette. 

5  

dalla 

Commissione. 

Esposizione poco chiara e sommaria, con lessico ristretto. Articolazione disorganica 3-4  

 e/o confusa. Capacità inadeguata di stabilire correlazioni e Conoscenze parziali e/o  

 limitate.   

Esposizione molto confusa e errata, con lessico ristretto e/o improprio. Articolazione 

non pertinente al percorso - Capacità inesistente/molto limitata di stabilire correlazioni 

e rielaborazioni. Conoscenze inconsistenti e/o nulle. 

1-2  

 Esposizione chiara, corretta, efficace, con lessico ampio e appropriato. Capacità di 5  

 stabilire correlazioni e rielaborazione complete, con spunti critici articolati e originali  

Esposizione 

dell’esperienz 

a relativa ai 

Percorsi per 

le competenze 

trasversali e 

per 

l’orientament 

o (ex 

Alternanza 

scuola- 

lavoro). 

– Significativa capacità di orientamento.  

Esposizione semplice e lineare, con lessico appropriato. Capacità di stabilire 

correlazioni e rielaborazione corrette, con qualche spunto critico. Valida capacità di 

orientamento. 

4  

Esposizione essenziale, con lessico ristretto. Capacità di stabilire correlazioni e 

rielaborazioni critiche adeguate. Capacità di orientamento essenziale. 

3  

Esposizione confusa, errata, con lessico ristretto. Capacità di stabilire correlazioni e 

rielaborazioni frammentarie e disorganiche. Capacità di orientamento limitata. 

2  

Esposizione    molto    confusa,    con    lessico    ristretto    e/o    improprio. Capacità 

inesistenti/molto   limitate   di   stabilire   correlazioni  e   rielaborazioni.   Capacità di 

1  
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 orientamento inesistente.  

 Esposizione chiara, corretta, efficace, con lessico ampio e appropriato. Capacità di 5  

 stabilire correlazioni e rielaborazione complete, con spunti critici articolati e originali  

Esposizione 

delle attività 

relative  a 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

– Significativa capacità di orientamento.  

Esposizione semplice e lineare, con lessico appropriato. Capacità di stabilire 

correlazioni e rielaborazione corrette, con qualche spunto critico. Valida capacità di 

orientamento. 

4  

 Esposizione essenziale, con lessico ristretto. Capacità di stabilire correlazioni e 3  

 rielaborazioni critiche adeguate. Capacità di orientamento essenziale.  

 Esposizione confusa, errata, con lessico ristretto. Capacità di stabilire correlazioni e 2  

 rielaborazioni frammentarie e disorganiche. Capacità di orientamento limitata.  

 Esposizione molto confusa, con lessico ristretto e/o improprio. Capacità 1  

 inesistenti/molto limitate di stabilire correlazioni e rielaborazioni. Capacità di  

 orientamento inesistente.  

Discussione 

elaborati. 

Capacità di argomentazione pertinente e approfondita. 3  

Capacità di argomentazione essenziale. 2  

Capacità di argomentazione parziale e generica. 1  

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 
 

...... /20 
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Griglia per la VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di MATEMATICA 

 
ALUNNO/A  Classe  Sez  Data  Prof.   

 
 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 

 

 

 

 

 
CONOSCENZE 

 
 

Contenutistiche 

Riguardano: 
a) Definizioni 

b) Formule 

c) Regole 
d) Teoremi 

Molto scarse 1 
 

 

 

 

 

 

4 

Lacunose 1,5 

Frammentarie 2 

Di base 2,5 

Sostanzialmente 

corrette 
3 

Procedurali 

Riguardano: 

Procedimenti 
“elementari” 

Corrette 3,5 

 

Complete 
 

4 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

ELABORATIVE 

 
Riguardano: 

a) La comprensione 
delle richieste. 

b) L’impostazione della 

risoluzione del 
problema. 

c) L’efficacia della 

strategia risolutiva. 
d) Lo sviluppo della 

risoluzione. 

e) Il controllo dei 

risultati. 
f) La completezza della 

soluzione. 

Molto scarse 1 
 

 

 

 

 

 

 
4,5 

Inefficaci 1,5 

Incerte e/o 

meccaniche 

 

2 

Di base 2,5 

Efficaci 3 

Organizzate 3,5 

Sicure e 
consapevoli 

 
4 

Organiche, esatte e 
complete 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE 

LOGICHE ED 

ARGOMENTATIVE 

Riguardano: 
a) L’organizzazione e 

l’utilizzazione delle 
conoscenze. 

b) La capacità di 

analisi. 
c) La sequenza logica. 

d) L’efficacia 

argomentativa e la 

presenza di 
commenti. 

e) La precisione 

formale (algebrica e 
grafica). 

f) Il numero di quesiti 

risolti. 

Elaborato di 
difficile o faticosa 

interpretazione o 

carente sul piano 
logico, formale e 
grafico 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 
 

1,5 

Elaborato 

logicamente 
strutturato 

 
1 

 
 

Elaborato 
formalmente 

rigoroso 

 

 

 
1,5 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 
10 

 

N.B.: Tutti i punti assegnati agli indicatori dipendono dal numero di quesiti svolti. 

Al compito non svolto sarà attribuita una votazione pari a 2/10. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

VOTO GIUDIZIO 
ASPETTI EDUCATIVO- 

FORMATIVI 
COMPETENZE MOTORIE 

 

 

1-2 

 

 
Nullo 

 

 
Totale disinteresse per l'attività 

svolta 

 

Livello delle competenze motorie 

profondamente inadeguato 

 

 

3-4 

 

 
Gravemente 

insufficiente 

 

 
Fortedisinteresseperla 

disciplina 

 
Inadeguato livello delle competenze 

motorie, conforticarenze rispettoagli 

standard richiesti 

 

 

5 

 

 
Insufficiente 

 
Manifesta generico interesse e 

saltuario impegno verso la 

disciplina 

 

Il livello di competenze maturato è poco 

inferiore agli standard richiesti 

 

 

 
6 

 

 

Sufficiente 

Raggiunge gli standard 

impegnandosi e partecipando in 

modo discontinuo o 

superficiale 

 

Ha conseguitoi livelli standard delle 

competenze motorie 

 

 

7 

 

 
Discreto 

Partecipaesi impegnain modo 

soddisfacente collaborando alla 

realizzazione delle attività 

proposte 

 

Le competenze motorie appaiono di poco 

superiori agli standard stabiliti 

 

 

8 

 

 
Buono 

Manifesta costante impegno e 

collabora attivamente allo 

svolgimento della didattica, 

dimostrando vivol'interesseper 

la disciplina. 

Il livello delle competenze motorie è 

abbastanza elevato e consente di 

padroneggiaregli elementi qualitativi della 

disciplina 

 

 
9 

 

 
Ottimo 

Si dimostra fortemente motivato 

e interessato alla realizzazione 

delle attività proposte, 

manifestando spirito propositivo 

Elevato livello di sviluppo delle 

competenze che consente di assumere 

comportamenti modello nell’ambito 

della disciplina 

 

 
10 

 

 
Eccellente 

Elevato impegno, motivazione, 

partecipazione, senso di 

responsabilità e maturità 

caratterizzano lo studente 

Il livello di maturazione delle 

competenzeèestremamenteelevatoin tutti i 

suoi aspetti riferibili alle conoscenze, 

capacità, abilitàmotorie, atteggiamento 

verso la disciplina e stile di vita. 
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LICEO CLASSICO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE (MATERIE SCIENTIFICHE) 
 

 Non conosce gli elementi della disciplina o ne conosce solo una 

parte ridottissima; 

 non evidenzia comprensione; 

 non sa svolgere alcun compito applicativo o commette gravi 

errori di applicazione anche se guidato. 

 
 

Gravemente 

insufficiente 

 

 
1-2-3 

 
 Conosce in modo lacunoso e frammentario la disciplina; 

 comprende solo qualche contenuto; 

 applica tale contenuto con difficoltà anche se guidato. 

 

 
Insufficiente 

 

 
4 

 

 Conosce in modo parziale e riferisce in termini semplici gli 

elementi essenziali della disciplina; 

 comprende parzialmente i contenuti minimi; 

 applica tali contenuti correttamente solo se guidato. 

 

 
Mediocre 

 

 
5 

 

 Conosce e riferisce in termini chiari e semplici gli elementi 

essenziali della disciplina; 

 comprende i contenuti minimi; 

 applica correttamente tali contenuti. 

 

 
Sufficiente 

 

 
6 

 Conosce e riferisce con proprietà gli elementi essenziali della 

disciplina; 

 comprende i contenuti; 

 applica tali contenuti con sicurezza ed in modo autonomo. 

 

 
Discreto 

 

 
7 

 Conosce con completezza gli elementi della disciplina e li 

riferisce con proprietà; 

 comprende i contenuti in modo approfondito; 

 applica i contenuti con sicurezza ed in modo autonomo; 

 svolge su tali contenuti analisi complete. 

 

 
Buono 

 

 
8/9 

 Conosce con completezza ed approfonditamente gli elementi 

della disciplina e li riferisce in modo appropriato; 

 comprende i contenuti in modo approfondito; 

 applica i contenuti con sicurezza, in modo autonomo ed anche in 

situazioni nuove; 

 svolge su tali contenuti analisi complete; 

 stabilisce relazioni tra gli elementi della disciplina; 

 organizza con completezza ed in modo autonomo le conoscenze; 

 svolge su tali conoscenze rielaborazioni personali. 

 

 

 

 
Ottimo 

 

 

 

 

10 
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LICEO ARTISTICO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 
 

 

 

1-2 = COMPLETAMENTE 

NEGATIVO 

• le scadenze non vengono rispettate e la partecipazione è 

inesistente 

• totale mancanza di conoscenze 

• grave disorganizzazione nel metodo di lavoro 

• strumenti comunicativi poveri o limitati 

• incapacità ad utilizzare gli ausili didattici 

 

 
3 = TOTALMENTE 

INSUFFICIENTE 

• mancanza d’impegno e partecipazione 

• gravissime lacune nelle informazioni e nelle conoscenze 

• disorganizzazione nel lavoro 

• discorso disorganico o non finalizzato 

• strumenti usati con grande difficoltà 

 

 

4 = GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

impegno e partecipazione scarsi 

• gravi lacune nelle informazioni e nelle conoscenze 

• notevoli difficoltà nell’organizzazione logica dei contenuti 

• mancanza d’autonomia 

• errori che oscurano il significato del discorso 

• strumenti usati con difficoltà 

 

 

5 = INSUFFICIENTE 

• partecipazione modesta 

• lacune e conoscenze frammentarie 

• difficoltà nell’organizzazione logica dei contenuti 

• comprensione parziale dei problemi 

• linguaggio non sempre appropriato 

• incertezze nell’uso degli strumenti 

 

 

 
6 = SUFFICIENTE 

• partecipazione ed impegno appena adeguati 

• conoscenze solo essenziali 

• capacità di applicazione ed effettuazione di analisi parziali, 

con qualche errore 

• sintesi imprecise, qualche spunto di autonomia 

• terminologia accettabile 

• uso corretto degli strumenti 

 

 

 
7 = DISCRETO 

• impegno e positiva partecipazione 

• conoscenze adeguate 

• capacità di applicazione di quanto appreso, con ancora 

qualche imprecisione nell’analisi 

• una certa capacità di sintesi 

• esposizione abbastanza chiara ed efficace 

• una qualche autonomia nell’uso degli strumenti 
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8 = BUONO 

• impegno adeguato e partecipazione responsabile 

• conoscenze organiche ed articolate 

• capacità di cogliere e collegare concetti 

• formulazione di sintesi corrette 

• esposizione chiara ed appropriata 

• buona autonomia nell’uso degli strumenti 

 

 

9 = OTTIMO 

• partecipazione costruttiva e capacità d’iniziativa personale 

• conoscenze ampie ed approfondite 

• applicazione creativa ed analisi convincenti 

• valutazioni personali e sicura capacità di sintesi 

• esposizione personale 

• autonomia nell’uso degli strumenti didattici 

 

 

 

 
10 = ECCELLENTE 

• completa rispondenza alle proposte didattiche 

• iniziative di supporto e di stimolo per la classe 

• conoscenze approfondite, anche al di là di quelle proposte 

dall’insegnante, con collegamenti multidisciplinari 

• analisi ampie, organiche e convincenti 

• sintesi efficaci e valutazioni decisamente personali 

• esposizione personale ed autonoma 

• sicura padronanza nell’uso degli strumenti didattici. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA DELL’ARTE 

LIVELLO 
VOT 

O 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

CONSEGNA 

NON SVOLTA 
1 Quasi nulle Scarse competenze Non rilevabili 

 

 

 
SCARSO 

 

 

2-3 

Non conosce le 

informazioni, le 

regole, i dati 

proposti e la 

terminologia di 

base 

Non sa individuare le 

informazioni essenziali 

contenute nel messaggio 

orale e scritto. Commette 

gravi errori 

nell’applicazione e nella 

comunicazione. 

 
 

Non risponde in 

modo pertinente 

alle richiesta 

 

 

 
INSUFFICIENTE 

 

 

4 

Conosce in modo 

molto 

frammentario le 

informazioni, le 

regole e la 

terminologia di 
base 

Individua con difficoltà 

le informazioni e non in 

modo autonomo. 

Commette errori anche 

gravi nell’applicazione e 

nella comunicazione 

Utilizza le poche 

conoscenze solo se 

guidato. 

Talvolta non 

risponde in modo 

pertinente alle 

richieste 

 

 

 
MEDIOCRE 

 

 

5 

Conosce in modo 

parziale e 

superficiale le 

informazioni, le 

regole e la 

terminologia di 

base 

Coglie le informazioni 

essenziali ma ha 

difficoltà ad 

organizzarle. Commette 

errori non gravi 

nell’applicazione e nella 

comunicazione 

Utilizza 

parzialmente e in 

contesti semplici, 

le conoscenze e le 

competenze. Non 

sempre fornisce 

risposte pertinenti. 

 

 

 

 
SUFFICIENTE 

 

 

 

6 

 

Conosce le 

informazioni 

essenziali, le 

regole e la 

terminologia di 

base. 

Riesce a decodificare il 

messaggio, 

individuandone le 

informazioni essenziali, 

applicando regole e 

procedure fondamentali 

delle discipline. 

Si esprime in modo 

semplice 

 

Utilizza 

conoscenze e 

competenze in 

contesti semplici. 

Esprime 

valutazioni 

semplici e corrette 

 

 

 

 
DISCRETO 

 

 

 

7 

 

Conosce le 

informazioni 

fondamentali, le 

regole e la 

terminologia di 

base in modo 

completo 

Sa individuare le 

informazioni 

fondamentali e le utilizza 

in modo corretto, 

applicando le procedure 

più importanti delle 

discipline. Si esprime in 

forma chiara e corretta 

Utilizza 

conoscenze e 

competenze in 

modo funzionale 

alla risposta da 

produrre. 

Talvolta esprime 

valutazioni 

personali. 

 

 

 

BUONO 

 

 

 
8 

 

Conosce i 

contenuti in modo 

completo e 

approfondito. Il 

lessico è 

appropriato 

Sa individuare i concetti, 

i procedimenti, i 

problemi proposti; riesce 

ad analizzarli 

efficacemente stabilendo 

relazioni e collegamenti 

appropriati. Si esprime 

correttamente 

Riesce a collegare 

argomenti diversi, 

mostrando capacità 

di analisi e sintesi. 

Esprime 

valutazioni 

personali 
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OTTIMO 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 
Conosce i 

contenuti in modo 

organico, sicuro e 

approfondito. Il 

lessico è vario e 

appropriato. 

 

 

 
Sa individuare con 

facilità le questioni e i 

problemi proposti; opera 

analisi approfondite e 

collega logicamente le 

varie conoscenze. 

L’esposizione è sempre 

chiara e corretta. 

Riesce a collegare 

argomenti diversi, 

cogliendo analogie 

e differenze in 

modo logico e 

sistematico anche 

in ambiti 

disciplinari diversi. 

Applica 

conoscenze e 

competenze in 

contesti nuovi, 

apportando 

valutazioni e 
contributi personali 

 

 

 

 

 

 

 

ECCELLENTE 

 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

Possiede 

conoscenze 

ampie, sicure e 

approfondite. Il 

lessico è ricco ed 

efficace. 

 

 
Sa individuare con 

estrema facilità le 

questioni e i problemi 

proposti; opera analisi 

precise e approfondite e 

collega logicamente le 

varie conoscenze. 

L’esposizione è sempre 

approfondita, chiara e 

corretta . 

Riesce a collegare 

argomenti diversi, 

cogliendo analogie 

e differenze in 

modo logico e 

sistematico anche 

in differenti ambiti 

disciplinari. 

Applica 

conoscenze e 

competenze in 

contesti nuovi, 

apportando 

valutazioni e 

contributi personali 

significativi 
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PROVE GRAFICHE/PRATICHE 

 
ALUNNO .............................................................................. 

 
INDICATORI 
(correlati agli 

obiettivi della prova) 

 

LIVELLI 
 

DESCRITTORI 
Punti 

10 

Punt 

eggio 

Correttezza dell’iter 

progettuale 

I Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le applica 

in modo scorretto ed errato. 

0 3 

II Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre 

appropriato. Sviluppa il progetto in modo incompleto. 

1 

III Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e 

appropriato. Sviluppa il progetto in modo complessivamente coerente. 

2 

IV Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata, 

con abilità e con elementi di originalità. 

 
Sviluppa il progetto in modo completo. 

3 

Pertinenza e coerenza con la 

traccia 

I Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li recepisce 

in maniera inesatta o gravemente incompleta. 

0 2 

II Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in 

maniera parziale e le recepisce in modo incompleto. 

0,25 

III Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e 

interpretando correttamente i dati forniti e recependoli in modo 

appropriato nella proposta progettuale. 

0,75 

IV Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando 

e interpretando correttamente i dati forniti anche con spunti originali 

e recependoli in modo completo nella proposta progettuale. 

1 

Autonomia e unicità della 

proposta progettuale e degli 

elaborati 

I Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota 

scarsa autonomia operativa. 

0 2 

II Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota 

parziale autonomia operativa. 

0,25 

III Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata 

autonomia operativa. 

0,75 

IV Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota 

spiccata autonomia operativa. 

1 

Padronanza degli strumenti, 

delle tecniche e dei 

materiali 

I Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione in modo scorretto o errato. 

0 1,5 

II Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione in modo parzialmente corretto, con inesattezze e 

approssimazioni. 

0,25 

III Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali, i 

materiali, le tecniche di rappresentazione. 

0,50 

IV Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature 

laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione. 

0,75 

Efficacia comunicativa I Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in 
modo confuso e frammentario le scelte effettuate. 

0 1,5 

II Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente le 

intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo parziale le scelte 

effettuate. 

0,25 

III Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al progetto. 

Giustifica in modo coerente le scelte effettuate. 
0,50 

IV Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato le 
intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo completo e 

approfondito le scelte effettuate. 

0,75 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 10 
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DISCIPLINE PROGETTUALI GRIGLIA VALUTAZIONE 2° PROVA ESAMI DI STATO 

 
CANDIDATO.............................................................................. CLASSE........................... 

 
Indicatori (correlati agli 

obiettivi della prova) 

Livelli DESCRITTORI Punti Punte 

ggio 

Correttezza dell’iter 

progettuale 

I Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le applica 

in modo scorretto ed errato. 

0,25 -2  

II Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre 

appropriato. Sviluppa il progetto in modo incompleto. 

2,5 – 3,5 

III Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e 

appropriato. Sviluppa il progetto in modo complessivamente 

coerente. 

4– 4,5 

IV Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata, 

con abilità e con elementi di originalità. 

 
Sviluppa il progetto in modo completo. 

5–6 

Pertinenza e coerenza con 

la traccia 

I Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li recepisce 

in maniera inesatta o gravemente incompleta. 

0,25 –1  

II Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in 

maniera parziale e le recepisce in modo incompleto. 

1,5 – 2 

III Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e 

interpretando correttamente i dati forniti e recependoli in modo 

appropriato nella proposta progettuale. 

2,5 – 3 

IV Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando 

e interpretando correttamente i dati forniti anche con spunti 

originali e recependoli in modo completo nella proposta progettuale. 

3,5 – 4 

Autonomia e unicità della 

proposta progettuale e 

degli elaborati 

I Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota 

scarsa autonomia operativa. 

0,25 –1  

II Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota 

parziale autonomia operativa. 

1,5 – 2 

III Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata 

autonomia operativa. 

2,5 – 3 

IV Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota 

spiccata autonomia operativa. 

3,5 – 4 

Padronanza degli 

strumenti, delle tecniche e 

dei materiali 

I Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione in modo scorretto o errato. 

0,25 – 0,5  

II Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione in modo parzialmente corretto, con inesattezze e 

approssimazioni. 

1 

III Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali, i 

materiali, le tecniche di rappresentazione. 

1,5 – 2 

IV Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature 

laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione. 

2,5 – 3 

Efficacia comunicativa I Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. Giustifica 

in modo confuso e frammentario le scelte effettuate. 

0,25 – 0,5  

II Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente le 

intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo parziale le scelte 

effettuate. 

1 

III Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al progetto. 

Giustifica in modo coerente le scelte effettuate. 

1,5 – 2 

IV Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato le 

intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo completo e 

approfondito le scelte effettuate. 

2,5 – 3 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 20 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETEN 

ZE 

CONOSCENZE ABILITA’ DESCRITTORI LIVELLO DI 

COMPETENZA 

/ VOTO 

- Sviluppare la 

cittadinanza 

attiva 

 

 
- Attivare 

atteggiamenti 

di 

partecipazione 

alla vita 

sociale e civica 

Conoscere i 

contenuti relativi 

alle tematiche 

programmate 

- Saper 

individuare ed 

intrepretare gli 

aspetti 

connessi alla 

cittadinanza 

negli 

argomenti 

trattati. 

- Rifiuto/gravi carenze 

nelle conoscenze 

 
 

- L’alunno mette in atto 

solo in modo sporadico le 

abilità connesse ai temi 

trattati. 

 

Non raggiunto / 4 

- Lacune e/o conoscenze 

incomplete 

In fase di 

acquisizione / 5 

  - Saper 

applicare nella 

condotta 

quotidiana i 

principi di 

sicurezza (nel 

mondo reale e 

virtuale), di 

sostenibilità e 

di osservanza 

delle regole del 

vivere comune 

 
- L’alunno mette in atto le 

abilità connesse ai temi 

trattati solo grazie alla 

propria esperienza diretta e 

con lo stimolo del docente. 

 

- Conoscenza dei contenuti 

essenziali 

Base / 6 

   - L’alunno mette in atto le 

abilità connesse ai temi 

trattati nei casi più 

semplici. 

 

  - Saperriferire 

e riconoscere, 

secondo la 

propria 

esperienza e la 

conoscenza dei 

temi oggetto di 

studio, i diritti 

e doveri 

dell’individuo, 

collegandoli a 

quanto 

previsto dalle 

  

- Conoscenza chiara ed 

ordinata dei contenuti 

essenziali o fondamentali 

 
 

- L’alunno mette in atto in 

autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati. 

Con il supporto del 

docente, collega le 

esperienze ai testi studiati e 

altri contesti. 

Intermedio/ 7 
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  Leggi, dalle 

Costituzioni, 

dalle Carte 

internazionali. 

  

- Conoscenza ampia con 

semplici collegamenti. 

Intermedio /8 

  
- L’alunno applica in 

autonomia le abilità 

connesse ai temi 

 

 
trattati e sa collegare le 

conoscenze alle esperienze 

vissute e a 

 

 
quanto studiato, con buona 

pertinenza. 

 

 - Conoscenza completa con 

collegamenti. 

 Avanzato/ 9  

  
- L’alunno applica in 

autonomia le abilità 

connesse ai temi 

 

 
trattati e sa collegare le 

conoscenze alle esperienze 

vissute a 

 

 
quanto studiato, con buona 

pertinenza e completezza, 

 

 
apportando contributi 

personali. 

 

 - Conoscenza completa ed 

approfondita con 

collegamenti anche 

Avanzato /10 

 
interdisciplinari. 

 

  
- L’alunno applica in 

autonomia le abilità 

connesse ai temi 

 

 
trattati; collega le 

conoscenze tra loro, ne 

rileva i nessi e le 
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   rapporta a quanto studiato e 

alle esperienze con 

completezza. 

Porta contributi personali e 

originali. 

 

 
 
 

Nell’ eventualità che la Didattica Digitale Integrata diventi strumento unico di insegnamento- 

apprendimento (DAD), per la valutazione delle verifiche orali, si farà uso della seguente griglia 

di valutazioni. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI IN DDI/DAD 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE VOTO ESITO 

 

 

Gestisce con grave 

difficoltà situazioni 

Semplici 

Applica le conoscenze minime 

con errori. Si esprime in modo 

improprio, compie analisi 

lacunose e con errori. Usa le 

risorse messe a supporto per la 

DAD in maniera del tutto 

inadeguata. 

 

 
Lacunose e 

parziali 

 

 

 
4 

 

 

 
Notevolmente 

Insufficiente 

 

 
Gestisce con 

difficoltà situazioni 

Semplici 

Applica le conoscenze con 

qualche imperfezione. Si 

esprime in modo impreciso. 
 

Compie analisi parziali. Usa le 

risorse messe a supporto per la 

DAD in maniera frammentaria e 

superficiale. 

 

 

 
Limitate e 

superficiali 

 

 

 
 

5 

 

 

 
Lievemente 

Sufficiente 

Rielabora 

sufficientemente le 

informazioni e 

gestisce situazioni 

semplici 

Applica le conoscenze senza 
 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice 

e corretto. Usa le risorse le risorse 

messe a supporto per la DAD 

adeguatamente. 

 
 

Complete ma 

non 

approfondite 

 

 

 

6 

 

 

 

Sufficiente 

 
Rielabora in modo 

corretto le 

informazioni e 

gestisce le situazioni 

in modo accettabile. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a situazioni più 

complesse, ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto. Compie 

analisi coerenti. Usa le risorse 

messe a supporto per la DAD in 

maniera corretta e coerente. 

Complete, se 

guidato sa 

approfondire 

 

 

 
7 

 

 

 
Discreto 
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Rielabora in modo 

corretto e completo, 

gestendo 

positivamente 

situazioni nuove. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a situazioni più 

complesse. Espone in modo 

concreto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi 

corrette, individua relazioni in 

modo completo. Use le risorse 

messe a supporto per la DAD in 

modo completo, dimostrando 

dimestichezza anche nel 

potenziare tale utilizzo per 

eventuali approfondimenti. 

 

 

 

 
Complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

 

 

 

 

 
 

8 

 

 

 

 

 
 

Buono 

 

 

 
Rielabora in modo 

corretto ed autonomo 

gestendo con 

efficacia situazioni 

nuove. 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

situazioni abbastanza complesse. 

Espone in modo fluido e utilizza i 

linguaggi specifici. Compie 

analisi approfondite e individua 

correlazioni precise. Usa le risorse 

messe a supporto per la DAD, 

dimostrandone un’ottima 

padronanza, tale da conseguire 

una prestazione più che notevole. 

 

 

 
Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 
Ottimo 

 

 
Sa rielaborare 

correttamente ed 

approfondire in 

modo autonomo e 

critico situazioni 

complesse. 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

situazioni complesse. Espone in 

modo fluido utilizzando un lessico 

ricco ed appropriato, specifico se 

necessario. Usa le risorse messe a 

supporto per la DAD, 

dimostrandone un’eccellente 

padronanza, tale da conseguire 

una prestazione lodevole. 

 

 

 
Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

del tutto personale 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Eccellente 
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VOTO DI COMPORTAMENTO – Delibera del Collegio dei Docenti del 28/10/2021 
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e 
formativo  

a.s. 2021/2022 
 

A partire dall’A.S. 2018/2019, entra in vigore il nuovo Esame di Stato in cui si prevede che il punteggio 

massimo ottenibile nel triennio non sia più di 25 ma di 40 crediti - Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017; 

Il decreto appena citato riconosce il valore dei crediti formativi, cioè di ogni qualificata esperienza, debitamente 

documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi. La coerenza, che può essere 

individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro 

ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, 

rispettivamente, dai Consigli di classe e dalle Commissioni d’esame. I crediti formativi concorrono, se 

riconosciuti dai Consigli di classe, a definire il punteggio massimo della banda di oscillazione, ma non possono 

in nessun modo modificare la media dei voti, ciò sta a significare che i crediti formativi non sono presupposto 

essenziale e necessario per la definizione del voto finale e la certificazione delle competenze in uscita dal 

quinto anno. 

Tenendo conto delle indicazioni del D. Leg.vo n. 22 del 17 maggio 2020 e dei DPCM: 5 marzo 2020, 25 marzo 

2020. n. 19, del 1 aprile 2020, 26 aprile 2020, il collegio dei docenti dell’Istituto IIS “Oliveti – Panetta” ha 

ritenuto opportuno integrare i criteri per l’assegnazione del credito scolastico già deliberati nell’a.s. 2018/2019 

e inseriti nel PTOF, per renderli più coerenti con la realtà della didattica a distanza. 

CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Ai sensi del D.M. n. 62 del 13 aprile 2020 Nell’attribuzione del credito scolastico per ognuno degli anni del 

triennio, si terrà conto delle disposizioni vigenti: 

a) valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto (media dei voti) sia in presenza che nella DAD 
 

b) assiduità della frequenza sia in presenza che nella DAD 
 

c) interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo sia in presenza che nella DAD 
 

d) partecipazione ad attività complementari e integrative proposte dalla scuola svolte principalmente in 

modalità a distanza 

e) frequenza e partecipazione attiva e responsabile alle lezioni della religione o alle attività alternative sia in 

presenza che nella DAD 

f) eventuali crediti formativi 
 

Nel caso di situazioni molto particolari e adeguatamente motivate, che suggeriscano l’opportunità 

dell’attribuzione o meno del punto di credito al di fuori dei criteri indicati, il Consiglio di Classe potrà 

deliberare ai sensi dell’art.11. comma 4 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 come segue: “Fermo restando il 

massimo dei punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, 

può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 in 

considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio 

presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno 

determinato un minor rendimento” 

Per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo della banda di oscillazione si terrà conto: 
 

PUNTEGGIO MASSIMO: 
SITUAZIONE n. 1 
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a. Media dei voti uguale o superiore a 0,50. es. 6,50 – 7,50 ecc. 

b. Assiduità nella frequenza sia in presenza che a distanza 

c. Numero esiguo di ritardi e uscite anticipate. 

d. Voto di condotta uguale o superiore a 9 ( nove) 

e. Partecipazione attiva e responsabile all’attività didattica in Religione Cattolica o attività 

alternative sia in presenza che a distanza. 

f. Frequenza qualificata nell’ambito dei percorsi PCTO. 

g. Media superiore a 9 (nove) - es. 9,05, 9,10 ecc in presenza degli indicatori su specificati. 

Punteggio massimo della banda di oscillazione. 

 

SITUAZIONE n. 2 

h. Media dei voti inferiore a 0,50. ma superiore a 0,30. Es. 6,35, 6,40, 6,45 ecc 

i. Assiduità nella frequenza sia in presenza che a distanza 

j. Numero esiguo di ritardi e uscite anticipate 

k. Voto di condotta uguale o superiore a 8 (otto) 

l. Partecipazione attiva e responsabile all’attività didattica in Religione Cattolica o attività 

alternative sia in presenza che a distanza 

m. Partecipazione per almeno il 50% delle ore previste in una attività extracurriculare organizzata 

dalla scuola 

n. Presenza di crediti formativi, riconosciuti dal Consiglio di classe in base alla documentazione 

fornita dallo studente e, benché non possano far oltrepassare la banda di oscillazione del credito 

scolastico (che dipende dalla media), possono contribuire all’attribuzione del punteggio 

massimo della banda di oscillazione. 

o. Frequenza qualificata nell’ambito dei percorsi PCTO 

CASI: 
 

1. Media dei voti pari a 0,50/0,55 e superiore - 

Punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza di almeno uno degli indicatori su 

indicati 

Non si otterrà il punteggio massimo in presenza di numerose assenze - ritardi o uscite 

anticipate ( anche solo nelle discipline) sia in presenza che in DAD; 

 

2.  Media dei voti pari a 0,40/45  -  es. 6,40/45– 7,40/45 – 8,40/45 

Punteggio massimo in presenza di almeno tre degli indicatori su indicati 

Non si otterrà il punteggio massimo in presenza di numerose assenze - ritardi o uscite 
anticipate 

( anche solo nelle discipline) sia in presenza che in DAD; 

 

3. Media dei voti pari a 0,30/0,35 - es. 6,30/35– 7,30/35 – 8,30/35 

Punteggio massimo in presenza di almeno cinque degli indicatori su indicati 

Non si  otterrà il  punteggio  massimo in  presenza di  numerose  assenze - ritardi o uscite 

anticipate 

( anche solo nelle discipline) sia in presenza che in DAD; 

 

PUNTEGGIO MINIMO: 

5. Media dei voti inferiore a 0,30 . Es. 6,25 , 6,20 6,25 ecc 

6. Discontinuità nella frequenza sia in presenza che a distanza -- Assenze uguali o superiori al 

20% del monte ore annuale 

7. Numero significativo di ritardi e uscite anticipate sia in presenza che a distanza 

8. Voto di condotta uguale o inferiore a 7(sette) 

 

9. Carente partecipazione all’attività didattica in Religione Cattolica o attività alternative sia in 

presenza che a distanza 
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10. Mancata Partecipazione alle attività extracurriculari organizzate dalla scuola o partecipazione 

inferiore al 50% delle ore previste dal progetto 

11. Mancanza di crediti formativi. 

12. Frequenza discontinua nell’ambito dei percorsi PCTO 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, assegna il credito scolastico al termine della classe 

terza e della classe quarta secondo quanto previsto dalla tabella sottostante. 

 
 

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO 

III ANNO 

FASCE DI CREDITO 

IV ANNO 

FASCE DI CREDITO V 

ANNO 

M < 6  – 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9  – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10  – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11  – 12 12 – 13 14 – 15 
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SEZIONE IV 

ALLEGATI AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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C.F.:81002430809 - C.M.:RCIS02900L 
E- MAIL RCIS02900L@ISTRUZIONE.IT- PEC: rcis02900l@pec.istruzione.it 

FAX LICEO 0964/048013- FAX SEGRETERIA - 0964/048004 

SITO WEB: www.liceoclassico-oliveti.gov.it 

 
 

 

 

 

All.1 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO TRIENNIO 2019/2022 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art.6, lettera A del D.P.R. 31/05/1974 N. 416; 

VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; 

VISTO il D.P.R. 249 del 24/06/1998; 

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44; 

VISTO il D.P.R. 21-11-2007 n. 235 

VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 Agosto 2008, n. 133; 

VISTO IL D. L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, 

n.169 artt. 2,3 e 5 e successive circolari esplicative; 

VISTO il decreto leg.vo n. 62/2017 modificato dalla Legge 108/2018 

 
 

PREMESSA 

 
Il presente regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti  scolastiche  ad  un corretto 

e proficuo funzionamento dell’Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione 
della Repubblica Italiana. 

Esso recepisce i contenuti dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con D.P.R. 249/98 ed è 

conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 275/99), 

nonché del D.P.R.567/96. 

È in piena armonia con il PTOF e contribuisce alla sua piena attuazione poiché, come ogni comunità, anche quella 
scolastica richiede il rispetto di regole chiare che assicurino efficienza e produttività e permettano il conseguimento 

di obiettivi educativi e formativi. 

mailto:RCIS02900L@ISTRUZIONE.IT-
mailto:rcis02900l@pec.istruzione.it
http://www.liceoclassico-oliveti.gov.it/
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Convocazione 

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale 

stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. 

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto 

alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo 

caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. 

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione ed essere 

pubblicata sul sito della scuola. 

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. 

Validità sedute 

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 

presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora 

sostituiti. 

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. 

 

Discussione ordine del giorno 

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta. 

È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.g. nella successione in cui 

compaiono nell'avviso di convocazione. 

Gli argomenti indicati nell’O.d.g. sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi 

componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.  

 

Diritto di intervento 

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, 

secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 

Il Presidente ha la facoltà di togliere la parola quando si contravvengano le norme del presente 

Regolamento. 

 

Processo verbale 

Nel verbale redatto, di norma, dal segretario dell’organo collegiale si indicano, molto sinteticamente, per 

ogni punto all'O.d.g., le considerazioni emerse durante il dibattito e, qualora si preveda votazione, si dà 

conto dell'esito della stessa. Nel verbale sono annotate anche le eventuali  dichiarazioni di voto e il tipo  

di votazione seguito. 

Un componente dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni 

singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 

I componenti dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da 

trascrivere a cura del segretario. 

Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni 

di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali, redatti con programmi informatici, sono raccolti  su appositi 

registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. Essi sono numerati 

progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico e pubblicati sul sito della Scuola. 

 

Surroga di membri cessati 

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto 

dell'art.22 del D.P.R. 416/74. 

ORGANI COLLEGIALI 
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Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per 

il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. 

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo 

Collegiale. 

 

Programmazione 

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 
competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività  

stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile 

prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 

 

Decadenza 

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 

l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 

Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

 

Dimissioni 

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono 

date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo 

Collegiale, che ne prenderà atto. 

In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito, ma  una 

volta che abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. 

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo 

dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei suoi componenti. 
 

 

Indicazioni sui doveri dei docenti 

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio 

delle lezioni. 

2. Il docente della prima ora deve annotare sul registro elettronico le eventuali assenze degli alunni, 

controllare quelle dei giorni precedenti verificandone l'avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente, 

qualora un alunno dopo due giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, contatterà la 

famiglia tramite registro elettronico. 

3. In caso di ritardo o di uscita anticipata di un alunno, occorre annotarne l’orario sul registro 

elettronico, nonché la giustificazione. 

4. Un alunno minorenne può uscire anticipatamente solo se prelevato da un genitore. 

5. I docenti indicano sul registro elettronico i compiti assegnati e gli argomenti svolti in ciascuna classe. 

6. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 

7. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 

eccezione per casi appositamente motivati. 

8. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un 

collaboratore scolastico o un collega affinché vigili su di essa. 

9. Al termine delle lezioni, i docenti accertano che i  locali utilizzati vengano  lasciati  in  ordine  

ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 

10. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzare gli 

alunni sulle tematiche della sicurezza. 

11. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 

12. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell'ottica di un rapporto 

scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

13. Ogni docente ha l’obbligo di prendere visione delle circolari e degli avvisi pubblicati sul portale 

della Scuola. 

 

DOCENTI 
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14. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

15. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. 

16. I docenti devono informare le famiglie circa le attività didattiche extracurricolari, che saranno svolte. 

17. Il registro elettronico deve essere debitamente compilato in ogni sua parte. 
 

 

 
 

 Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la 

valorizzazione delle sue competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il 
conseguimento delle finalità educative della scuola. 

 Non può utilizzare i telefoni cellulari negli spazi in comune ed in presenza degli alunni. 

 Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio (che va registrato in entrata 

ed uscita), di cui fa fede la firma nel registro del personale o nell’orologio timbracartellini. 

 La segreteria è a disposizione di studenti e genitori dalle ore 11.00 alle ore 12.30, al di fuori di 

questo orario non è possibile accedervi se non per motivi di effettiva urgenza e necessità. 

 

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 

 

 I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 

competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul 

registro di presenza o sull’orologio timbracartellini del personale. 

 I collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e 

collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

 I collaboratori scolastici: 

1. devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 

2. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

3. comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori 

l'eventuale 

4. assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

5. favoriscono l'integrazione degli alunni diversamente abili; 

6. vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare nel cambio delle ore, 

negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

7. riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi; 

8. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell'insegnante; 

9. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore 

S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; 

10. invitano tutte le persone estranee, che non siano espressamente autorizzate dal 

Dirigente Scolastico, a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati  sugli 

orari di ricevimento dei genitori, stabiliti sempre in ore libere da insegnamento; 

11. sorvegliano l'uscita dalle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie; 

12. al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi 

spazio addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

- che tutte le luci siano spente; 

- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

- che siano chiuse le porte e le finestre delle aule e degli uffici; 

- che siano chiusi le porte e i cancelli della scuola; 

- che siano inseriti eventuali allarmi. 

 

PERSONALE ATA 
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1) Orario delle lezioni. 

 

Le lezioni antimeridiane si svolgono in un unico turno dalle ore 8:00 alle ore 11:50/ 12:45/ 13:40 in  caso, 

rispettivamente di uscita alla quarta, quinta o sesta ora per il Liceo Classico, mentre il Liceo Artistico avrà 

un orario dalle 8:00 alle 12:45 o dalle 8:00 alle 13:40. 

I progetti di approfondimento, di recupero e potenziamento si svolgono in orario pomeridiano, a partire 

dalle ore 13:30 (Liceo Classico), dalle ore 14:00 (Liceo Artistico). 

 
2) Ingresso nella scuola ed in aula: 

 

a) gli alunni si trovano nella sede della scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed 

accedono, ordinatamente, alle aule dopo il primo squillo della campanella. Chi giunge prima si  tratterrà 

nel cortile o nell'atrio della scuola. Per ragioni di sicurezza non è consentito sostare nella strada 

antistante la scuola. 

 

Gli alunni che utilizzano mezzi propri devono parcheggiarli nell’apposito spazio destinato dal 

Dirigente Scolastico. 

b) dopo l'inizio delle lezioni al fine di un regolare svolgimento della prima ora, gli studenti con un 

ritardo superiore ai 10 minuti sono obbligati alla giustificazione, pena la non ammissione in classe. 
 

L’alunno che entra a Scuola dopo le ore 9,00 dovrà essere autorizzato ad entrare in classe solo dal 

Dirigente Scolastico e, in assenza dello stesso, dal Responsabile di Plesso. 

 
 

3) Permessi: 

 

I permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata sono compilati sugli appositi moduli previsti nel 

libretto delle assenze, regolarmente firmati da un genitore, controfirmati dagli insegnanti delle ore di 

lezione. L’ingresso e l’uscita con permesso si effettuerà soltanto al suono della campanella di fine 

lezione. Non è consentito agli studenti, salvo casi eccezionali e debitamente certificati, entrare a 

scuola dopo le ore 10.00 od uscire prima delle ore 12.00. 

 

4) Assenze: 

 

Ogni assenza alle lezioni o ai corsi di recupero, deve essere sempre giustificata. 

In caso di assenza per malattia, se superiore a cinque giorni (comprese le giornate festive), deve 

essere giustificata con certificato medico. 

Non saranno presi in considerazione i certificati consegnati con ritardo o retrodatati. 

Le assenze superiori a cinque giorni non dovute a malattia, debbono essere giustificate 

direttamente dai genitori. 

DEROGHE conteggio assenze per validità dell’anno scolastico: 

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione 

finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

degli alunni interessati. 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 finale di Stato. Riferimento normativo: Decreto del 

ALUNNI 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7. (Liceo Classico: biennio 891 ore; 

triennio 1.089 ore)- Liceo artistico: biennio 1.122 ore; triennio 1.155 ore). 

 

DEROGHE : 

 malattia documentata – certificati medici per assenze continuative di almeno 5 giorni. 

 Ospedalizzazione 

 Viste specialistiche nel caso di malattie croniche 

 Gravi motivi di famiglia debitamente documentati. 

 

5) Uscita dalle aule e dalla scuola: 

 

Fra una lezione e la successiva gli alunni possono uscire dalla loro aula solo per effettuare spostamenti 

verso altri locali della scuola, per finalità didattiche. Ciò deve essere fatto rapidamente, senza disturbare 

le altre classi. Durante le lezioni, gli allievi hanno il permesso di uscire dall'aula solo per motivi valutati 

di volta in volta dall'insegnante. 

 

6) Conservazione dei locali e del materiale didattico: 

 

Gli alunni sono tenuti a collaborare con gli insegnanti e col personale affinché locali, arredamento e 

materiale didattico della scuola restino immuni da danneggiamenti e siano usati con la dovuta cura. 

Quando tale principio non sia osservato, come stabilito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti,  è 

previsto il pagamento dei danni da parte del singolo responsabile; nel caso in cui esso non fosse 

identificabile, il danno è rimborsato dalla classe, da un gruppo di classi o dall'intera comunità scolastica e 

ciò a prescindere dagli aspetti disciplinari. 

 
7) Comportamento: 

 

Ogni studente è tenuto ad un comportamento civile, leale, rispettoso ed educato, anche nel linguaggio, 
nei confronti dei propri compagni, del personale non insegnante e degli insegnanti sia nella scuola sia fuori 

di essa, nel corso di visite guidate o uscite didattiche, nel pieno rispetto del progetto educativo. 

 

Nei locali della scuola (aule, corridoi, servizi ecc.) è vietato fumare. 

Misure disciplinari sono previste (anche dalle leggi in vigore) in caso di inosservanza delle predette 

norme 

Ciascuno avrà cura della propria persona (vestendo in modo consono all'ambiente scolastico) e 

delle proprie cose di cui è il solo responsabile. 

 

In relazione alla nuova normativa vigente (DM 137/2008), le sanzioni saranno comminate in 

proporzione alla gravità delle infrazioni dal Dirigente Scolastico e/o dal Consiglio di classe. La finalità 

di dette sanzioni avrà sempre intento formativo ed educativo. 

Il comportamento inciderà, secondo la nuova normativa, sia sul voto di condotta sia 

sull'attribuzione del credito scolastico 

 

8) Uso del cellulare e altri strumenti elettronici: 

 

È auspicabile che gli studenti vengano a scuola senza detti strumenti. In ogni caso, come per gli 

insegnanti, ne è assolutamente vietato l’uso durante l’orario delle lezioni salvo precise finalità 

didattiche, debitamente programmate dai docenti. 

 

Le regole applicate dalla Scuola, integrative della direttiva del Ministero, sono: 

 

 il cellulare o altri strumenti elettronici durante le lezioni debbono essere spenti e non 

visibili, salvo diversa i n dicazion e dell ’insegnante 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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 Alla prima contravvenzione delle regole, ritiro del cellulare con riconsegna al 

termine delle lezioni 

 Alla seconda contravvenzione, ritiro del cellulare con riconsegna dietro richiesta 

scritta della famiglia 

 dalla terza contravvenzione, ritiro del  cellulare  con  riconsegna 

direttamente alla famiglia, con effetti sulla valutazione del voto di condotta. 

 

9) Crediti scolastici 
 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico sono valorizzate, oltre alle attività curriculari ed 

extracurriculari, promosse dalla Scuola, le esperienze formative, opportunamente documentate, che 

ogni alunno può aver maturato al di fuori della scuola: corsi di lingua, esperienze lavorative, 

soggiorni in scuole o campus all’estero. 

 

 
 

CRITERI PER L’ ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

A. S. 2020/2021 

 

 

A partire dall’A.S. 2018/2019, entra in vigore il nuovo Esame di Stato in cui si prevede che il punteggio 

massimo ottenibile nel triennio non sia più di 25 ma di 40 crediti - Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 

2017; Il decreto appena citato riconosce il valore dei crediti formativi, cioè di ogni qualificata esperienza, 

debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi. La coerenza, 

che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel 

loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, 

rispettivamente, dai Consigli di classe e dalle Commissioni d’esame. I crediti formativi concorrono, se 

riconosciuti dai Consigli di classe, a definire il punteggio massimo della banda di oscillazione, ma non possono 

in nessun modo modificare la media dei voti, ciò sta a significare che i crediti formativi non sono presupposto 

essenziale e necessario per la definizione del voto finale e la certificazione delle competenze in uscita dal 

quinto anno. 

Tenendo conto delle indicazioni del D. Leg.vo n. 22 del 17 maggio 2020 e dei DPCM: 5 marzo 2020, 25 marzo 

2020. n. 19, del 1 aprile 2020, 26 aprile 2020, il collegio dei docenti dell’Istituto IIS “Oliveti – Panetta” ha 

ritenuto opportuno integrare i criteri per l’assegnazione del credito scolastico già deliberati nell’a.s. 2018/2029 

e inseriti nel PTOF, per renderli più coerenti con la realtà della didattica a distanza. 

CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Ai sensi del D.M. n. 62 del 13 aprile 2020 Nell’attribuzione del credito scolastico per ognuno degli anni del 

triennio, si terrà conto delle disposizioni vigenti: 

a) valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto (media dei voti) sia in presenza che nella DAD 
 

b) assiduità della frequenza sia in presenza che nella DAD 
 

c) interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo sia in presenza che nella DAD 
 

d) partecipazione ad attività complementari e integrative proposte dalla scuola svolte principalmente in 

modalità a distanza 

e) frequenza e partecipazione attiva e responsabile alle lezioni della religione o alle attività alternative sia in 

presenza che nella DAD 
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f) eventuali crediti formativi 
 

Nel caso di situazioni molto particolari e adeguatamente motivate, che suggeriscano l’opportunità 

dell’attribuzione o meno del punto di credito al di fuori dei criteri indicati, il Consiglio di Classe potrà 

deliberare ai sensi dell’art.11. comma 4 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 come segue: “Fermo restando il 

massimo dei punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, 

può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 in 

considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio 

presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno 

determinato un minor rendimento” 

Per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo della banda di oscillazione si terrà conto: 
 

PUNTEGGIO MASSIMO: 
 

SITUAZIONE n. 1 
 

p. Media dei voti uguale o superiore a 0,50. es. 6,50 – 7,50 ecc. 

q. Assiduità nella frequenza sia in presenza che a distanza 

r. Numero esiguo di ritardi e uscite anticipate 

s. Voto di condotta uguale o superiore a 9 ( nove) 

t. Partecipazione attiva e responsabile all’attività didattica in Religione Cattolica o attività 

alternative sia in presenza che a distanza. 

u. Frequenza qualificata nell’ambito dei percorsi PCTO 

v. Media superiore a 9 (nove) - es. 9,05, 9,10 ecc in presenza degli indicatori su specificati. 

Punteggio massimo della banda di oscillazione. 

 

SITUAZIONE n. 2 

w. Media dei voti inferiore a 0,50. ma superiore a 0,30. Es. 6,35, 6,40, 6,45 ecc 

x. Assiduità nella frequenza sia in presenza che a distanza 

y. Numero esiguo di ritardi e uscite anticipate 

z. Voto di condotta uguale o superiore a 8 (otto) 

aa. Partecipazione attiva e responsabile all’attività didattica in Religione Cattolica o attività 

alternative sia in presenza che a distanza 

bb. Partecipazione per almeno il 50% delle ore previste in una attività extracurriculare organizzata 

dalla scuola 

cc. Presenza di crediti formativi, riconosciuti dal Consiglio di classe in base alla documentazione 

fornita dallo studente e, benché non possano far oltrepassare la banda di oscillazione del credito 

scolastico (che dipende dalla media), possono contribuire all’attribuzione del punteggio 

massimo della banda di oscillazione. 

dd. Frequenza qualificata nell’ambito dei percorsi PCTO 

CASI: 
 

12. Media dei voti pari a 0,50/0,55 e superiore - 

Punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza di almeno uno degli indicatori su 

indicati 

Non si otterrà il punteggio massimo in presenza di numerose assenze - ritardi o uscite 

anticipate ( anche solo nelle discipline) sia in presenza che in DAD; 

 

13. Media dei voti pari a 0,40/45 -  es. 6,40/45– 7,40/45 – 8,40/45 

Punteggio massimo in presenza di almeno tre degli indicatori su indicati 

Non si otterrà il punteggio massimo in presenza di numerose assenze - ritardi o uscite 
anticipate 
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( anche solo nelle discipline) sia in presenza che in DAD; 

 

14. Media dei voti pari a 0,30/0,35 - es. 6,30/35– 7,30/35 – 8,30/35 

Punteggio massimo in presenza di almeno cinque degli indicatori su indicati 

Non si otterrà il punteggio massimo in presenza di numerose assenze - ritardi o uscite 

anticipate 

( anche solo nelle discipline) sia in presenza che in DAD; 

 

PUNTEGGIO MINIMO: 

 

15. Media dei voti inferiore a 0,30 . Es. 6,25 , 6,20 6,25 ecc 

16. Discontinuità nella frequenza sia in presenza che a distanza -- Assenze uguali o superiori al 

20% del monte ore annuale 

17. Numero significativo di ritardi e uscite anticipate sia in presenza che a distanza 

18. Voto di condotta uguale o inferiore a 7(sette) 

 
19. Carente partecipazione all’attività didattica in Religione Cattolica o attività alternative sia in 

presenza che a distanza 

20. Mancata Partecipazione alle attività extracurriculari organizzate dalla scuola o partecipazione 

inferiore al 50% delle ore previste dal progetto 

21. Mancanza di crediti formativi. 

22. Frequenza discontinua nell’ambito dei percorsi PCTO 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, assegna il credito scolastico al termine della classe 

terza e della classe quarta secondo quanto previsto dalla tabella sottostante. 

 
 

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO 

III ANNO 

FASCE DI CREDITO 

IV ANNO 

FASCE DI CREDITO V 

ANNO 

M < 6  – 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9  – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10  – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11  – 12 12 – 13 14 – 15 

 
 
 

VALORIZZAZIONE DELLE 

  ECCELLENZE  
 

Cogliendo le indicazioni ministeriali sul supporto all’eccellenza e la programmazione 

individualizzata per un percorso formativo e orientativo, adeguato a sviluppare le potenzialità dello 

studente, il Collegio dei docenti ha deliberato che: 

• nelle discipline in cui lo studente eccelle si usi tutta la scala dei voti, assegnando anche il 10; 

• la partecipazione con esito positivo a valutazioni esterne (olimpiadi provinciali, 

regionali, nazionali), dà luogo ad una valutazione interna, tramite l’assegnazione di un 

voto di eccellenza; 
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• la partecipazione con esito positivo a valutazioni esterne (olimpiadi provinciali, regionali, 

nazionali), viene tenuta nella debita considerazione ai fini dell’assegnazione del credito 

scolastico . 

 
 

14) Esonero dalle lezioni di educazione fisica: 

L’esonero dalle lezioni di educazione fisica prevede la seguente procedura: 

 Esoneri superiori a 15 giorni: occorre presentare domanda in carta semplice firmata 

da un genitore, corredata da certificato rilasciato dal medico curante. 

 Esoneri annuali: occorre presentare domanda in carta semplice firmata da un 

genitore, 

corredata da certificato rilasciato dal medico dell’ASL di zona. 

 
 

Gli alunni esonerati, secondo le disposizioni vigenti, sono comunque tenuti ad essere 

presenti alle lezioni partecipando alle stesse secondo modalità idonee indicate 

dall’insegnante. 
 

 
 

I GENITORI 
 

 
I genitori debbono: 

 controllare e leggere tempestivamente le comunicazioni sull’apposita area personale del 

R.E.; 

 partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

 osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

 sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa. 

 

Diritto di Assemblea 

 I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola 

secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, 
n.297. 

 Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 

 
Assemblea 
Un genitore eletto come rappresentante nel Consiglio di Classe può richiedere e presiedere, con 
almeno cinque giorni di preavviso, un’assemblea per la propria componente. La convocazione della 

stessa potrà essere, altresì, richiesta dagli insegnanti o dalle famiglie degli alunni. 

Il richiedente provvede a diramare gli avvisi  di  convocazione, contenenti  l'ordine del  giorno, alle 

famiglie ed agli organi competenti. 

L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti; dei suoi lavori viene redatto succinto 

verbale, la cui copia sarà inviata al D. S, a cura di uno dei componenti. Il Dirigente Scolastico e gli 

insegnanti di classe possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola. 

Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, secondo l’orario e/o i giorni previsti 

per i colloqui informativi, previo appuntamento. 

La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, procederà alla convocazione 

ufficiale e per iscritto delle famiglie degli alunni interessati. 

In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato sul 

proprio sito web. 
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LOCALI SCOLASTICI 
 

Accesso alla Presidenza e Segreteria 

 

 L’accesso alla presidenza è consentito solo per ragioni di servizio ed in orari prestabiliti; 

 La segreteria è accessibile per richieste personali (richieste o rilascio documenti, 

certificati ecc.) 

nei giorni ed orari stabiliti e resi noti tramite il sito web della scuola. 

 

Utilizzo delle infrastrutture dell'istituto 

 

 La biblioteca scolastica è fruibile nei giorni e negli orari stabiliti e resi noti annualmente. 

 I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno 

alla responsabilità di un docente, che svolge funzioni di sub- consegnatario ed ha il compito 
di redigere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curarne il 

calendario d'accesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di 

attrezzature, ecc. 

 In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile del 

laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività, se le condizioni di 

sicurezza lo richiedono ed a segnalare tempestivamente la situazione al Dirigente Scolastico, 

per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza ed al fine di individuare eventuali 
responsabili. 

 Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali sia per quanto riguarda 

la fase di preparazione delle  attività  sia  per  quella  di  realizzazione  delle  stesse  con  gli 
allievi, competono all'insegnante, nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza 

agli alunni. 

 I laboratori  e le aule speciali devono essere lasciati in perfetto ordine.  Al fine di un  sicuro 

controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti 

assegnati a ciascuno studente o gruppo di studenti. 

 L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di  ogni 

singola postazione e di ogni strumento utilizzato; qualora alla fine della lezione dovesse 

rilevare danni non presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente 

Scolastico. 

 

 
NORME 

GENERALI 

 

 L'Istituto definisce il calendario scolastico, tenendo come riferimento quanto 

stabilito dal 

Ministero e dalla Direzione Scolastica Regionale. 

 
 L'Istituto, pur usando la massima vigilanza, non risponde di eventuali ammanchi o guasti a 

capi di vestiario, oggetti o libri appartenenti agli studenti. 

 

 Non sono consentiti scambi o vendite, distribuzione di volantini pubblicitari, 

affissioni di manifesti, senza previa autorizzazione della Presidenza. 

 

 Non è consentito ai genitori accedere ai corridoi delle classi e, tanto meno, alle classi 

stesse senza previa autorizzazione della Presidenza. 
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 Non è concesso frequentare la scuola in assenza della documentazione di legge. 

 

 Non è concesso frequentare la scuola a chi non sia in  regola  con  i  versamenti  

della retta scolastica 

 

PRIVACY 
 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 relativo al trattamento dei dati personali, integrato e modificato 

dalla Legge 2016/679 l’Istituto si impegna alla tutela degli stessi. 
 

 
 

 
CODICE DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI ALLEGATO AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

(D.P.R 249/1998 INTEGRATO DAL D.P.R. 235/2007) 
 

INFRAZIONE AL DOVERE - SANZIONE - ORGANO COMPETENTE 

 
DOVERE N°1 - Frequenza regolare e comportamento corretto: 

 Le interruzioni ripetute delle lezioni comportano un richiamo annotato sul Registro 

Elettronico e, in caso di recidiva, l’allontanamento da tre a sette giorni dalle lezioni. 

In particolare, il docente della classe annoterà un richiamo scritto; il Dirigente Scolastico 

potrà decidere l’allontanamento per tre giorni; il Consiglio di Classe deciderà un eventuale 

allontanamento da tre a sette giorni. 

 Le assenze ingiustificate dalle lezioni comportano una segnalazione effettuata dal 

Coordinatore di Classe, tramite fonogramma,  alla  famiglia  dell’alunno;  il  protrarsi  della 

mancata giustificazione delle assenze inciderà sul voto di condotta. 

 Tre ritardi ingiustificati alle lezioni comportano richiamo annotato sul Registro  Elettronico 

dal docente della classe o dal Dirigente Scolastico. 

 La falsificazione della firma dei genitori, segnalata tempestivamente al Dirigente 

Scolastico 

dal docente della classe, comporta l’allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni. 

 L’uso del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico, non- autorizzato dal docente 

Della classe, comporta: 

a. Ritiro immediato dell’oggetto e restituzione all’alunno al termine delle lezioni. In caso 

di recidiva, restituzione al genitore da 1 a 5 giorni dopo, con annotazione sul Registro 

Elettronico. 

b.  Nel caso in cui l’alunno si rifiuti di consegnare il dispositivo elettronico, si potrà 

deliberare l’allontanamento dalle lezioni per un giorno o, in caso di recidiva, la sanzione 

sarà proporzionata al numero di infrazioni. 

 
DOVERE N°2 - Rispetto degli altri 

 Il mancato rispetto dei beni altrui comporta il richiamo scritto sul Registro Elettronico da 

parte del docente o del Dirigente Scolastico. Qualora siano stati danneggiati i locali e/ o gli 

arredi della scuola, sarà deliberato l’obbligo di riparazione dell'eventuale danno a cura dei 
responsabili. 

 La violazione del diritto individuale alla privacy, ad esempio la divulgazione di fotografie o 

di riprese video senza il consenso dell'interessato, comporta il richiamo scritto sul Registro 
Elettronico da parte del docente o del Dirigente Scolastico e l’allontanamento dalle lezioni 

da un giorno oppure, nei casi gravi, fino al termine dell’anno scolastico. 

 Gli insulti o il linguaggio scurrile rivolti al personale della scuola comportano il richiamo 

scritto sul Registro Elettronico da parte del docente o del Dirigente Scolastico e/o 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue
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l’allontanamento da tre a dieci giorni dalle lezioni. 

 Ove il Consiglio di Classe reputi inopportuna la partecipazione a viaggi d’istruzione o visite 

guidate di alunni, che rappresentano un potenziale rischio per l’incolumità personale e/ o 

dei compagni, con formale atto motivato, può deliberarne la esclusione, con la restituzione 

della eventuale quota versata se lo consente la macchina organizzativa. 

 Saranno ugualmente esclusi dai viaggi d’istruzione gli alunni che avranno riportato un 

numero di 

note disciplinari superiore a cinque. 

 I comportamenti che violano la dignità e il rispetto della  persona  umana,  o  che  generano 
situazioni di pericolo  per  l'incolumità,  comportano  l’esclusione  dallo  scrutinio finale o 

l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico, opportuni provvedimenti  penali 

ed eventuale segnalazione alla Procura dei minori. 

 

DOVERE N°3 - Rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute 

 

 La non osservanza delle norme sulla  sicurezza  comporta  il  richiamo  scritto  sul  Registro 

Elettronico da parte del docente o del Dirigente Scolastico e/o allontanamento dalle lezioni 

per un giorno. 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 

 

 
All.2 

Visto il DPR 24 giugno 1998, n. 249 

Visto il DPR 21 novembre 2007, n. 235 

Visto il Regolamento d’Istituto 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA IL SEGUENTE 

 

 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

 
La scuola, in collaborazione con la famiglia, è tesa alla formazione e all’educazione dei giovani che 

le sono affidati. 

 

 
Per tali ragioni, l’Istituto ha redatto il presente regolamento, che disciplina i diritti ed i doveri degli 

allievi, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola1. Ciò ha 

lo scopo di incoraggiare i comportamenti corretti e di sanzionare quelli lesivi dei diritti di ciascun 

membro della comunità scolastica. 

 

 
Nell’applicazione del Regolamento si deve tener presente che compito della scuola è quello non solo 

di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma anche di portare lo studente al 

riconoscimento che l’azione eventualmente sanzionata non deve essere ripetuta, per il rispetto delle 

regole civili di convivenza. 

 

 
Il Regolamento di disciplina costituisce sostanzialmente l’adattamento “interno” dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, novellato dal D.P.R. 21 novembre 2007, 

n. 235) e tiene conto delle indicazioni sulla valutazione presenti nel D.M. del 13 aprile 2017 n. 62. 

 

 
Pertanto, l’individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari, nel fare 

riferimento ai doveri elencati nell’art. 3 dello Statuto, è calata nella realtà propria della comunità 

scolastica dell’Istituto. 
 

 

 

 

1 Per altre attività connesse con la vita della scuola si intendono: attività integrative dell’Offerta Formativa, trasferimenti da casa a 

scuola nei mezzi pubblici, viaggi di istruzione, soggiorni studio, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(PCTO). 
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Il voto 5 nel comportamento sarà attribuito dal Consiglio di classe per gravi violazioni ai doveri degli 

studenti definiti dallo statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima sia stata irrogata allo 

studente una sanzione disciplinare. L’insufficienza nel comportamento2, inoltre, dovrà essere 

motivata con un giudizio, verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale e comporterà la non 

ammissione all’anno successivo o agli esami di Stato. 

 

 
Il comportamento degli studenti deve ispirarsi al rispetto dei principi fondamentali contenuti nell’art. 

1 dello Statuto: 

 

 
● la funzione formativa ed educativa della comunità scolastica; 

● i valori democratici; 

● la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; 

● il rispetto reciproco di tutte le persone; 

● il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

Per quel che concerne, invece, i doveri, che sono riportati nell’art. 3 del D.P.R. 249/1998, gli studenti 

sono tenuti: 

 

 
● a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

● ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei 

loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; 

● ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell’Istituto; 

● ad utilizzare correttamente le strutture e le risorse didattiche, evitando danni al patrimonio 

scolastico; 

● ad avere cura dell’ambiente scolastico. 

 

Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari 

 

 
1. Irregolarità non giustificata nella frequenza delle lezioni sia in presenza che a distanza3. 

2. Utilizzo non autorizzato del cellulare durante l’attività didattica, in presenza e a distanza. 

3. Sistematico e reiterato ritardo nella giustificazione di assenze e ritardi. 

4. Inosservanza delle disposizioni previste nel protocollo anti contagio COVID-19 di Istituto. 

5. Reiterato disturbo delle attività didattiche. 

6. Incuria dell’ambiente scolastico. 

7. Reiterata inosservanza delle disposizioni impartite dal personale scolastico di questo Istituto. 

8. Allontanamento dall’Istituto o dalle videolezioni durante le attività didattiche, senza 

preventiva autorizzazione scritta della Dirigenza. 

9. Inosservanza delle disposizioni impartite dal personale scolastico nel corso di visite 

didattiche, viaggi, scambi, soggiorni anche all’estero, attività di PCTO. L’inosservanza è 

particolarmente grave nella misura in cui contravviene anche a norme, usi e costumi dei Paesi 

ospitanti. 
 

 

 

2 Voto inferiore a 6. 
 

3 Per irregolarità nella frequenza si intendono anche le cosiddette assenze “strategiche” in specifiche discipline, che gli allievi 

effettuano anche durante la didattica a distanza, sia per disinteresse sia per sottrarsi alle attività didattiche programmate. 
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10. Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, di altri studenti o di terzi presso 

questo Istituto o in qualsiasi ente, istituzione scolastica o universitaria italiana o straniera; 

atteggiamenti offensivi verso qualunque forma di diversità. 

11. Alterchi con ricorso a vie di fatto. 

12. Foto, riprese o registrazioni audio /video e relativa diffusione, senza autorizzazione dei diretti 

interessati impegnati nell’attività scolastica ed extracurricolare dell’Istituto o di qualsiasi ente, 

istituzione scolastica o universitaria, italiana o straniera. 

13. Reati commessi o situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone. 

 

Ulteriori precisazioni 

 

 
A. per infrazioni disciplinari molto gravi, che offendano e ledano l’immagine e la dignità 

dell’istituzione scolastica, provochino danni morali o psico-fisici, creino una concreta 

situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e possano configurare un fatto previsto 

dalla legge come reato, in Italia o nello Stato ospitante, verrà tempestivamente informato il 

Dirigente Scolastico e verranno attribuite le sanzioni previste; 

B. a tale provvedimento andranno a sommarsi, al termine del periodo di scambio, soggiorno- 

studio o altra esperienza formativa, le sanzioni irrogate dagli organi collegiali competenti, 

secondo la procedura indicata dal presente regolamento. 

 

Per la definizione delle sanzioni, si deve tenere conto di quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto, 

in particolare: 

 

 
● in nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione 

di opinioni, purché manifestate correttamente e senza ledere l’altrui personalità; 

● nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 

esporre le proprie ragioni; 

● la sanzione disciplinare deve essere ispirata, per quanto possibile, al principio della 

riparazione del danno e dell’azione educativa; 

● l’entità di ciascuna sanzione deve essere rapportata all’intenzionalità del comportamento, alla 

rilevanza dei doveri inosservati, all’entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, 

alla reiterazione della violazione; 

● la sanzione deve tenere conto della situazione personale dello studente e pertanto sarà offerta 

la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. 

 

Sarà cura del Consiglio d’Istituto evitare che l’applicazione della sanzione dell’allontanamento dalla 

scuola per un periodo superiore ai quindici giorni non escluda automaticamente (per il superamento 

del numero di assenze consentite) la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. 

 

 
Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e immobili 

dell’istituto o delle strutture ospitanti italiane o straniere, lo studente è comunque sempre tenuto anche 

all’integrale riparazione del danno. 

 

 
L’infrazione disciplinare connessa al comportamento influisce negativamente sull’attribuzione del 

credito scolastico. 
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Individuazione delle sanzioni disciplinari. 
 

 

 

 

 

Infrazione Sanzione Organo 

competente 

1. Ammonizione scritta Coordinatore di 

classe 

2. · Al primo evento: richiamo scritto e ritiro del compito se l’infrazione 

avviene durante una verifica. 

 

 

 
· In caso di reiterazione: sospensione dalle lezioni da 1 a 2 giorni 

 

· In caso di ulteriore reiterazione: sospensione dalle lezioni da 3 a 5 giorni 

Docente 

 

 

Consiglio di Classe 

3. Ammonizione scritta Coordinatore di 

classe 

4. Ammonizione scritta Docente di classe/ 

Referente Covid 

5. Sospensione dalle attività didattiche da 2 a 3 giorni Dirigente 

Scolastico/ 

Consiglio di 

classe 

6. Sospensione dalle attività didattiche da 1 a 4 giorni Consiglio di classe 

7. Sospensione dalle attività didattiche da 3 a 5 giorni Consiglio di classe 

8. Sospensione dalle attività didattiche da 3 a 5 giorni Consiglio di classe 

9. Sospensione dalle attività didattiche da 3 a 7 giorni Consiglio di classe 

10. Sospensione dalle attività didattiche da 3 a 10 giorni Consiglio di classe 

11. Sospensione dalle attività didattiche da 7 a 14 giorni Consiglio di classe 

12. Sospensione dalle attività didattiche da 1 a 15 giorni a seconda della 

gravità 

Consiglio di classe 
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13. Sospensione dalle attività didattiche oltre i 15 giorni Consiglio 

di Istituto 

 

 

 

 

Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari in situazione di didattica digitale integrata 

 

 
1. partecipare alle videolezioni con la webcam spenta; 

2. accettare inviti a videoconferenze con un’email organizzatore, che non appartiene al dominio 

della scuola; 

3. divulgare il link/codice della video lezione fornito dall’insegnante ad altri amici, compagni 

della scuola e, ancor più gravemente a estranei all’ambiente scolastico, in quanto solo il 

docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, rimuoverlo dal 

ruolo di partecipante, accettare una richiesta esterna di partecipazione; 

4. consentire la partecipazione alle videolezioni a persone estranee all’ambiente di 

apprendimento4; 

5. diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, 

disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o 

diffondere contenuti osceni o offensivi. 

 

Individuazione delle sanzioni disciplinari. 
 

Infrazione Sanzione Organo competente 

1 Ammonizione scritta Docente 

2 Ammonizione scritta Docente/ Coordinatore di 

classe 

3- 4- 5 Sospensione temporanea dell’account dell’utente da un 

minimo di 3 a un massimo di 15 giorni o, in caso di 

violazioni molto gravi, revoca definitiva dello stesso5. 

Dirigente scolastico 

 
 

Si precisa, inoltre, che la violazione delle norme sulla privacy, i comportamenti lesivi della dignità e 

dell'immagine di altre persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità di 

carattere civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. 

L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti 

- per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso - le eventuali violazioni alle condizioni 

di utilizzo indicate nel presente Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 
 

 
 

4 ad esempio, consentire a familiari o amici di assistere alle attività didattiche, interferendo con le stesse o suggerendo 

durante le verifiche. 
 

5 equivalente all’allontanamento dalle lezioni da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 15 giorni. 
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Recidiva 

In caso di reiterazione di una infrazione disciplinare si deve procedere all’irrogazione della sanzione 

immediatamente superiore. 

Attenuanti 

In caso di infrazioni relative alla regolarità della frequenza, alla puntualità ed all’atteggiamento in 

classe da parte di studenti di nota correttezza, le sanzioni possono essere ridotte di un terzo rispetto 

al minimo previsto. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 5 dello Statuto, allo studente può essere offerta dall’organo competente 

all’irrogazione la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. 

Le attività proponibili sono le seguenti: 

● redazione di un testo autovalutativo sul comportamento oggetto della sanzione; 

● pulizia o ripristino di locali, aree, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o 

danneggiati; 

● supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e archivi; 

● altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso. 

Nell’eventualità di temporaneo allontanamento dalle lezioni, il Coordinatore di classe mantiene, per 

quanto possibile, i contatti con la studentessa/lo studente e la famiglia, per preparare il rientro nella 

comunità scolastica. 

 

 
Procedura di irrogazione delle sanzioni 

 

 
Per le sanzioni di competenza del Consiglio di classe si procede nel modo seguente: 

 

 
● il docente, l’educatore, l’assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico, che 

rileva l’infrazione la segnalerà al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente 

considerato l’accaduto, informerà il Dirigente Scolastico; 

● il Dirigente Scolastico convoca in tempi brevi il Consiglio di classe allargato a tutte le 

componenti, invitando la studentessa/lo studente a presentarsi in tale sede per esporre le 

proprie ragioni; 

● il Consiglio di classe, ascoltata/o la studentessa/lo studente- se presente- ascoltati i 

rappresentanti dei genitori, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente 

a verbale adeguata motivazione; 

● la comunicazione della decisione sarà effettuata in forma scritta e sarà indirizzata alla 

studentessa/allo studente e alla famiglia (nel caso di studentessa/studente minorenne). La 

stessa sarà riportata sul Registro di classe. 

 

Per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto si procede nel modo seguente: 

● il docente, l’educatore, l’assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico, che 

rileva l’infrazione la segnalerà al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente 

considerato l’accaduto, informerà il Dirigente Scolastico; 

● qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario, inoltrerà la segnalazione con propria 

valutazione al Presidente del Consiglio di Istituto in tempi brevi; 
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● il Presidente convoca il Consiglio di Istituto, invitando la studentessa/ lo studente e i suoi 

genitori a presentarsi in tale sede per esporre le proprie ragioni; 

● il Consiglio, ascoltata/o la studentessa/lo studente, se presente, adotta la decisione che ritiene 

necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione; 

● la comunicazione della decisione sarà effettuata in forma scritta a cura del Dirigente 

Scolastico e sarà indirizzata alla studentessa/ allo studente; se la studentessa/lo studente è 

minorenne, essa sarà indirizzata anche ai genitori. La stessa motivazione sarà riportata sul 

registro di classe. 

 

Impugnazioni 

Contro le sanzioni disciplinari entro 15 gg. dalla comunicazione dell’irrogazione, chiunque abbia 

interesse può presentare un ricorso in forma scritta all’Organo di garanzia, di cui al punto seguente. 

L’organo decide entro 10 gg. con provvedimento motivato che è trasmesso alla segreteria didattica 

per la comunicazione all’interessato. 

Organo di garanzia 

Secondo quanto previsto dall’art. 5 del DPR 249/1998, così come novellato dal DPR 235/2007, 

contro le sanzioni disciplinari sopra indicate è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia 

interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione all’Organo di Garanzia interno alla scuola.  

Esso è composto per i licei da: 

● Il Dirigente Scolastico in qualità di presidente; 

● due docenti designati dal Consiglio d’Istituto (un componente effettivo e un componente 

supplente); 

● due genitori eletti (un componente effettivo e un componente supplente); 

● due studenti eletti (un componente effettivo e un componente supplente). 

L’Organo di garanzia decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni. Qualora l’organo di 

garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 

L’Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui 

conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 

La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Presidente che provvede, di volta in volta, a 

designare il segretario verbalizzante. 

Per la validità della seduta è prevista la presenza della metà più uno dei componenti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Ciascun 

componente dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; il voto è palese e non è prevista 

l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

L’esito del ricorso viene notificato per iscritto all’interessato. 

Contro le violazioni del Regolamento di cui al DPR 235/2007, recepite dal presente Regolamento 

d’Istituto, è ammesso reclamo all’Organo di Garanzia Regionale. 

Casi di rilevanza penale 

In casi di rilevanza penale, il Dirigente Scolastico provvede a segnalare l’episodio anche all’autorità 

competente. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“I. OLIVETI – P. PANETTA” 

 
C.F.:81002430809 - C.M.:RCIS02900L 

E- MAIL RCIS02900L@ISTRUZIONE.IT- PEC: rcis02900l@pec.istruzione.it 

FAX LICEO 0964/048013- FAX SEGRETERIA - 0964/048004 

Sito Web: www.iisolivetipanettalocri.edu.it 

 

 
 

" 
SEDE LEGALE: LICEO CLASSICO: “I. OLIVETI 

Via C. Colombo, 4 89044 Locri Tel.0964/048014 RCPC02901X 

SUCCURSALE: IST. STAT. D’ARTE “P. PANETTA“ C/da Gnura Momma 89044 Locri Tel.0964/048005 RCSL029021 

SUCCURSALE: LICEO ARTISTICO "PITAGORA" Via Turati 89048 Siderno Tel.0964/342647 RCSL02901X 

 

Agli Assistenti Amministrativi e Tecnici 

Ai 

Docenti Al 

personale ATA 

Agli studenti 

Aigenitori 

OGGETTO: Informativa al personale docente e ATA, all’utenza esterna e agli studenti - misure precauzionali 

e contenitive rischio da emergenza sanitaria COVID-19 – ripresa delle attività A.S. 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e della salute; 

 VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 

2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 
 

 VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del 

Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 

 VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

 VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

 VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in 

vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 

 VISTO il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di 

indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell'Infanzia”; 

 VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, adottato da Ministro dell’Istruzione con 

decreto prot. n. 87 del 06/08/2020; 

 VISTO il Rapporto ISS – COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

 IN CONSIDERAZIONE dell’attuale stato di rischio per SARS-CoV-2; 

 VISTO il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
 

RICHIAMA 

 

le principali disposizioni generali di natura sanitaria e preventive del rischio COVID-19, condivise dal 

Ministero della Salute, il CTS a livello nazionale e il Ministero dell’Istruzione. 

mailto:RCIS02900L@ISTRUZIONE.IT-
mailto:rcis02900l@pec.istruzione.it
http://www.iisolivetipanettalocri.edu.it/
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MISURE GENERALI: 

 

 Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil- 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 Regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data 

di accesso e del tempo di permanenza; 

 Differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare; 

 Accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura. 

 Non è consentito l’uso delle c.d. “macchinette” per l’assembramento che tale uso 

comporterebbe 

 Non è consentito ad estranei di entrare a scuola durante l’orario didattico, se non dietro 

autorizzazione del Dirigente scolastico. 

 Divieto assoluto di fumo 
 

UTENZA INTERNA ed ESTERNA 

 
Di seguito vengono ripotate alcune indicazioni, che non hanno la pretesa di essere esaustive, ma 

intendono fornire funzionalmente un quadro di riferimento per tutti gli attori scolastici, sulla scorta dei 

vari documenti elaborati dal Comitato tecnico Scientifico nelle ultime settimane. Tutti i soggetti coinvolti 

hanno l'obbligo di rispettare le indicazioni sotto elencate. 

 

Precondizioni per l'accesso a scuola, per tutti 

 
 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi 

anche nei tre giorni precedenti; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria competenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

Ciò premesso, si raccomanda vivamente agli alunni di misurare la temperatura prima di venire a 

scuola, e ai genitori di verificare che non vi siano i sintomi riconducibili al Covid-19 (mal di gola, tosse, 

diarrea, dolori muscolari…). In caso contrario contattare il medico curante. 
 

Raccomandazioni per i genitori 

 
Ai genitori, che hanno il compito e il dovere di tutelare e rispettare la salute dei propri figli, della propria e 

di quella degli altri, si raccomanda vivamente di procurare: 

 

 Bottiglie/borracce identificabili con il nome del figlio; 

 Mascherine chirurgiche (allo stato attuale della normativa vigente, da indossare nei luoghi ove non è 

garantito il metro di distanziamento o nei luoghi di transito aperti ad altri) -  Siamo  in  attesa delle 

mascherine da distribuire a tutti gli alunni. 

 Porta mascherine (una semplice busta) ove riporre la mascherina curandone l'igiene quando non 
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occorre (durante le attività didattiche, la ricreazione). 

 Prodotti per igienizzare le mani, (ogni classe ha già l’igienizzante, ma è preferibile che gli alunni siano 

muniti del proprio) 

 Fornire i propri figli di fazzoletti usa e getta e salviettine igienizzanti, 

 Provvedere alla merenda del proprio figlio. 

 Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

 

Gli Alunni dovranno 

 
 Lavare accuratamente le mani prima di uscire di casa; 

 Indossare la mascherina sui mezzi pubblici o privati che utilizzano per recarsi a scuola se non è 

possibile rispettare il metro di distanziamento; 

 Mantenere il metro di distanziamento sempre (in classe, durante il momento dell'ingresso, all'uscita, 

durante il percorso per raggiungere l'aula e davanti alla scuola, nel percorso per raggiungere i cd luoghi 

comuni – corridoi – laboratori – scale – servizi igienici); 

 Evitare lo scambio di qualunque oggetto o materiale didattico con altri compagni, insegnanti o altre 

persone (rendere il materiale riconoscibile tramite apposite etichette): evitare di chiedere o prestare 

oggetti; in caso di necessità disinfettare l'oggetto che è stato in uso promiscuo; 

 Tenere pulito il proprio banco; 

 Igienizzare frequentemente le mani con gel igienizzante; 

 Mettere nello zaino una mascherina di scorta (adeguatamente protetta in un contenitore chiuso) da 

utilizzare in caso di bisogno; 

 Riporre i fazzoletti usati negli appositi cestini o sacchetti e non sotto il banco; 

 Non toccarsi il viso (soprattutto occhi, naso e bocca); 

 Rispettare la cartellonistica e i percorsi indicati. 

Utilizzo della mascherina 

 
 Se di tessuto deve essere a doppio strato, occorre renderla riconoscibile tramite monogrammi e 

lavarla dopo ogni utilizzo; 

 Evitare di toccarne la parte interna, fare in modo che sia aderente al viso, assicurarsi che copra naso e 

bocca; 

 Indossare la mascherina se in classe vi sono compagni che non possono usare la mascherina per motivi di 

salute. 

 In caso di problemi di salute e riduzione delle difese immunitarie 

 
 Valutare se realmente vi siano condizioni di assoluta incompatibilità all'uso della mascherina; 

 Se il medico attesta che l'alunno non può indossare la mascherina, farsi rilasciare apposito certificato e 

portarlo alla scuola; 

 In quest'ultimo caso il personale scolastico che sarà a contatto con l'alunno dovrà indossare appositi 

dispositivi; 

 Richiedere al medico di famiglia o al pediatra un certificato da portare alla scuola: in esso saranno 

fornite le misure da adottare sulla base di specifica valutazione. 

 

LIMITAZIONI 

 
I genitori: 

 
 Non possono accedere dentro ai locali scolastici; 

 Considerato che gli uffici della Scuola sono, purtroppo, ubicati in prossimità delle aule, all’inizio delle attività 

didattiche, necessariamente, i genitori, in caso di comunicazione con gli uffici amministrativi, devono 

contattare telefonicamente la segreteria dalle ore 11.00 alle ore 13.00 per ricevere informazioni o, in 
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caso strettamente necessario, recersi a scuola – una sola persona; 

 In caso di accesso allo sportello dell'ufficio di segreteria, l’utenza deve rispettare le norme di sicurezza 

anticovid (mascherina, distanziamento, igiene delle mani prima di entrare) e dare le proprie generalità 

all’addetto in portineria; 

 Si raccomanda di evitare le richieste di uscite anticipate, se non per motivi realmente urgenti e 

indifferibili. 

 

Comparsa a scuola dei sintomi di Covid-19 

 
Alla comparsa dei primi sintomi l'alunno viene condotto in apposita aula adeguatamente individuata e 

viene effettuata la rilevazione della temperatura tramite l'uso di termometri che non prevedono il 

contatto; 

 

 Viene dotato di mascherina; 

 Il referente di plesso o il referente scolastico per il COVID contatta immediatamente la famiglia; 

 Il genitore o persona delegata preleva l'alunno ed entra a scuola con la mascherina; 

 Il genitore contatta telefonicamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta; 

 Il medico o il pediatra richiede al dipartimento di prevenzione il test diagnostico e lo comunica al 

Dipartimento di prevenzione; 

 Per il rientro a scuola occorrerà attendere l'assenza completa dei sintomi e certificare l'avvenuta 

guarigione tramite l'effettuazione del doppio tampone a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, che dovrà 

avere esito negativo. 

 

In assenza di sintomatologia suggestiva di SARS COV-2, dopo il terzo giorno di assenza, il ritorno a 

scuola deve essere accompagnato da certificato medico. 

OBBLIGHI PER IL PERSONALE DOCENTE 

 
 Obbligo di comunicare al Dirigente scolastico contatti avuti con persone positive al COVID19 negli 

ultimi 14 giorni e/o la provenienza da zone a rischio (zone rosse) come individuate e segnalate dalle 

Autorità nazionali; 

 Obbligo di esibire prima del rientro al lavoro da assenza per malattia quanto previsto dal punto 2 del 

Rapporto ISS – COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia pubblicato sul sito del Ministero 

dell’Istruzione. 

 Dovere di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 

(Collaboratori o Responsabili di sede o Referenti COVID) in caso di comparsa di sintomi influenzali 

(tra cui raffreddore, mal di gola, tosse, affanno, bruciore agli occhi, alterazione gusto e olfatto, 

temperatura > 37,5°C) sul luogo di lavoro, di indossare la mascherina e isolarsi dalle altre persone. 

 Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità: in particolare mantenere il distanziamento 

fisico di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene; 

 La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli studenti della prima fila 

(distanza tra bordi interni di cattedra e banchi); 

 La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata in modo da garantire il 

distanziamento di almeno 1 metro tra le rime buccali degli studenti e i 2 metri tra la cattedra e la 

prima fila di studenti; 

 Deve essere evitato ogni assembramento negli spazi comuni ed è sempre obbligatorio mantenere la 

distanza di almeno 1 metro tra le persone; 

 Utilizzo delle comunicazioni telematiche con la segreteria per tutte le situazioni non urgenti; 

 Uso della mascherina chirurgica, altro DPI quando non è possibile mantenere il distanziamento 

previsto e in tutti gli spostamenti; 

 Durante le lezioni i docenti devono garantire il distanziamento previsto fra e con gli studenti e non 

consentire lo scambio di materiale scolastico; 

 Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità i ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se 

le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte; 

 Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei 
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locali scolastici. 

 Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli 

studenti e dopo averlo ricevuto dagli stessi; 

 Sensibilizzare gli studenti ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando 

la necessità di non toccarsi il volto. 

 È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli studenti alla cartellonistica 

anti COVID-19 presente nelle sedi; 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
 La trasmissione del COVID-19 avviene principalmente con due modalità: attraverso grandi particelle 

respiratorie (droplets, > 5 µm) e per contatto, diretto o indiretto. Per quanto riguarda la 

contaminazione ambientale è quindi necessario porre in atto tutte le misure essenziali a limitare la 

trasmissione ambientale del virus e adottare tutte le precauzioni da contatto necessarie. 

 Dagli studi sulla diffusione del Coronavirus è emerso che è stata riscontrata la presenza di 

contaminazione su oggetti personali come telefoni cellulari, telecomandi ecc Tutti i campionamenti 

eseguiti dopo la pulizia degli ambienti sono risultati negativi, mostrando che le misure di 

decontaminazione adottate sono sufficienti 

 La mancanza di una correlazione tra il grado di contaminazione ambientale e la temperatura corporea 

indica che gli individui infetti possono rilasciare RNA virale nell’ambiente anche senza sintomi 

chiaramente identificabili. La ventilazione delle stanze, la sanificazione delle attrezzature, 

l'appropriato utilizzo e la disinfezione dei bagni possono ridurre efficacemente la concentrazione 

dell'RNA di SARS-CoV-2 in aerosol. 

 I virus possono essere inattivati efficacemente tramite procedure di disinfezione delle superfici per 

mezzo di: 

  Alcol etilico al 62-71% V/V 

  Perossido di idrogeno allo 0,5% 

  Ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto 

 Accorgimenti da seguire per una corretta sanificazione e per una corretta gestione del materiale sono: 

 Pulire le superfici, quando possibile, con una frangia monouso impregnata di un prodotto 

detergente. − Sciacquare con acqua usando un’altra frangia monouso. − Lasciare asciugare. 

 Per i dispositivi elettronici come tablet, touch screen, tastiere, telecomandi, seguire le istruzioni del 

produttore per tutti i prodotti di pulizia e disinfezione. Se non sono disponibili istruzioni del 

produttore, considerare l’uso di salviette pre-impregnate o panni imbevuti di prodotti a base di alcol 

etilico al 70% V/V per disinfettare i touch screen. Asciugare accuratamente le superfici per evitare il 

ristagno di liquidi. Considerare anche l’impiego di involucri sanificabili per tali dispositivi. Si 

raccomanda di non spruzzare in maniera diretta i disinfettanti sopra gli eventuali spandimenti di 

materiale biologico, al fine di evitare la formazione di aerosol. 

 La pulizia di servizi igienici, lavandini del bagno così come tutte le superfici accessibili di pareti e 

finestre deve essere eseguita con cura. 

 Le apparecchiature di laboratorio utilizzate devono essere sanificate in accordo con quanto 

prescritto dalla ditta produttrice o in accordo ai protocolli in uso all’interno dei laboratori 

 La pulizia deve essere effettuata utilizzando gli appositi dispositivi sanitari – mascherina e guanti 

monouso. Se si usano prodotti chimici per la pulizia, è importante mantenere l’ambiente arieggiato sia 

durante che dopo l’uso (ad es. aprendo le finestre); particolare considerazione dovrebbe essere data 

all’applicazione di misure di pulizia e disinfezione nelle aree comuni (bagni, sale, corridoi, ascensori, 

ecc.)  L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta dopo aver rimosso guanti o maschera. I 

materiali di scarto prodotti durante la pulizia devono essere collocati in un sacchetto separato e ben 

chiuso, che può essere smaltito con la spazzatura indifferenziata. Le aule e gli altri ambienti della 

scuola devono essere prima di tutto arieggiati bene in maniera naturale con aria fresca per almeno 1 

ora. 

  Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti. 

 Pulire frequentemente le superfici più toccate (giornalmente). Esempi di queste superfici sono: 

maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, alcol etilico al 70% V/V O con i prodotti consegnati dalla 
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scuola. L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali dovrebbe essere 

sufficiente. La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più 

persone devono essere eseguiti con cura. 

 In generale, la pulizia con acqua e detergenti per la casa e l’uso di comuni prodotti disinfettanti 

dovrebbe essere sufficiente per una pulizia precauzionale generale. 

 Modalità d’uso dei prodotti per la pulizia 

 1 - Utilizzare il prodotto seguendo le modalità e rispettando le concentrazioni scritte sull’etichetta 

Esempio di soluzione (miscela) disinfettante 
 

 2 - Non mescolare prodotti diversi 

  3 - Non mescolare detergenti e disinfettanti perché il detergente potrebbe eliminare l’effetto del 

disinfettante. Si possono utilizzare insieme solo se si tratta di prodotti ad azione combinata (prodotti 

che contengono sia il detergente, che il disinfettante) 

 4 - Non utilizzare soluzioni (miscele) preparate da tempo, perché potrebbero aver perso la loro 

efficacia 

 5 - L’acqua, soprattutto quella sporca, è un ottimo veicolo per la proliferazione dei batteri; quindi: 

- l’acqua utilizzata per pulire, contenuta nei secchi, deve essere cambiata frequentemente; l’acqua sporca 

aumenta il numero di microbi e li distribuisce sulla superficie che si pensa di aver lavato/pulito; dopo 

l’uso, il materiale che è stato utilizzato deve essere adeguatamente lavato - asciugato e riposto nel 

deposito/ magazzino/ armadio a cui gli alunni non possono accedere; anche le scope devono essere 

pulite, lavate e lasciate asciugare; 

 6 - il materiale pluriuso utilizzato nelle aree a maggior rischio (es. i servizi igienici) deve essere 

separato da quello utilizzato nelle altre aree e, dopo l’utilizzo, deve essere lavato, disinfettato e asciugato; 

per le aree a maggior rischio è opportuno/preferibile utilizzare materiale monouso, da eliminare come 

rifiuto. 

NB. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere avviati alla raccolta differenziata. 
 

 I prodotti più usati per la pulizia sono: 

 - i detergenti per superfici e pavimenti 

 - le creme abrasive per i sanitari 

 - i disincrostanti 

 - i disinfettanti per arredi e oggetti più facilmente contaminabili 

 - la candeggina per i servizi igienici 

 - l’ammoniaca per lo sporco resistente e per sgrassare 

 Copia delle schede di sicurezza dei prodotti per la pulizia deve essere tenuta presso ciascun edificio 

scolastico per la consultazione da parte del personale addetto. Prima di utilizzare i prodotti per la 

pulizia, il personale addetto deve leggere con attenzione l’etichetta e osservare gli eventuali simboli di 

pericolo stampati sulla confezione, per rendersi conto dei rischi dovuti al loro uso. 

 Comportamento da tenere 

 I Collaboratori scolastici, durante lo svolgimento delle attività scolastiche, debbono rimanere in 

vigilanza nei propri reparti (a meno che non siano chiamati dalla Presidenza o dalla Segreteria a 

svolgere temporaneamente altri servizi). 

 In particolare devono: 

 Adempiere agli incarichi assegnati; 

 Comunicare immediatamente al Dirigente le sopraggiunte situazioni di pericolo; 

 provvedere, con puntualità, ad igienizzare i locali almeno due volte al giorno: prima dell’entrata degli 

alunni e all’uscita; 

 Igienizzare con scadenza oraria: porte, maniglioni, lavagne ed ogni altro oggetto in uso ai ragazzi e 

ai docenti della scuola; 

 Igienizzare ogni due ore, con prodotti adatti, messi a disposizione della scuola, i servizi igienici 

 Evitare che il flusso diventi caotico, 

 Vigilare sulle uscite di sicurezza garantendone l’efficienza 

 
2. ISTRUZIONI PER LA PREVENZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DALL’USO DEI PRODOTTI NELLE FASI DI 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (DETERGENTI, DISINFETTANTI, ECC.) 



 

165  

 
 Utilizzare ESCLUSIVAMENTE i prodotti acquistati dalla scuola. 

 Conservare i prodotti di pulizia in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli 

alunni. 

 

 Non lasciare alla portata degli alunni i contenitori dei detergenti o solventi, ma chiuderli sempre 

ermeticamente e riporli nell'apposito locale chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa della 

porta). 

 Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto, neppure se gli insegnanti ne hanno fatto 

richiesta attraverso l'alunno stesso. 

 Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 

 Leggere attentamente quanto riportato sulle "Schede tecniche" dei prodotti chimici ed usare le 

quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori 

alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da 

trattare. 

 Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi: potrebbero avvenire reazioni chimiche violente 

con sviluppo di gas tossici. 

 Evitare di mettere a contatto la cute e gli occhi con i prodotti di pulizia; evitare di inalare eventuali 

vapori tossici emanati. 

 Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali (guanti protettivi, mascherina, …) 

 Disinfettare banchi – maniglie (porte e finestre –lavagne ed ogni altro oggetto in uso agli alunni) 

almeno due volte al giorno 

 Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc prima dell’entrata e all’uscita degli alunni e del 

personale dall’edificio. 

 Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 

 Evitare l'uso di acidi per pulire i bagni e i lavandini, in quanto corrosivi ed emananti gas pericolosi. 

 Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 

 I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma 

devono essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica. 

 Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli. 

 Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate particolari 

reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte dalla "Scheda 

tecnica". 

 

3. MISURE IGIENICHE 

 1 - Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. 

 2 - Fare le pulizie con strumenti sempre puliti (scope, stracci, panni, ecc. con detersivi/disinfettanti 

idonei (leggere le schede di sicurezza). 

 3 - Cambiare spesso l'acqua dei secchi. 

 4 - Pulire accuratamente il piano dei banchi, delle cattedre ed altri punti utilizzati da più persone 

(maniglie...) lavare con acqua le lavagne, lavare frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, 

atri, scale, ecc. 

 5 - Pulire i servizi igienici possibilmente dopo momenti di uso collettivo e al bisogno 
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VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 

di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio 

in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da 
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SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei 

bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche 

in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare 

il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 

 

 

il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata (DDI) 

dell’I.I.S “Oliveti-Panetta”. 

 

 
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso del 

Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti. 

2. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei 

docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione 

e condivisione da parte della comunità scolastica. 

3. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web istituzionale della Scuola 

(https://www.iisolivetipanettalocri.edu.it/). 

 

 
Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 

6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 

distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 

 
l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 

all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei 

docenti privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti 

gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 

sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove  tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia 

in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi 

gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, 

in accordo con le famiglie. 

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, 

quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, 

etc. 

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile 

per: 

 
● gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

● la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

● lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

● il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento; 

● rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali. 

 

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e 

gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 

delle competenze personali e disciplinari: 

http://www.iisolivetipanettalocri.edu.it/)
http://www.iisolivetipanettalocri.edu.it/)
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● Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, 

sono da considerarsi attività sincrone: 

● Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti 

anche la verifica orale degli apprendimenti; 

● Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il 

monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Google Moduli; 

● Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi 

attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

● L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante; 

● La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

● Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale. 

 
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e 

degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che 

prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su 

base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica 

sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona 

con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi 

di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli 

gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato 

equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli 

 
eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente 

viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli 

eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il 

senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel 

rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli 

obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 

apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso 

la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

11. L’Animatore digitale e i docenti del Team dell’innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, 

progettando e realizzando: 

 
● Attività di formazione interna e supporto rivolte ai docenti, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e 

tutorial in formato digitale; 

● Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento 

di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle 

piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

 

 
Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

La piattaforma digitale in dotazione all’Istituto è la Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli 

istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. Essa è associata al dominio della scuola 

@iisolivetipanettalocri.edu.it e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, 

Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom. 

 

 
1. Natura e finalità della GSE 
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● Ogni utente ha a disposizione una casella di posta elettronica e tutti i servizi aggiuntivi di GSE autorizzati dal dominio. 

● Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in generale. 

● Gli account creati e i servizi annessi al dominio devono essere usati esclusivamente per le attività scolastiche. 

 

2. Possono accedere al servizio in qualità di utenti: 

● Docenti e studenti dell’Istituto. Il servizio sarà fruibile fino al termine dell’anno scolastico. Decorso tale periodo, l’account 

verrà disattivato fino a nuova autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. 

● Altri utenti appartenenti agli organi collegiali dell’Istituto autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore di sistema o dal Team Digitale. 

3. Condizioni di utilizzo 

● L’utente può accedere direttamente al suo account istituzionale collegandosi a Google.it inserendo il nome utente: 

nome.cognome@iisolivetipanettalocri.edu.it. 

In caso di omonimie, verrà inserito un numero progressivo. 

Per questioni di privacy l’Amministratore fornirà all’utente una password temporanea, che dovrà essere cambiata obbligatoriamente 

al primo accesso. 

● Gli account fanno parte del dominio @iisolivetipanettalocri.edu.it di cui l’Istituto è proprietario. 

● Nel caso di smarrimento della password, l’utente potrà rivolgersi direttamente all’Amministratore o al Team Digitale, che 

ne invierà una nuova. 

 
4. Norme di utilizzo 

● Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le credenziali di accesso non possono, 

per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi. 

 
● L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente 

dei messaggi spediti al suo account. 

● L’utente s’impegna ad utilizzare l’account esclusivamente per le finalità indicate in precedenza. 

● L’utente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o turbative alla 

rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti d’Istituto vigenti. 

● L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri utenti e a non 

ledere i diritti e la dignità delle persone. 

● È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale o che 

costituisca concorrenza sleale. 

● L’utente si impegna a non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam). 

● L’utente si impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (“catene di S. Antonio”), anche quando il contenuto sia 

volto a segnalare allarmi veri o presunti (esempio: segnalazioni di virus informatici); a fronte di tale evenienza, l’utente è tenuto a 

segnalarla all’Amministratore o al Team Digitale. 

● L’utente si impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio account qualsiasi 

tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente regolamento o la legge vigente. 

● L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione 

che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 

 
5. Informativa sulla privacy - G Suite for Education 

L’informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli account e in che modo Google raccoglie, 

utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti collegate a tali account. Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for 

Education, Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account 

G Suite for Education. È possibile consultare l'informativa online all'indirizzo 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. 

 
L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni, ai soli fini della creazione e mantenimento 

dell’account. 

L’utente può conoscere la politica della gestione della privacy in dettaglio visitando questo link: 

https://policies.google.com/privacy?hl=it. 

mailto:nome.cognome@iisolivetipanettalocri.edu.it
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Come chiarito dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64 (doc web n. 9300784 “Didattica a distanza: prime 

indicazioni”), in relazione alla attività di DDI, il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche è necessario in 

quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista 

dalla normativa, con particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza epidemiologica. Il consenso dei genitori, 

che non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, non 

è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all’ istituzione 

scolastica, ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a 

trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei principi 

previsti dalla normativa di settore. 

 

 
6. Modalità di intervento 

Per qualsiasi problematica di accesso/funzionamento inerente all’uso della piattaforma, l’Istituto ha a disposizione l’Amministratore 

Serafina Calarco (serafina.calarco@iisolivetipanettalocri.edu.it), che gestisce il dominio, e il Team Digitale appositamente nominato 

dalla Dirigente: 

 
prof.ssa Annalisa D’Onofrio (animatore digitale) annalisa.donofrio@iisolivetipanettalocri.edu.it 

prof.ssa Immacolata Aversa immacolata.aversa@iisolivetipanettalocri.edu.it 

prof.ssa Maria Giovanna Cotroneo giovanna.cotroneo@iisolivetipanettalocri.edu.it 

prof.ssa Lucia Licciardello lucia.licciardello@iisolivetipanettalocri.edu.it 

 

L’intervento per la risoluzione dei problemi può essere richiesto tramite le email sopra indicate e, quando necessario, tramite supporto 

remoto. 

 
Art. 4 - Organizzazione della DDI come strumento unico 

 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo 

lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, 

l’organizzazione e i tempi delle AID rispetteranno l’orario di lezione delle discipline e il riposo settimanale. Si effettueranno ore di 

video lezione di non più di 45 minuti, compensando il restante monte orario con esercitazioni o attività laboratoriali. Ciascun docente 

avrà cura di non accavallare le proprie video lezioni con quelle di altri colleghi. 

2. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

 

● Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica 

a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza; 

● Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che 

delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working. 

 
3. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stimerà l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore 

stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe 

e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la 

salute delle studentesse e degli studenti. 

4. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività 

sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone 

di diverse discipline. 

 

 
Art. 5 – Organizzazione della DDI come strumento complementare 

● Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

I docenti creeranno, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom come ambiente 

digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica. Ogni docente inviterà al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe 

utilizzando gli indirizzi email istituzionali di ciascuno (nome.cognome@iisolivetipanettalocri.edu.it) o il codice associato al corso. 

mailto:annalisa.donofrio@iisolivetipanettalocri.edu.it
mailto:immacolata.aversa@iisolivetipanettalocri.edu.it
mailto:giovanna.cotroneo@iisolivetipanettalocri.edu.it
mailto:lucia.licciardello@iisolivetipanettalocri.edu.it
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Le classi prime, seconde, terze e quarte saranno divise in due gruppi con frequenza in presenza a settimane alterne: metà classe a 

scuola e metà classe in DaD. Il gruppo in DaD seguirà le lezioni in videoconferenza su Meet. 

Per quanto riguarda le classi quinte, tutta la classe seguirà le lezioni in presenza nelle aule più ampie dell’Istituto per permettere 

un’adeguata preparazione in vista dell’Esame di Stato, preservando il giusto distanziamento.  

 

 
1. Ogni docente avrà cura di: 

● firmare il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone 

della classe. 

● avviare direttamente la videolezione utilizzando esclusivamente il link di Meet presente all’interno di ogni corso di 

Google Classroom, in modo da rendere più sicuro, semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti. 

● rilevare all’inizio del meeting la presenza degli studenti e registrare sul registro elettronico le assenze e i ritardi. L’assenza 

alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

● una volta terminata la videolezione, verificare che tutti gli studenti si siano disconnessi e solo successivamente 

abbandonare la sessione. 

● annotare nelle apposite sezioni del Registro elettronico l’argomento trattato, l’attività svolta e i compiti per casa. 

● effettuare il logout dal proprio account al termine della lezione. 

● al termine dell’ultima ora di lezione, spegnere computer, LIM, o altri dispositivi presenti in classe. 

 

2. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

● accedere con puntualità nell’aula virtuale, dove a parte l’ambiente che da reale diventa virtuale, permangono gli stessi 

comportamenti previsti dal Regolamento scolastico e dal Patto di corresponsabilità; 

● presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività ed esprimersi in maniera 

consona e adeguata all’ambiente di apprendimento, partecipando ordinatamente ai lavori che vi si svolgono; 

 
● non riadoperare l’invito alla videolezione avviata dall’insegnante dopo che abbia avuto fine la stessa; 

● identificarsi al momento dell’accesso in video lezione con il reale nome e cognome, senza l’ausilio di nickname; 

● accedere con le webcam accese, per consentire al docente di verificare il loro coinvolgimento nell’attività, e con i 

microfoni, invece, rigorosamente spenti, quando parlano i docenti, e accesi solo se saranno interpellati. La partecipazione alla 

videolezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente 

al docente prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, il docente registra l’assenza degli studenti con la videocamera 

disattivata senza permesso, che dovrà essere poi giustificata; 

● riprendere solo se stessi e non altre persone (familiari, ecc.); 

● non accedere al link della videolezione senza la presenza del docente; 

● non modificare durante la videolezione le impostazioni date dai docenti, ad esempio: disattivare il microfono del docente, 

escludere studenti dalla videolezione, ecc. 

● lasciare la videolezione quando il docente concluderà l’attività. 

 

 

 
 

● Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in 

modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza 

all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e 

i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Meet, 

condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali 

didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è 

possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate rese disponibili sull’intero dominio 

@iisolivetipanettalocri.edu.it. 

3. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità 

didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo 

particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le 
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studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo della piattaforma 

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

che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile 

monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che 

hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 

prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. Eventuali violazioni saranno tempestivamente segnalate dall’amministratore della 

piattaforma al Dirigente Scolastico che si riserverà di adottare provvedimenti secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. 

2. Gli account personali sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente 

proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la 

corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della 

comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è ASSOLUTAMENTE VIETATO: 

● diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle 

stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi; 

● divulgare il link/codice della video lezione fornito dall’insegnante ad altri amici, compagni della scuola e, ancor più 

gravemente a estranei all’ambiente scolastico, in quanto solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un 

partecipante, rimuoverlo dal ruolo di partecipante, accettare una richiesta esterna di partecipazione; 

●  accettare inviti a videoconferenze con un’email organizzatore che non appartiene al dominio della scuola; 

 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare 

all’attribuzione di note disciplinari e, nei casi più gravi, di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale 

del comportamento. Le sanzioni saranno proporzionate alla gravità delle infrazioni ed equivalenti a quelle previste dal Regolamento 

d’Istituto; pertanto l’Istituto, nella persona del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà anche sospendere l’account 

dell’utente temporaneamente (equivalente all’allontanamento dalle lezioni da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 15 giorni) o, in 

caso di violazioni molto gravi, revocarlo definitivamente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a proprio carico e fatta salva 

ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni (equivalente all’allontanamento dalle lezioni fino al termine 

delle attività didattiche). 

 
5. La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell'immagine di altre persone e atti 

individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità di carattere civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno 

la responsabilità genitoriale. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti 

- per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso - le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente 

Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

 
Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID- 19, 

indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal 

giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata 

degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 

appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID- 19 

riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento 

del Consiglio di classe, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 

asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento 

dei soggetti interessati. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei 

confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con 

apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe, sono attivati dei percorsi didattici 

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 

nel Curricolo d’Istituto. 
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Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia 

certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione 

lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla 

base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

 

 
2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza 

sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le 

indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della 

Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione. 

 
Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito un servizio di comodato d’uso gratuito 

di personal computer e altri dispositivi digitali per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività 

didattiche a distanza. 
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Curricolo di Educazione Civica 
LICEO CLASSICO “I. OLIVETI” - LOCRI 

 

Programmazione 
di 

Educazione Civica 
Anno scolastico 2020/21 

 

                                  

Classe: I Sez. A- B-D 

Indirizzo: Liceo Classico 

Ore settimanali: 1 

 

 

 

FINALITÀ DELL’AZIONE DIDATTICA 
 
Il Percorso di Educazione civica pone al centro dei propri contenuti l’identità della persona, la sua educazione 
culturale e  giuridica, la sua azione civica e sociale. 
La recente legge del 20 agosto 2019 n.92 ha reintrodotto nelle scuole di ogni ordine e grado lo studio 
dell’ Educazione civica, sia come insegnamento trasversale che come insegnamento autonomo con una 
propria distinta valutazione. La nuova proposta, deriva dalla necessità di riflettere su una realtà come quella 
attuale sempre più complessa e  articolata, su un modello di società segnata dal progressivo impoverimento 
della vita civile, dalla presenza crescente di episodi di razzismo, rifiuto degli immigrati, violenza sulle donne, 
bullismo, corruzione, problemi legati alla tutela dell’ambiente. Pertanto intende promuovere le seguenti 
finalità: 

• Contribuire alla formazione di cittadini responsabili e attivi e alla promozione della partecipazione piena 
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità (cfr. art. 1, c. 1, L. 92/2019)  

• Favorire una più puntuale conoscenza della Costituzione Italiana e delle Istituzioni dell’Unione Europea 
(cfr. art. 1, c. 2, L. 92/2019)  

• Ampliare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e  
ambientali della società (cfr. art. 2, c. 1, L. 92/2019)  

 
 
     
 
FINALITÀ GENERALI 
 
 -Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e desiderio di libertà,  
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  di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è portatore. 
- Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e corrispondente alle varie  
  circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica). 
- Verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni  sopra indicate siano  
  concretamente riscontrabili nella nostra esperienza italiana ed europea, secondo le loro coordinate storiche,  
  culturali, sociali e politiche. 

 
 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI  
 

In ciascuna classe durante la fase dell’accoglienza si ha una rilevazione della situazione di partenza dei singoli 
alunni e della classe nel suo insieme, una valutazione iniziale o diagnostica, volta ad accertare i prerequisiti in 
possesso degli allievi. Le prove d’ingresso strutturate sono costruite per classi parallele dai docenti del  
Dipartimento disciplinare per accertare il possesso di : • Prerequisiti • Lessico disciplinare • Comprensione del 
testo • Capacità logico-argomentative e operative. Infatti, il test d’ingresso proposto, ha permesso di individuare 
le abilità di lettura  e  comprensione di un testo scritto; pertanto si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei primi 
approcci con la classe, per poter adattare  gli obiettivi del Piano di lavoro, ai bisogni effettivi degli allievi. 

.  
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QUADRO  DEGLI     OBIETTIVI   DECLINATO PER COMPETENZE 
ABILITÀ, 

 

  CONOSCENZE 

 
  COMPETENZE TRASVERSALI   

 Imparare ad imparare 
 mettere in atto strategie meta-cognitive; 
 scegliere il metodo di studio più adeguato. 

 

 Progettare 
 applicare ad un’attività articolata la categoria della complessità; 
 sviluppare un progetto di ricerca o di studio seguendo una pianificazione logico- 

sequenziale e una corretta scansione temporale. 
 

 Comunicare 
 scegliere strategie comunicative adeguate al contesto; 
 servirsi, nello studio, delle tecnologie dell’informazione in modo efficace. 

 

 Collaborare e partecipare 
 gestire i conflitti nell’ambiente scolastico attraverso la mediazione e il dialogo; 
 organizzare un’attività scolastica in modalità cooperativa. 

 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 mantenere impegni e scadenze nel contesto scolastico. 
 

 Risolvere problemi 

 sviluppare un pensiero divergente; 
 elaborare una teoria che possa servire come regola di risoluzione. 

 

 Individuare collegamenti e relazioni 
 sviluppare un approccio multidisciplinare; 
 saper riconoscere le categorie di causa-effetto, la dimensione spazio-temporale 

e le relazioni gerarchiche. 
 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 
 affinare il pensiero critico; 
 essere in grado di leggere la realtà in modalità multi-prospettica. 
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COMPETENZE 

 

 

 

    - Comprendere l’importanza di rispettare le norme giuridiche e le conseguenze derivanti dalla loro 

violazione. 

    - Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese, per rispondere ai propri doveri  

       di cittadino. 

    - Esser consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’ approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

    -  Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni  

       assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

    -  Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di   

       responsabilità. 

    -  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 e adulto nella società   

       contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico,   

       morale e sociale. 

     - Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione   

        individuale e sociale, promuovendo principi, valori e ambiti 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 comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo  

    sostenibile. 

   -    Adattare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e  

        dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo. 

- Partecipare al dibattito culturale. 

  

  

    

. 
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ABILITÀ 

 

 

- Saper praticare il rispetto dell’altro come portatore di diritti e osservare i propri doveri. 

- Saper assumere comportamenti responsabili e costruttivi. 

- Saper partecipare consapevolmente e responsabilmente alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità. 

- Saper ricercare e praticare con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità. 

- Rispettare la legalità e perseguire la solidarietà.  

-  Rispettare l’ambiente scolastico. 

- Vivere a scuola nel rispetto delle norme comuni, nell’osservanza dei propri doveri e nell’esercizio 

consapevole dei propri diritti.  

- Imparare dal passato a vivere nel presente. 

- Saper riconoscere, capire ed esporre le finalità dell’Agenda 2030. 

- Mettere in atto comportamenti responsabili per l’uso consapevole delle risorse evitando gli sprechi. 

- Utilizzare in maniera corretta la tecnologia digitale. 

- Capacità di accedere ai mezzi di comunicazione. 

- Saper individuare i dati da tutelare e conoscere gli strumenti per farlo. 

- Saper individuare le regole di comportamento online più appropriate. 
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CONOSCENZE 

 

 
 
 

- Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza:  regola, norma, patto, condivisione, diritto, 
 rappresentanza.  

 

  -    Conoscere, condividere e rispettare i principi della convivenza civile per poter 
       vivere in una comunità rispettosa delle regole e delle norme. 

 

   -      Conoscere il dibattito politico-letterario su repubblica e governo autocratico. 

 

-   Conoscere gli eventi storici che hanno determinato la nascita della nostra Costituzione. 
 

     Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. 
 
-        Conoscere come i temi di mafia sono affrontati nei test letterari italiani e stranieri. 

 

-    Conoscere le regole di comportamento in rete.  

 

-    Conoscere gli elementi di cittadinanza digitale. 

. 
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OBIETTIVI MINIMI 

 

 
- Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti d’attualità 
  significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, promuovere dibattiti e individuare  
  categorie di giudizio, cui rifarsi. 
 
- Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli studenti, concretamente   
  verificata in attività e iniziative personali e di gruppo, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. 
 
- Stabilire contatti e forme di collaborazione tra la scuola, i genitori, le associazioni e le istituzioni, mirate allo   
  sviluppo dell’educazione civica, della legalità e della convivenza pacifica e ordinata. 
 
- Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e sociale che si 
  alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità. 
 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento   

  degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. 
 
-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, psicologico, morale e sociale. 

 
-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 comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
. 
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 CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
La legge 92/2019 non indica criteri per la suddivisione delle tematiche  nei vari ordinamenti e nei diversi anni di 
corso; pertanto la selezione, degli argomenti proposti nei nuclei tematici della disciplina,  terrà conto della 
specificità del percorso di studio del liceo classico. Si cercherà, nello stesso tempo, di individuare tematiche più 
vicine alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, valutando il contesto classe, la realtà e il territorio 
d’appartenenza. Ciò al fine di scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso 
fra ciò che si vive e ciò che si studia,  individuando la metodologia didattica più adatta ed efficace da far praticare 
agli studenti “attività civiche” autentiche, con ricaduta diretta nella realtà contingente, oltre che rispondenti alle 
loro capacità e ai contenuti disciplinari appresi.  
Nucleo concettuale di riferimento per tutte le annualità resta la Costituzione, a cui combinare le tematiche dello 
Sviluppo sostenibile e della Cittadinanza digitale. 
 

 
 NUCLEO A: COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà. 
 

Contenuti  

  a) Norme sociali e norme giuridiche. 

  b) Valore delle regole, il ruolo delle sanzioni. 

  c) L’ Ordinamento giuridico: le partizioni del diritto. 

  d) Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana. 

  e) I frammenti della legislazione di Zaleuco. 

  f)  Educazione alla legalità. 

  g) Stato e cittadini contro la mafia.   

  

  

NUCLEO B: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del    

                      patrimonio e del territorio.    

 

Contenuti 

 a) L’educazione alla cittadinanza globale. 

 b) Sconfiggere la povertà. 

 c) Il diritto all’istruzione. 

 

 

 NUCLEO C: CITTADINANZA DIGITALE. 

 

Contenuti 

 a) L’affidabilità delle fonti sul web. 

 b) Come proteggere il proprio smartphone. 

 c) La Dichiarazione dei diritti su internet. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE E STRUMENTI 
 
 
Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni personali, da 
avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico che permettano un aggancio non artificioso ai temi 
di Educazione civica. Ci si avvarrà della lettura di testi da commentare e  anche se sarà possibile, della 
partecipazione a mostre, concorsi e a tutte quelle iniziative che consentiranno di mettere in atto comportamenti 
confacenti alle regole della convivenza civile e alla legalità. Si userà ogni strumento didattico utile a mettere in 
luce l’esperienza degli studenti come cittadini ed anche protagonisti della vita della società alla quale 
appartengono. 
Si auspica l’incontro diretto con le istituzioni (visita alle sedi delle istituzioni, partecipazioni a cerimonie, etc.) e 
con i protagonisti della vita del territorio locale e non (politici, imprenditori, volontari). L’insegnamento potrà 
avvalersi anche dell’incontro con testimoni di cittadinanza e attraverso esperienze vissute, perché ciò sia da 
stimolo a svolgere un ruolo positivo nella società e ad assumersi responsabilmente tale compito. 
 
 

STRATEGIE DI VERIFICA 
 
La verifica degli apprendimenti avviene innanzitutto attraverso osservazioni sistematiche atte a rilevare il 
comportamento dell’allievo nei confronti del percorso didattico-educativo, in termini di impegno e partecipazione, 
nonché attraverso verifiche formali di diversa tipologia: prove scritte, orali, a risposta aperta e/o chiusa, compiti 
di realtà, risoluzioni di problemi, lavori individuali e in team. 
 
 
VALUTAZIONE 
 
E’ palese che la valutazione, che terrà conto dei criteri già deliberati dal Collegio dei docenti per le singole 
discipline e già inseriti nel PTOF, non è mai soltanto la mera attribuzione di un voto, ma assume una sua 
importante collocazione nel processo formativo: pertanto essa terrà conto dei progressi realizzati in itinere, della 
partecipazione, della regolarità nello studio e nell’impegno in classe e a casa. Essa infatti deve tendere a 
valorizzare ogni aspetto del percorso dell’allievo, la sua crescita, l’autonomia, l’attitudine al lavoro individuale e 
di gruppo, e soprattutto l’acquisizione della consapevolezza civica nei suoi diversi ambiti. 
Secondo quanto previsto dalla legge n.92/2019, l’insegnamento dell’Educazione civica è oggetto di valutazione 
periodica e finale. Questa è una delle novità più importanti contenute nella legge, che pone alle scuole la 

necessità di individuare dei criteri di valutazione specifici che tengano conto, nel caso venga insegnata da più 
docenti, della trasversalità. E’ certo che la valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e 
conoscenze indicate nella programmazione e affrontate durante l’attività didattica. 
La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi attesi, attraverso prove sia formative che sommative. A tal fine, si terrà conto: 

- dell’interesse degli allievi verso le attività proposte; 

- della capacità di attenzione dimostrata; 
- dell’autonomia nel promuovere iniziative; 
- della maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità    
  della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la partecipazione alle attività,   
  nonché il concreto tentativo di partecipare alla vita pubblica; 

- della capacità di portare a termine i compiti. 
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Programmazione 
di 

Educazione Civica 
Anno scolastico 2020/21 

 

                                  

Classe: II Sez. E-D 

Indirizzo: Liceo Classico 

Ore settimanali: 1 

 

 

 

FINALITÀ DELL’AZIONE DIDATTICA 
 
Il Percorso di Educazione civica pone al centro dei propri contenuti l’identità della persona, la sua educazione 
culturale e  giuridica, la sua azione civica e sociale. 
La recente legge del 20 agosto 2019 n.92 ha reintrodotto nelle scuole di ogni ordine e grado lo studio 
dell’ Educazione civica, sia come insegnamento trasversale che come insegnamento autonomo con una 
propria distinta valutazione. La nuova proposta, deriva dalla necessità di riflettere su una realtà come quella 
attuale sempre più complessa e  articolata, su un modello di società segnata dal progressivo impoverimento 
della vita civile, dalla presenza crescente di episodi di razzismo, rifiuto degli immigrati, violenza sulle donne, 
bullismo, corruzione, problemi legati alla tutela dell’ambiente. Pertanto intende promuovere le seguenti 
finalità: 

• Contribuire alla formazione di cittadini responsabili e attivi e alla promozione della partecipazione piena 
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità (cfr. art. 1, c. 1, L. 92/2019)  

• Favorire una più puntuale conoscenza della Costituzione Italiana e delle Istituzioni dell’Unione Europea 
(cfr. art. 1, c. 2, L. 92/2019)  

• Ampliare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e  
ambientali della società (cfr. art. 2, c. 1, L. 92/2019)  

 
 
     
   
 
 
FINALITÀ GENERALI 
 
 -Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e desiderio di libertà,  
  di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è portatore. 
 
- Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e corrispondente alle varie  
  circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica,  sociale, culturale, istituzionale, politica). 
 
- Verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni  sopra indicate siano  
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  concretamente riscontrabili nell’ esperienza italiana ed europea, secondo le loro coordinate storiche,   
  culturali, sociali e politiche 

 

 

 
 METODI E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI  
 

In ciascuna classe durante la fase dell’accoglienza si ha una rilevazione della situazione di partenza dei singoli 
alunni e della classe nel suo insieme, una valutazione iniziale o diagnostica, volta ad accertare i prerequisiti in 
possesso degli allievi. Le prove d’ingresso strutturate sono costruite per classi parallele dai docenti del  
Dipartimento disciplinare per accertare il possesso di : • Prerequisiti • Lessico disciplinare • Comprensione del 
testo • Capacità logico-argomentative e operative. Infatti, il test d’ingresso proposto, ha permesso di individuare 
le abilità di lettura  e  comprensione di un testo scritto; pertanto si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei primi 
approcci con la classe, per poter adattare  gli obiettivi del Piano di lavoro, ai bisogni effettivi degli allievi. 

.  
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QUADRO  DEGLI     OBIETTIVI   DECLINATO PER COMPETENZE 
ABILITÀ, 

 

  CONOSCENZE 

 
  COMPETENZE TRASVERSALI   

 Imparare ad imparare 
 mettere in atto strategie meta-cognitive; 
 scegliere il metodo di studio più adeguato. 

 

 Progettare 
 applicare ad un’attività articolata la categoria della complessità; 
 sviluppare un progetto di ricerca o di studio seguendo una pianificazione logico- 

sequenziale e una corretta scansione temporale. 
 

 Comunicare 
 scegliere strategie comunicative adeguate al contesto; 
 servirsi, nello studio, delle tecnologie dell’informazione in modo efficace. 

 

 Collaborare e partecipare 
 gestire i conflitti nell’ambiente scolastico attraverso la mediazione e il dialogo; 
 organizzare un’attività scolastica in modalità cooperativa. 

 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 mantenere impegni e scadenze nel contesto scolastico. 
 

 Risolvere problemi 

 sviluppare un pensiero divergente; 
 elaborare una teoria che possa servire come regola di risoluzione. 

 

 Individuare collegamenti e relazioni 
 sviluppare un approccio multidisciplinare; 
 saper riconoscere le categorie di causa-effetto, la dimensione spazio-temporale 

e le relazioni gerarchiche. 
 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 
 affinare il pensiero critico; 
 essere in grado di leggere la realtà in modalità multi-prospettica. 
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COMPETENZE 

 

 

 

    - Comprendere l’importanza di rispettare le norme giuridiche e le conseguenze derivanti dalla loro violazione. 

    - Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese, per rispondere ai propri doveri  

       di cittadino. 

    - Esser consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

    -  Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni  

       assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

    -  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 e adulto nella società   

       contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico,   

       morale e sociale. 

- Capacità di riconoscere il valore delle differenze di genere. 

- 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 comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo  

    sostenibile. 

   -    Adattare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e  

        dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo. 

- Capacità di osservare le netiquette e comunicare con linguaggio non ostile.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITÀ 



 

187  

 

 

- Saper praticare il rispetto dell’altro come portatore di diritti e osservare i propri doveri. 

- Saper assumere comportamenti responsabili e costruttivi. 

- Saper partecipare consapevolmente e responsabilmente alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità. 

- Saper vivere a scuola nel rispetto delle norme comuni, nell’osservanza dei propri doveri e 

nell’esercizio consapevole dei propri diritti.  

- Imparare dal passato a vivere nel presente. 

- Collocare il rapporto di lavoro in un sistema di regole poste a garanzia dei lavoratori. 

- Riconoscere opportunità e vincoli dei diversi rapporti di lavoro. 

- Sapersi orientare nei modelli organizzativi per l’accesso al lavoro. 

- Saper rispettare e valorizzare la diversità individuale come elemento di ricchezza sociale. 

- Saper riconoscere, capire ed esporre le finalità dell’Agenda 2030. 

- Saper mettere in atto comportamenti responsabili per l’uso consapevole delle risorse evitando gli 

sprechi. 

- Saper utilizzare in maniera corretta la tecnologia digitale. 

- Saper individuare i dati da tutelare e conoscere gli strumenti per farlo. 

- Saper individuare le regole di comportamento online più appropriate. 
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CONOSCENZE 

 

 
 
 

- Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, patto, condivisione, diritto, dovere, 
negoziazione, votazione, rappresentanza.  

 

  -    Conoscere il dibattito politico-letterario su repubblica e governo autocratico. 

 

- Conoscere gli eventi storici che hanno determinato la nascita della Costituzione 

. 

- Conoscere la tutela del lavoro nella Costituzione e le principali norme di sicurezza sul lavoro. 

 

- Conoscere le regole di comportamento in rete.  

 

- Conoscere gli elementi di cittadinanza digitale. 

. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 
- Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti d’attualità 
  significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, promuovere dibattiti e individuare  
  categorie di giudizio, cui rifarsi. 
 
- Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli studenti, concretamente   
  verificata in attività e iniziative personali e di gruppo, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. 
 
- Stabilire contatti e forme di collaborazione tra la scuola, i genitori, le associazioni e le istituzioni, mirate allo   
  sviluppo dell’educazione civica, della legalità e della convivenza pacifica e ordinata. 
 
- Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e sociale che si 
  alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità. 
 

- 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.  
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-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, psicologico, morale e sociale. 
 
- Sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro  
 

 -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 comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
  

- Conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e  

  dell'interazione in ambienti digitali;  

 
-Adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale   
 e generazionale negli ambienti digitali;  
 
 

 

 

 CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
La legge 92/2019 non indica criteri per la suddivisione delle tematiche  nei vari ordinamenti e nei diversi anni di corso; 
pertanto la selezione, degli argomenti proposti nei nuclei tematici della disciplina,  terrà conto della specificità del 
percorso di studio del liceo classico. Si cercherà, nello stesso tempo, di individuare tematiche più vicine alle esigenze 
dei ragazzi e al loro vissuto, valutando il contesto classe, la realtà e il territorio d’appartenenza. Ciò al fine di sceglie re 
contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò che si vive e ciò che si studia,  
individuando la metodologia didattica più adatta ed efficace da far praticare agli studenti “attività civiche” autentiche, con 
ricaduta diretta nella realtà contingente, oltre che rispondenti alle loro capacità e ai contenuti disciplinari appresi.  
Nucleo concettuale di riferimento per tutte le annualità resta la Costituzione, a cui combinare le tematiche dello Sviluppo 
sostenibile e della Cittadinanza digitale. 
 

 
 NUCLEO A : COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà. 
 

Contenuti  

  a) Norme sociali e norme giuridiche. 

  b) Valore delle regole, il ruolo delle sanzioni. 

  c) L’ Ordinamento giuridico: le partizioni del diritto. 

  d) Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana. 

  e) Il diritto del lavoro. 

  f)  La sicurezza sul lavoro. 

   

  

  

NUCLEO B: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del    

                      patrimonio e del territorio.    

 

Contenuti 
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 a) L’educazione alla cittadinanza globale. 

 b) La parità di genere. 

 c) Lavoro dignitoso e crescita economica. 

 d) Ridurre le disuguaglianze. 

 e) Pace, giustizia e istituzioni solide. 

 

 

 NUCLEO C: CITTADINANZA DIGITALE. 

 

Contenuti 

 a) Social e netiquette. 

 b) La web reputation e il diritto all’oblio. 

 c) La Dichiarazione dei diritti su internet. 

 d) Dipendenza dal gioco e isolamento. 

 

   

 
 

 
INDICAZIONI METODOLOGICHE E STRUMENTI 
 
 
Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni personali, da avvenimenti o 
notizie di carattere sociale, politico o giuridico che permettano un aggancio non artificioso ai temi di Educazione civica. 
Ci si avvarrà della lettura di testi da commentare e  anche se sarà possibile, della partecipazione a mostre, concorsi e 
a tutte quelle iniziative che consentiranno di mettere in atto comportamenti confacenti alle regole della convivenza civile 
e alla legalità. Si userà ogni strumento didattico utile a mettere in luce l’esperienza degli studenti come cittadini ed anche 
protagonisti della vita della società alla quale appartengono. 
Si auspica l’incontro diretto con le istituzioni (visita alle sedi delle istituzioni, partecipazioni a cerimonie, etc.) e con i 
protagonisti della vita del territorio locale e non (politici, imprenditori, volontari). L’insegnamento potrà avvalersi anche 
dell’incontro con testimoni di cittadinanza e attraverso esperienze vissute, perché ciò sia da stimolo a svolgere un ruolo 
positivo nella società e ad assumersi responsabilmente tale compito. 
 

STRATEGIE DI VERIFICA 
 
La verifica degli apprendimenti avviene innanzitutto attraverso osservazioni sistematiche atte a rilevare il 
comportamento dell’allievo nei confronti del percorso didattico-educativo, in termini di impegno e partecipazione, nonché 
attraverso verifiche formali di diversa tipologia: prove scritte, orali, a risposta aperta e/o chiusa, compiti di realtà, 
risoluzioni di problemi, lavori individuali e in team. 
 
 
VALUTAZIONE 
 
E’ palese che la valutazione, che terrà conto dei criteri già deliberati dal Collegio dei docenti per le singole discipline e 
già inseriti nel PTOF, non è mai soltanto la mera attribuzione di un voto, ma assume una sua importante collocazione 
nel processo formativo: pertanto essa terrà conto dei progressi realizzati in itinere, della partecipazione, della regolarità 
nello studio e nell’impegno in classe e a casa. Essa infatti deve tendere a valorizzare ogni aspetto del percorso 
dell’allievo, la sua crescita, l’autonomia, l’attitudine al lavoro individuale e di gruppo, e soprattutto l’acquisizione della 
consapevolezza civica nei suoi diversi ambiti. 
Secondo quanto previsto dalla legge n.92/2019, l’insegnamento dell’Educazione civica è oggetto di valutazione 
periodica e finale. Questa è una delle novità più importanti contenute nella legge, che pone alle scuole la necessità di 

individuare dei criteri di valutazione specifici che tengano conto, nel caso venga insegnata da più docenti, della 
trasversalità. E’ certo che la valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione e affrontate durante l’attività didattica. 
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La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per verificare il raggiungimento 
degli obiettivi attesi, attraverso prove sia formative che sommative. A tal fine, si terrà conto: 

- dell’interesse degli allievi verso le attività proposte; 

- della capacità di attenzione dimostrata; 
- dell’autonomia nel promuovere iniziative; 
- della maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità   della    
   persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la partecipazione alle attività,   nonché il  
  concreto tentativo di partecipare alla vita pubblica; 

- della capacità di portare a termine i compiti.  
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PROGETTAZIONE DI UN’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
CLASSE 1 C – LICEO CLASSICO 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Rapporto tra uomo ed ambiente dalla Preistoria ad oggi 
 

Nucleo tematico di 
riferimento 

2. Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. 
 

Destinatari Tutti gli alunni della classe 

Coordinatore Prof.ssa Vittoria Surace 

Tempi I e II quadrimestre 

Durata 33 h 

Discipline coinvolte Geostoria, Scienze, Religione, Scienze motorie 

 

Traguardi di educazione 
civica 

- Promuovere una cittadinanza “attiva” orientata alla tutela dei diritti 

umani ponendo la Costituzione e i suoi principi al centro delle proprie 

scelte 

- Educare i giovani alla legalità, sensibilizzandoli alla comprensione dei 

valori costituzionali, affinché gli stessi diventino principi regolatori della 

loro condotta etica e civile 

- Sviluppare un’etica di responsabilità tale da consentire ad ogni singolo 

allievo di scegliere e agire in modo consapevole e responsabile sia 

come singolo che come membro di una collettività. 

Competenze chiave di 
cittadinanza europea 

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

- competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Le competenze sociali e 
civiche in materia di 
cittadinanza 

- Imparare ad imparare 

- Progettare  

- Comunicare 

- Collaborare e Partecipare 

- Agire In Modo Autonomo E Responsabile 

- Risolvere Problemi 

- Individuare Collegamenti E Relazioni 

- Acquisire Ed Interpretare L’informazione 

 

Conoscenze    - Conoscere il concetto di sviluppo sostenibile in un’ottica globale 

- Conoscere i principi che regolano la partecipazione alla vita pubblica 

in rapporto al concetto di cittadinanza e coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile. 
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Abilità  - Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 

ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

- Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

 

Competenze - Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e saper 

riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  

- Eliminare qualsiasi forma di disparità sociale. 

- Saper riconoscere le fonti energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i 

rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

 

Contenuti (per disciplina) I quadrimestre 
 

Geostoria 
Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente 
durante l’età Paleolitica, Mesolitica e 
Neolitica e presso il popolo Egizio. 

 
Religione 
Mito e Bibbia. Il racconto della 
creazione nella Bibbia. La custodia 
del creato, l’origine del male, il 
diluvio universale (Gn. 1-8) 
Scienze 
Le risorse Naturali 

 
Scienze motorie 
Attività fisica in ambiente naturale 
(Baden – Powel) 

II quadrimestre 
 

Geostoria 
Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente 
durante l’età Paleolitica, Mesolitica e 
Neolitica e presso il popolo Egizio. 

 
Religione 
Nuovo rapporto con la natura (testi 
da Mt 14, 22-23; Cantico delle 
Creature, Laudato sì. 
 
Scienze 
La nostra impronta sull’ambiente 
 
Scienze motorie 
Attività fisica in ambiente naturale 
(Baden – Powel) 
 

Metodologie - Lezione frontale, partecipata e interattiva; 
- debate; 

- cooperative Learning; 
- problem solving; 

- flipped classroom. 
Strumenti - libri di testo; 

- audiovisivi; 

- strumenti multimediali (LIM, CD-ROM, DVD); 

- cartine e atlanti storico-geografici; 

- quotidiani e riviste. 

- Documenti preparati dal docente e caricati in piattaforma;  

- Files audio e files video, anche di videolezioni preventivamente 

registrate dal docente; 

- Presentazioni power-point; 

- Video e links di approfondimento reperiti sul web; 

- Contenuti digitali Integrativi dei libri di testo adottati. 

Prodotto finale Power point e/o ricerca multimediale;  

Valutazione Rubrica di valutazione allegata  



 

194  

PROGETTAZIONE DI UN’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
CLASSI II A - II B - IIC  - LICEO CLASSICO 

  
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Legalità, rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti 
della convivenza 

Nucleo tematico di 
riferimento 

1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà 

Destinatari Classi II A - II B - II C 
 

Coordinatori (di tutte 
le sezioni) 

II A prof.ssa Maria Vittoria Valenti 
II B prof.ssa Manuela Docile 
II C prof.ssa Annalisa Franchina 
 

Tempi Circa 4 ore a quadrimestre per ogni disciplina 

Durata 33 h 

Discipline coinvolte Italiano – Geostoria – Educazione Fisica - Religione 

Traguardi di educazione 
civica 

- Promuovere una cittadinanza “attiva” orientata alla tutela dei diritti 

umani ponendo la Costituzione e i suoi principi al centro delle proprie 

scelte 

- Educare i giovani alla legalità, sensibilizzandoli alla comprensione dei 

valori costituzionali, affinché gli stessi diventino principi regolatori della 

loro condotta etica e civile 

- Sviluppare un’etica di responsabilità tale da consentire ad ogni singolo 

allievo di scegliere e agire in modo consapevole e responsabile sia 

come singolo che come membro di una collettività. 

Competenze chiave di 
cittadinanza europea 

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

- competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Le competenze sociali e 
civiche in materia di 
cittadinanza 

- Imparare ad imparare 

- Progettare  

- Comunicare 

- Collaborare e Partecipare 

- Agire In Modo Autonomo E Responsabile 

- Risolvere Problemi 

- Individuare Collegamenti E Relazioni 

- Acquisire ed i nterpretare L’informazione 

 

Conoscenze    - Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai nostri doveri di cittadino ed esercitare 

con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale 



 

195  

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

- Conoscere il valore 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. 

Abilità  - Partecipare al dibattito culturale 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, sociali, 

economici, politici, scientifici e formulare risposte personali 

argomentate 

- 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 

Competenze - Comprendere l’importanza dei concetti legati alla cura della prorpia 

persona, della comunità, dell’ambiente 

- Essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità  sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile 

- Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 

Comuni e Municipi e riconoscere i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti tra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione italiana e dalle Carte internazionali, ed in particolare  

conoscere la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e degli 

elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

Contenuti (per disciplina) 
Classe II A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I quadrimestre 
Italiano: lettura e discussione del 
regolamento d’Istituto; lettura e 
commento di alcuno brani, 
riguardanti il concetto di Giustizia,  
tratti dal romanzo “I promessi 
sposi”:la figura ed il ruolo di 
Azzeccagarbugli, la storia di 
Lodovico.  
 
Scienze motorie: introduzione alla 
legalità e al rispetto delle leggi e 
delle regole nel mondo dello sport. 
  
 
Geostoria:La democrazia ad Atene, 
il voto e la partecipazione alla vita 
politica; confronto con l’Art. 48 della 
Costituzione. 
I grandi legislatori dell’antichita e la 

II quadrimestre 
Italiano:continuazione del lavoro su 
“I promessi sposi”: Renzo e la 
giustizia nella Milano del seicento ed 
il confronto con l’attualità. 
. 
 
 
 
 
Scienze motorie: approfondimento 
e discussioni guidate riguardo la  
legalità e il rispetto delle leggi e delle 
regole nel mondo dello sport. 
 
Geostoria: Cittadini di  ieri e di oggi: 
diritti e doveri; confronto con gli Art 
13  e 54 della Costituzione. 
La schiavitù a Roma e la schiavitù 
dopo Roma; confronto con gli Art. 2 
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Contenuti (per disciplina) 
classe II B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti per disciplina 
Classe II C 

funzione legislativa; confronto con gli 
Art. 71  e 72  della Costituzione. 
 
Religione: Il ruolo della Religione 
nei confronti del rispetto delle leggi 
della società civile, con particolare 
riferimento al mondo ebraico, 
secondo la Bibbia (A.T.)e nella 
cultura cristiana, secondo 
l’insegnamento di Gesù Cristo (N.T.) 
 
 
 
I quadrimestre 
Geostoria: 

- Il difficile periodo delle 
Guerre Civili a Roma 

- La Lex de Imperio 
 
Italiano: 

- I Bravi di Manzoni 
- Organizzazioni criminali 

            In Italia 
- Riflessioni sul Ruolo dello 

Stato e dei Giudici 
- L. Ciotti “ La classe dei 

banchi vuoti” Letture 
- Lettera del Figlio del Giudice 

Borsellino 
 
Religione: 

- Il ruolo della religione nei 
confronti del rispetto delle 
leggi della società civile, con 
particolare riferimento al 
mondo ebraico, secondo la 
Bibbia Antico Testamento) e 
nella cultura cristiana 
secondo l’insegnamento di 
Gesú Cristo (Nuovo 
Testamento) 

 
 
 
Scienze Motorie 
Legalità, rispetto delle leggi e delle 
regole nel mondo dello Sport 
 
 
Italiano 
Poesie in lotta tra ieri e oggi 
- Lottare, celebrare, insegnare: 
l’impegno civile dei poeti più 
rappresentativi della tradizione 
letteraria antica e della nostra 

e 3 della Costituzione. 
 
 
Religione:La regola d’oro del 
Cristianesimo nel modello proposto 
da Gesù. Il tema dell’accoglienza. 
(Mc 9,37 e ss.) : la comprensione 
dell’importanza del rispetto delle 
leggi per una convivenza pacifica. 
La pace negli ambienti comuni della 
nostra vita. 
 
 
II quadrimestre 
Geostoria: 

- La crisi del III sec d.Cr. 
- Editto di Rotari 
- Il Codice di Giustiniano 

 
Italiano: 

- Combattere le Mafie. Storia 
di Libera 

- R. Saviano “Gomorra” 
Lettura di capitoli 

- Visone di documentari e film  
- S. Sicurella “Da quel giorno 

mia madre ha smesso di 
cantare” Lettura di capitoli 
tratti dal testo 

 
Religione: 

- La regola d’oro del 
Cristianesimo nel modello 
proposto da Gesù 

- Il tema dell’accoglienza . Il 
più grande (Mc 9,37 e ss) 
Dall’accoglienza, la 
comprensione 
dell’importanza del rispetto 
delle leggi per una 
convivenza pacifica 

- La pace negli ambienti 
comuni della nostra vita 

 
Scienze Motorie 
Legalità, rispetto delle leggi e delle 
regole nel mondo dello Sport 
 
 
Italiano 
Poesie in lotta tra ieri e oggi 
La poesia romantica: guida di popoli, 
arma contro i tiranni, maestra di 
valori. - Il poeta vate alla guida della 
società. - Il Novecento: problemi e 
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letteratura italiana. - La poesia civile 
per gli antichi. - L’impegno dei poeti 
medievali. - Il Settecento: la poesia 
per costruire un mondo migliore 
 
Antologia di testi: - N. Hikmet, A mio 
figlio. - S. Quasimodo, Milano, 
agosto 1943. - F. Fortini, Traducendo 
Brecht. - G. Gaber, La libertà. 
 
Geostoria 
- Il difficile periodo delle guerre civili   
a Roma.  
- La Lex de imperio. 
 
Religione 
Il ruolo della religione nei confronti 
del rispetto delle leggi della società 
civile, con particolare riferimento al 
mondo ebraico, secondo la Bibbia 
(Antico Testamento) e nella cultura 
cristiana, secondo l’insegnamento di 
Gesù Cristo (Nuovo Testamento). 
 
 
Scienze Motorie 
Legalità, rispetto delle leggi e delle 
regole nel mondo dello sport 

interrogativi che ci riguardano 
ancora. - Libera: storia di un 
impegno. 
 
 
 
 
 
 
 
Geostoria 
- La crisi del III secolo d.C.  
- Il Codice di Giustiniano. 
- L’Editto di Rotari. 
 
Religione 
La regola d’oro del Cristianesimo nel 
modello proposto da Gesù. Il tema 
dell’accoglienza: il più grande (Mc. 
9,37 e ss). Dall’accoglienza, la 
comprensione dell’importanza del 
rispetto delle leggi per una 
convivenza pacifica. La pace negli 
ambienti comuni della nostra vita. 
 
Scienze Motorie 
Legalità, rispetto delle leggi e delle 
regole nel mondo dello sport 

Metodologie - Lezione frontale, partecipata e interattiva; 
- debate; 

- cooperative Learning; 
- problem solving; 

- flipped classroom. 
Strumenti - libri di testo; 

- audiovisivi; 

- strumenti multimediali (LIM, CD-ROM, DVD); 

- cartine e atlanti storico-geografici; 

- quotidiani e riviste. 

- Documenti preparati dal docente e caricati in piattaforma;  

- Files audio e files video, anche di videolezioni preventivamente 

registrate dal docente; 

- Presentazioni power-point; 

- Video e links di approfondimento reperiti sul web; 

- Contenuti digitali Integrativi dei libri di testo adottati. 

Prodotto finale Power point o ricerca multimediale  

Valutazione Rubrica di valutazione allegata  
 

 
 
 
 
 



 

198  

 

 

 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Educazione al rispetto delle relazioni interpersonali e nei confronti del 

patrimonio culturale 

Nucleo tematico di 

riferimento 

SVI    Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio.  

 

 

Destinatari                                               3ªA - 3ªB - 3ªC - 3ªD - 3ªE 

 

Coordinatore Proff. Audino Loredana (3ªA), Roberto Schirripa (3ªB), Eleonora Simone 

(3ªC), Giuseppina Zappia (3ªD), Gabriella Bruzzese (3ªE) 

 

Tempi Primo e Secondo Quadrimestre 

 

Durata 33 h 

Discipline coinvolte Italiano (per un totale di 10 ore in 3ªE, di 5 ore nelle altre classi); Scienze 

Motorie (per un totale di 5 ore); Storia /Filosofia (per un totale di 5 ore); 

Diritto (per un totale di 5 ore in 3ªA, 3ªB, 3ªC, 3ªD); Religione (per un 

totale di 5 ore); Storia dell’Arte (per un totale di 4 ore); Scienze (per un 

totale di 4 ore). 

Traguardi di 

educazione civica 

● Promuovere una cittadinanza “attiva” orientata alla tutela dei diritti 

umani ponendo la Costituzione e i suoi principi al centro delle proprie 

scelte 

● Educare i giovani alla legalità, sensibilizzandoli alla comprensione 

dei valori costituzionali, affinché gli stessi diventino principi 

regolatori della loro condotta etica e civile 

● Sviluppare un’etica di responsabilità tale da consentire ad ogni 

singolo allievo di scegliere e agire in modo consapevole e 

responsabile sia come singolo che come membro di una collettività. 

Competenze chiave di 

cittadinanza europea 

● competenza alfabetica funzionale; 

● competenza multilinguistica; 

● competenza digitale; 

● competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

● competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Le competenze sociali e 

civiche in materia di 

cittadinanza 

● Imparare ad imparare 

● Progettare  

● Comunicare 

● Collaborare e partecipare 

● Agire in modo autonomo e responsabile 

● Risolvere problemi 

● Individuare collegamenti e relazioni 

● Acquisire ed interpretare l’informazione 

  

Conoscenze    ● Conoscere il concetto di sviluppo sostenibile in un’ottica globale 

● Conoscere i principi che regolano la partecipazione alla vita pubblica 

in rapporto al concetto di cittadinanza e coerentemente agli obiettivi 
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di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile. 

 

Abilità  ● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale.  

● Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

 

Competenze ● Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali.  

● Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e saper 

riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  

● Saper riconoscere le fonti energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i 

rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

Contenuti (per 

disciplina) 

I quadrimestre 

 

Storia dell’Arte:  

• Patrimonio culturale e legislazione (3ªA, 

3ªB, 3ªC, 3ªD, 3ªE) 

 
Diritto: 

• Convivenza civile: i diritti della persona 

(3ªA, 3ªB, 3ªC) 

• Legalità, rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza (3ªD) 

 

Italiano: 

• Natura umana e dinamiche sociali: 

lettura e commento del romanzo Cecità 

di J. Saramago (3ªA, 3ªB, 3ªC, 3ªD, 3ªE). 

 

 

 

 

Storia/Filosofia: 

• La libertà personale, dal concetto greco 

di isonomia (dal greco isos: "uguale" e 

nomos: "legge") all’art. 13 

• Il concetto di tolleranza come 

relativizzazione degli assoluti 

• La libertà degli individui contro gli abusi 

dello stato (3ªA, 3ªB, 3ªC) 

 

Storia: 

La visione dell’altro, tra rifiuto e solidarietà 

1. Il Medioevo degli esclusi e degli 

emarginati 

2. Da misoginia e stregoneria alla 

rivoluzione mentale del Seicento 

3. Requerimiento versus Bartolomè de las 

Casas 

4. Il dibattito sulla tolleranza 

II quadrimestre 

 

Storia dell’Arte: 

• Furti d’arte  

(3ªA, 3ªB, 3ªC, 3ªD, 3ªE) 

 
Diritto: 

• I diritti umani: sicurezza personale 

(3ªA, 3ªB, 3ªC) 

• Legalità, rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza (3ªD) 

 

Italiano: 

• Natura umana e dinamiche sociali: 

lettura e commento del romanzo Cecità 

di J. Saramago (3ªD). 
• Letture di poesie, articoli di giornali e/o 

saggi sulle relazioni interpersonali 

nella società contemporanea (3ªA, 3ªB, 

3ªC, 3ªE) 

 

Storia/Filosofia:  

• La religione come strumento (anche) 

politico; libertà di coscienza e laicità 

• La libertà di comunicare 

• La libertà di pensare 

(3ªA, 3ªB, 3ªC) 

 

Storia: 
La visione dell’altro, tra rifiuto e solidarietà 

1. Il Medioevo degli esclusi e degli 

emarginati 

2. Da misoginia e stregoneria alla 

rivoluzione mentale del Seicento 

3. Requerimiento versus Bartolomè de las 

Casas 

4. Il dibattito sulla tolleranza 
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5. In difesa della tolleranza religiosa: i 

dibattiti di Putney 

Metodologia per lo svolgimento: Jigsaw 

(3ªD, 3ªE) 

 

Scienze Motorie:  

• Rispetto di sé e degli altri durante le 

competizioni sportive 

(3ªA, 3ªB, 3ªC, 3ªD, 3ªE) 

 

Religione: 

• Il rispetto delle relazioni interpersonali 

nell’insegnamento evangelico 

Il tema dell’accoglienza 

L’altro non è una minaccia ma una ricchezza  

(3ªC, 3ªD, 3ªE) 
• Principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità 

(3ªA, 3ªB) 

Scienze:  

• Inquinamento e degrado del patrimonio 

artistico 

(3ªA, 3ªB, 3ªC, 3ªD, 3ªE) 

• Tutela e valorizzazione dell’ambiente 

nella Costituzione italiana (3ªC) 

 

5. In difesa della tolleranza religiosa: i 

dibattiti di Putney 

Metodologia per lo svolgimento: Jigsaw 

(3ªD, 3ªE) 

 

Scienze Motorie:  
• Rispetto di sé e degli altri durante le 

competizioni sportive 

(3ªA, 3ªB, 3ªC, 3ªD, 3ªE) 

 

Religione: 

• Le relazioni interpersonali narrate 

attraverso il patrimonio culturale-

spirituale 

Parole e pietre che parlano 

(3ªC, 3ªD, 3ªE) 

• Il principio di “responsabilità” per 

promuovere il rispetto del bene 
comune fra gli uomini e le “cose” 

(3ªA, 3ªB) 

 

Scienze:  

• Politiche per ridurre l’inquinamento 

(3ªA, 3ªB, 3ªD, 3ªE) 

• Inquinamento e degrado del 

patrimonio artistico - Tutela e 

valorizzazione dell’ambiente nella 

Costituzione italiana (3ªC) 

 

Metodologie ● Lezione frontale, partecipata e interattiva; 

● debate; 

● cooperative Learning; 

● problem solving; 

● flipped classroom. 

Strumenti ● libri di testo; 

● audiovisivi; 

● strumenti multimediali (LIM, CD-ROM, DVD); 

● cartine e atlanti storico-geografici; 

● quotidiani e riviste. 

● Documenti preparati dal docente e caricati in piattaforma;  

● Files audio e files video, anche di videolezioni preventivamente 

registrate dal docente; 

● Presentazioni power-point; 

● Video e links di approfondimento reperiti sul web; 

● Contenuti digitali Integrativi dei libri di testo adottati. 

Prodotto finale  Power point; ricerca multimediale; video; canzone; reportage/mostra 

fotografica; realizzazioni artistiche (quadri o sculture)  

Valutazione Rubrica di valutazione  
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PROGETTAZIONE DI UN’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
CLASSI QUARTE – LICEO CLASSICO 

  
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione I diritti fondamentali delle persone: salute, istruzione, lavoro 
 

Nucleo tematico di 
riferimento 

2. Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. 
 

Destinatari Classi quarte 
 

Coordinatori  IV A prof.ssa Chiara Ferraro 
IV B prof.ssa Lucia Licciardello 
IV C prof.ssa Anna Damico 
IV D prof.ssa Maria Mazzaferro 
 

Discipline coinvolte 
e tempi 

Italiano (6h); Storia e filosofia (6h); Diritto (6h); Inglese (6h); 
Scienze motorie (5h); Religione (4h). 

Durata 33 h 

Traguardi di educazione 
civica 

- Promuovere una cittadinanza “attiva” orientata alla tutela dei diritti 

umani ponendo la Costituzione e i suoi principi al centro delle proprie 

scelte 

- Educare i giovani alla legalità, sensibilizzandoli alla comprensione dei 

valori costituzionali, affinché gli stessi diventino principi regolatori della 

loro condotta etica e civile 

- Sviluppare un’etica di responsabilità tale da consentire ad ogni singolo 

allievo di scegliere e agire in modo consapevole e responsabile sia 

come singolo che come membro di una collettività. 

Competenze chiave di 
cittadinanza europea 

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

- competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Le competenze sociali e 
civiche in materia di 
cittadinanza 

- Imparare ad imparare 

- Progettare  

- Comunicare 

- Collaborare e Partecipare 

- Agire In Modo Autonomo E Responsabile 

- Risolvere Problemi 

- Individuare Collegamenti E Relazioni 

- Acquisire Ed Interpretare L’informazione 
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Conoscenze    - Conoscere il concetto di sviluppo sostenibile in un’ottica globale 

- Conoscere i principi che regolano la partecipazione alla vita pubblica 

in rapporto al concetto di cittadinanza e coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile. 

 

Abilità  - Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 

ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

- Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

 

Competenze - Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e saper 

riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  

- Eliminare qualsiasi forma di disparità sociale. 

- Saper riconoscere le fonti energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i 

rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

 

Contenuti (per disciplina) I Quadrimestre 
 
Italiano 
La violazione dei diritti umani: il 
femminicidio dall’antichità ad oggi. 
Pia de’ Tolomei nel canto V del 
Purgatorio. 
 
Storia e filosofia 
La costituzionalizzazione dei diritti 
individuali: 

- La tutela dei diritti nelle dichiarazioni di 
fine Settecento: La dichiarazione 
d’indipendenza degli Stati Uniti 
d’America; La dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino (1789);  

- La dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo 
 
Inglese 
-Healthy living 
-Universal basic income: Will it end 
poverty and unemployment? 
-Working conditions . Protection and 
safety in the workplace. 
 
Diritto 
L’individuo e i diritti riconosciuti: 
articoli 32, 34, 35, 36, 37, e 38 della 
Costituzione 
 
Religione 
La concezione dell’uomo. 
La dignità dell’uomo.  

II Quadrimestre 
 

Italiano 
Letture di articoli di giornale e/o 
saggi sul femminicidio nella società 
contemporanea. 
 
 
Storia e filosofia 
- Il contrattualismo e i diritti naturali 
inviolabili: i poteri e i doveri dello 
Stato  
- La funzione della pena: tra Cesare 
Beccaria e la Raccomandazione R 
(2006)2 del Consiglio d’Europa sulle 
Regole penitenziarie europee. 
 
 
 
 
Inglese 
-United 
Nations  Declaration  of  human 
rights. 
-Education for all 
 
 
 
Diritto 
L’individuo e i diritti riconosciuti: 
articoli 32, 34, 35, 36, 37, e 38 della 
Costituzione 
 
Religione 
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L’uomo schiavo, l’uomo libero. 
L’uomo artefice di se stesso. 
 
Scienze motorie 
Correlazione tra salute e movimento 

 

Il magistero della Chiesa e le 
encicliche sociali sulla dignità della 
persona e la dignità del lavoro. 
 
 
Scienze motorie 
Correlazione tra salute e movimento 
 

Metodologie - Lezione frontale, partecipata e interattiva; 
- debate; 

- cooperative Learning; 
- problem solving; 

- flipped classroom. 
Strumenti - libri di testo; 

- audiovisivi; 

- strumenti multimediali (LIM, CD-ROM, DVD); 

- cartine e atlanti storico-geografici; 

- quotidiani e riviste. 

- Documenti preparati dal docente e caricati in piattaforma;  

- Files audio e files video, anche di videolezioni preventivamente 

registrate dal docente; 

- Presentazioni power-point; 

- Video e links di approfondimento reperiti sul web; 

- Contenuti digitali Integrativi dei libri di testo adottati. 

Prodotto finale Power Point o ricerca multimediale  

Valutazione Rubrica di valutazione allegata  
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PROGETTAZIONE DI UN’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

DI EDUCAZIONE CIVICA 

  

CLASSI V – LICEO CLASSICO 

  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione La Cittadinanza Digitale 

Nucleo 
concettuale di 
riferimento 

3. La Cittadinanza Digitale 
Affidabilità delle fonti, tutela dei dati, norme comportamentali, pericoli degli ambienti digitali, 
partecipazione ai temi di pubblico dibattito, l’identità digitale, forme di comunicazione digitale 

Destinatari Classi V 

Coordinatori V A prof.ssa Annamaria Mittica 
V B prof.ssa Annalisa D’Onofrio 
V C prof.ssa Maria Teresa Scordo 
V D prof.ssa Katia Maddaloni 
 

Durata 33 h 

Discipline 
coinvolte 

Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia. Diritto, Fisica, Religione. 

Traguardi di 
educazione 
civica 

-   Promuovere una cittadinanza “attiva” orientata alla tutela dei diritti umani     ponendo la 
Costituzione e i suoi principi al centro delle proprie scelte 
-   Educare i giovani alla legalità, sensibilizzandoli alla comprensione dei valori costituzionali, 
affinché gli stessi diventino principi regolatori della loro condotta etica e civile 
-   Sviluppare un’etica di responsabilità tale da consentire ad ogni singolo allievo di scegliere e agire 
in modo consapevole e responsabile sia come singolo che come membro di una collettività. 

Competenze 
chiave di 
cittadinanza 

-       competenza alfabetica funzionale; 
-       competenza multilinguistica; 
-       competenza digitale; 
-       competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
-       competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
-       competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Conoscenze    
 Conoscere il concetto di cittadinanza digitale e il suo valore nella società contemporanea 
Conoscere il ruolo, le opportunità e i limiti delle TSI nella vita privata e sociale 
Conoscere le principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, fogli elettronici, banche 
dati, memorizzazione e gestione delle informazioni. 
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Abilità 
 Saper ricercare informazioni in rete, sviluppando l’apprendimento e la ricerca multimediale. 
Sviluppare l'attitudine critica e riflessiva nella selezione delle informazioni disponibili, come supporto 
alla creatività e alla soluzione di problemi 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
Adottare comportamenti finalizzati a tutelare la sicurezza propria e altrui nel contesto dell'ambiente 
digitale in cui si opera. 
 

Competenze 
 Saper distinguere i diversi device, utilizzandoli correttamente, rispettando i comportamenti nella rete 
e navigando in modo sicuro.  
comprendere il concetto di dato, individuando le informazioni corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti.  
Saper distinguere l’identità digitale da un’identità reale e saper applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo.  
Avere piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare.  
Saper argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  
Essere consapevole dei rischi della rete riuscendo ad individuarli. 
 

Sviluppo dei 
contenuti 

ITALIANO (ORE 5): 
- Identità digitale: Prototipi delle banche dati digitali: Lo Zibaldone, Zola ed il romanzo sperimentale, 
Prefazione a L’amante di Gramigna; L. Pirandello, da Novelle per un anno “La patente” 

- Attendibilità delle fonti: La missione del poeta (Paradiso canto XVII) 

- Partecipazione ai temi di pubblico dibattito: Il Neorealismo: Pavese La casa in collina, Calvino, Il 
sentiero dei nidi di ragno, P. Levi e la scrittura civile 

GRECO (ORE 3): 
- Medea di Euripide: occasione di pubblico dibattito 
- L’elogio del logos nelle orazioni di Isocrate 
- Lettura ed analisi in classe del manifesto della community  
  “Parole ostili” 
-Tra città antica e città digitale: due mondi a confronto 

1. La polis in Omero, Il. XVIII vv.140 ss.; Od.VI vv.7-10 
2. Tucidide Guerra del Peloponneso: discorso di     Pericle 
3. Platone, Rep. V 462 a-c; Aristotele, Politica: passi scelti 
4. Plutarco, da Precetti politici: passi scelti 
5. Baumann “La società liquida” 

 
LATINO (ORE 3): 
- Orientarsi tra le risorse web di cultura latina 
- Partecipazione ai temi di pubblico dibattito: Petronio Satyricon, 32-33: il ritratto di Trimalchione; 
- Attendibilità delle fonti: Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia; Svetonio De vita Caesarum  
       
 
STORIA (ORE 6): 
- Identità e privacy nel web- Il galateo della rete- l’affidabilità delle fonti nel web-piattaforme e social- 
il cyberbullismo 
-Dipendenza dal gioco ed isolamento       
 
INGLESE (ORE 4): 
-  G. Orwell “L’intelligenza digitale ed il rispetto della privacy: la convivenza è possibile?” 
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- Riflessioni critiche su fruizione passiva Netflix e social media 

-The google effect- is technology making us less important? 

-Fake news 

-Cyberbullying-the dangers of disinformation 
    . 
FISICA (ORE 4): 
- Forme di energia      
          
DIRITTO (ORE 6): 
 - Cittadini della rete; agenda digitale europea: obiettivi; decreto legislativo n.217 del13/12/2017: 
modifiche ed integrazioni al CAD (identità digitale-domicilio digitale; firme digitali-firme elettroniche; 
posta elettronica certificata); digital divide 

RELIGIONE (ORE 2): 

- L’etica della responsabilità-responsabilità ed autonomia-smascherare i falsi valori che ostacolano la 
costruzione di un’identità autentica, vera e responsabile-confronto tra i valori del cristianesimo e la 
cultura scientifico- tecnologica 

-Il rispetto della persona attraverso la comunicazione digitale- la relazione comunicativa fondata 
sulla capacità di ascoltare l’altro-la ricezione di una comunicazione-il dialogo, i conflitti, cambia il 
modo di comunicare, ma non il contenuto 
           

Metodologie -    Lezione frontale, partecipata e interattiva; 
-    debate; 
-    cooperative Learning; 
-    problem solving; 
-            flipped classroom. 

Strumenti -    libri di testo; 
-    audiovisivi; 
-    strumenti multimediali (LIM, CD-ROM, DVD); 
-    cartine e atlanti storico-geografici; 
-    quotidiani e riviste. 
-    Documenti preparati dal docente e caricati in piattaforma; 
-    Files audio e files video, anche di videolezioni preventivamente registrate  
             dal docente; 
-    Presentazioni power-point; 
-    Video e links di approfondimento reperiti sul web; 
-            Contenuti digitali Integrativi dei libri di testo adottati. 

Valutazione 
Rubrica di valutazione allegata 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

207  

 
 
 

LICEO ARTISTICO “P. PANETTA” - LOCRI 

EDUCAZIONE CIVICA  

 
 

Classe prima: L’educazione stradale 
 

Nucleo 

concettuale 

Area tematica Conoscenze Competenze 

2. SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio, 

l’educazione alla 

salute, la tutela 

dei beni comuni, 

principi di 

protezione civile 

Formazione di 

base in 

materia di 

convivenza 

civile e 

democratica e 

di educazione 

stradale 

 Conoscere le 

regole di 

convivenza 

civile 

 Conoscere il 

codice della 

strada 

 Conoscere i 

diritti e i 

doveri del 

cittadino 

 Conoscere il 

valore della 

relazione tra 

il sé e l’altro 

per la 

costruzione 

di una società 

civile 

 Analizzare il funzionamento dei 

diritti – doveri in rapporto 

all’emergere di interessi e bisogni 

 Assimilare gli elementi essenziali 

della formazione giuridica di base 

per l’interiorizzazione delle norme 

di condotta che rendono possibile la 

convivenza civile e democratica 

 Acquisire comportamenti corretti e 

responsabili quali cittadini e utenti 

della strada 

 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 

 Rispettare le regole di convivenza 

civile, consapevoli del sistema di 

diritti e di doveri che regola la 

società 

 

Classi terze: Tutela del patrimonio storico-artistico-culturale 
 

Nucleo 

concettuale 

Area tematica Conoscenze Competenze 

2. SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

Educazione al 

rispetto e alla 

valorizzazione 

del patrimonio 

culturale e dei 

beni pubblici 

 Conoscere la 

definizione e 

i caratteri del 

patrimonio 

culturale. 

 Conoscere e 

il patrimonio 

 Collocare nello spazio e nel tempo 

il patrimonio storico-artistico- 

culturale della propria comunità, 

del paese, del territorio 

 Padroneggiare gli strumenti 

necessari ad un utilizzo 
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patrimonio e del 

territorio, 

l’educazione alla 

salute, la tutela 

dei beni comuni, 

principi di 

protezione civile 

comuni storico- 

artistico- 

culturale 

della propria 

comunità, del 

paese, del 

territorio 

consapevole del patrimonio 

storico, artistico e culturale 

 Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni 

 Sviluppare la cittadinanza attiva 

 
 

Classi quarte: La Costituzione 
 

Nucleo 

concettuale 

Area tematica Conoscenze Competenze 

1. 

COSTITUZIO

NE, 

diritto 

(nazionale e 

internazionale

), legalità e 

solidarietà 

I principi 

fondamentali 

della 

Costituzione 

(artt 1 – 8 

Cost) 

 Conoscere il testo 

della Costituzione 

nella sua struttura 

e analizzare in 

modo critico 

alcune sue parti 

 Conoscere i 

rapporti fra 

individuo, società 

e Stato e il ruolo 

dei diritti e dei 

doveri nella vita 

sociale 

 Conoscere lo 

stemma della 

Repubblica 

Italiana 

 Acquisire consapevolezza 

della funzione delle Leggi, 

dell’importanza del rispetto di 

queste all’interno di una 

società democratica e civile 

 Costruire il senso di legalità e 

sviluppare un’etica della 

responsabilità 

 Rispettare e tutelare la 

diversità 

 Promuovere la cittadinanza 

attiva 

 

Classi quinte: L’emancipazione femminile, i diritti delle donne, le pari opportunità 
 

Nucleo 

concettuale 

Area tematica Conoscenze Competenze 

1. 

COSTITUZIO

NE, 

diritto 

(nazionale e 

internazionale

), legalità e 

solidarietà 

L’emancipazione 

femminile, i 

diritti delle 

donne, le pari 

opportunità 

 Conoscere la storia 

dell’emancipazione 

femminile 

 Conoscere i diritti 

delle donne e le 

pari opportunità e i 

loro fondamenti 

giuridici 

 Assumere la prospettiva di 

genere per diventare 

consapevoli delle radici 

culturali, sociali, politiche 

ed economiche che stanno 

alla base di discriminazioni, 

violenze e disuguaglianze di 

genere e per costruire una 

società più equa e rispettosa 

delle differenze 

 Saper riconoscere e 

decostruire 

stereotipi/pregiudizi di 

genere attivi nella società; 
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    Analizzare criticamente il 

rapporto tra modello 

femminile, ruolo maschile, 

contesto storico, modelli 

culturali e modificazioni 

socioeconomiche 

 individuare i rapporti di 

potere che sottendono la 

rappresentazione del genere 

femminile e del genere 

maschile; 

 Analizzare criticamente la 

rappresentazione della 

donna nell’arte, nella 

letteratura e nella cultura 

dominante 
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LICEO ARTISTICO - SIDERNO 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSI PRIME 

TEMATICA NUCLEO 

CONCETTUAL 

E 

CONOSCENZE COMPETENZE ORE DISCIPLINE 

DIRITTI E 

DOVERI DEL 

CITTADINO. 

1.La 

Costituzione: 

formazione, 

significato, 

valori. 

2. Il 

Regolamento 

d’istituto e di 

Disciplina: 

diritti e dei 

doveri degli 

studenti. 

3. La persona 

quale soggetto 

di diritto; gli 

ambiti in cui 

essa si forma e 

con i quali 

interagisce: la 

famiglia, la 

scuola, la 

società, lo stato, 

le realtà 

sopranazionali. 

4. Il valore di 

- Conoscere i 

principi 

fondamentali della 

Costituzione. 

-Conoscere, 

condividere e 

rispettare i principi 

della convivenza 

civile per poter 

vivere in una 

comunità rispettosa 

delle regole e delle 

norme. - Saper 

riconoscere e 

rispettare le regole 

di istituto e 

promuovere la 

partecipazione 

democratica alle 

attività della 

comunità scolastica. 

-Analizzare le 

conseguenze 

derivanti, 

nell’ambito sociale, 

-Collocare 

l’esperienza 

personale in un sistem 

a 

di regole fondato sul 
 

reciproco 

riconoscimento 

dei diritti 

garantiti dalla 

Costituzione, 

a tutela della persona, 

della collettività e 

dell’ambiente. 
 

-Essere cittadini 

responsabili e 

consapevoli delle 

proprie azioni e scelte, 

comprensive delle 

ripercussioni sulla vita 

altrui. 

- Saper riconoscere, 

dare corretta 

33 Trasversale. 
 

Tutti i 

Docenti del 

Consiglio di 

classe. 



 

211  

 alcune libertà 

fondamentali: di 

pensiero, di 

espressione, di 

religione: loro 

evoluzione 

storica e come si 

atteggiano nella 

società 

contemporanea. 

5. Nozioni 

sull’ordinament 

o giuridico 

italiano. 

6. Il valore della 

norma giuridica 

in una società 

democratica, 

pacifica e 

ordinata e suo 

rapporto con le 

norme morali, 

religiose, 

sportive. 

7. Bullismo e 

vandalismo. 

dall’inosservanza 

delle norme e dai 

principi attinenti la 

legalità. 

- Promuovere una 

cultura sociale che si 

fondi sui valori della 

giustizia, della 

democrazia e della 

tolleranza. 

connotazione ai 

fenomeni di disagio 

giovanile con 

particolare riguardo a 

quello del bullismo e 

sviluppare azioni di 

contrasto ai fenomeni 

ad esso correlati. 

- Riconoscere l’altro 

come portatore di 

diritti e saper 

adempiere ai propri 

doveri. 

- Promuovere e 

sostenere il rispetto 

delle norme di 

correttezza e di 

educazione. - 

Promuovere 

l’assunzione di 

comportamenti 

corretti, rispettosi di 

sé e degli altri. 

- Sviluppare il senso di 

appartenenza alla 

comunità scolastica e 

al territorio. 

- Individuare, 

comprendere ed 

impegnarsi contro 

forme di ingiustizia e 

di illegalità nel 

contesto sociale di 

appartenenza. 
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CLASSE SECONDA A1 AREA UMANISTICA 

TEMATICA NUCLEO 

CONCETTUAL 

E 

CONOSCENZE COMPETENZE ORE DISCIPLINE 

EDUCAZION 

E ALLA 

PARITA’ DI 

GENERE. 

1. Art. 3 

Costituzione: 

Tutti i cittadini 

hanno pari dignità 

sociale e sono 

eguali davanti alla 

legge, senza 

distinzione di sesso. 

2.L’emergenza 

sociale della 

violenza contro 

le donne. 

3. I ruoli di 

genere nella 

scuola e nella 

società. 

4. Riflessioni 

sulla questione 

di genere spesso 

semplificata, 

legata al 

femminile e al 

maschile, 

considerandola 

un ostacolo alla 

piena 

realizzazione si 

sé. 

5. Interpretare 

correttamente 

“gli stereotipi 

sessuali. 

6. La condizione 

delle donne nel 

terzo millennio. 

- Saper prevenire il 

fenomeno della 

violenza contro le 

donne e della 

discriminazione di 

genere attraverso 

l’informazione e la 

sensibilizzazione. 

- Saper riconoscere 

le competenze 

relative 

all’educazione, 

all’affettività, al 

rispetto delle 

diversità e delle pari 

opportunità di 

genere e al 

superamento degli 

stereotipi di genere. 

-Riconoscere gli 

effetti positivi o 

negativi dei 

cambiamenti nella 

condizione delle 

donne. 

-Riconoscere 

l’importanza 

dell’identità di genere 

nella formazione e 

nelle relazioni di 

genere. 

-Favorire 

l’uguaglianza, le pari 

opportunità di genere, 

la valorizzazione delle 

differenze. 

- Favorire 

l’educazione, 

all’affettività, al 

rispetto delle diversità 

e delle pari 

opportunità di genere 

e al superamento degli 

stereotipi di genere. 

- Comprendere 

attraverso le 

statistiche e attraverso 

gli indicatori sulla 

situazione di donne e 

uomini, quali siano i 

ruoli che essi 

ricoprono nella 

società.- 

-Valorizzare l’ascolto 

delle aspirazioni senza 

che queste siano 

costrette. 

- Prevenzione della 

violenza di genere e di 

tutte le 

discriminazioni. 

12 Discipline 

Area 

Umanistica 

  CLASSE 

SECONDA A 2 

AREA SCIENTIFICA   

TEMATICA NUCLEO 

CONCETTUAL 

CONOSCENZE COMPETENZE ORE DISCIPLINE 
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 E     

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

1. Inquinamento 

e mutazione 

dell’ambiente. 

2. La struttura 

dell’Agenda 

2030: i 17 

obiettivi e i 169 

target. La 

Strategia 

Nazionale per lo 

Sviluppo 

Sostenibile. 

3. sviluppo eco- 

sostenibile e 

tutela del 

patrimonio 

ambientale, 

delle identità, 

delle produzioni 

e delle 

eccellenze 

territoriali e 

agroalimentari; 

La tutela 

dell‘ambiente 

per 

un’economia 

sostenibile. 

4. Il settore 

agroalimentare 

italiano. Il 

commercio equo 

e solidale. I 

Gruppi di 

Acquisto 

Solidale. 

L’agricoltura 

sociale, gli orti 

urbani, le 

banche etiche, il 

microcredito. 

5. Salvaguardia 

dell’ambiente e 

delle risorse 

naturali. 

6. Gestione 

integrata 

dell’intero ciclo 

- Rispettare 

l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità. 

-Compiere le scelte 

di partecipazione 

alla vita pubblica e 

di cittadinanza 

coerentemente agli 

obiettivi di 

sostenibilità sanciti a 

livello comunitario 

attraverso l’Agenda 

2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

- Saper 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. 

-rifiuti come 

problema͟ a quello di r͞  

ifiuti come risorsa͟ 

. 

-Saper osservare, 

descrivere ed analizza 

re 

fenomeni appartenenti 

alla realtà 

naturale ed artificiale 

e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di 

sistema e di 

complessità. 

-Comprendere le 

problematiche e fattori 

dei cambiamenti 

climatici. 

- La promozione di 

stili di consumo 

sostenibile che può 

fondarsi su una 

socializzazione a 

consumare prodotti 

locali in ambito 

alimentare. 

11 Discipline 

Area 

scientifica 
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 di vita del 

rifiuto. 

7.Il clima: 

cambiamento 

globale. 

    

  CLASSE 

SECONDA B 

   

TEMATICA NUCLEO 

CONCETTUAL 

E 

CONOSCENZE COMPETENZE ORE DISCIPLIN 

E 

I PRINCIPI 

GENERALI 

DELLA 

COSTITUZIONE 

1.Elementi fond 

amentali del 

diritto: 

Origini della 

Costituzione ital 

iana. 

2.I Principi 
 

fondamentali 

della Costituzi 

one. 

3. Bandiera e in 

no nazionale. 

4. Le istituzioni 

dello Stato 

italiano. 

- Elementi fondamen 

tali del diritto 

- Origini della 

Costituzione italiana 

-I principi fondamen 

tali della Costituzion 

e 

- Istituzioni dello 

Stato italiano 

- UE ed organismi 

internazionali. 

-Collocare l’esperien 

za personale in 

un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela d 

ella persona, della coll 

ettività e 

dell’ambiente. 

33 Trasversale. 

Tutti i 

docenti del 

Consiglio di 

classe. 

  CLASSI TERZE 1    

TEMATICA NUCLEO 

CONCETTUAL 

E 

CONOSCENZE COMPETENZE ORE DISCIPLIN 

E 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
1.Elementi di 

cittadinanza 

digitale. 

2. 

Cyberbullismo. 
 

3. 

Cyberbullismo: 

la sicurezza in 

rete. 

4. Netiquette: il 

complesso delle 

regole di 

comportamento 

volte a favorire 

il reciproco 

- 

Conoscere digitalme 

nte le varie eccelle 

nze 

riconosciute locali e 

le 

forme di tutela prev 

iste. 

- Riconoscere, dare 

corretta 

connotazione ai 

fenomeni di disagio 

giovanile con 

particolare riguardo 

a quello del bullismo 

e cyber bullismo, e 

- 

Utilizzare e produrre t 

esti multimediali esser 

e consapevole delle po 

tenzialità e dei limiti 

della tecnologia nel 

contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate. 

-Accedere, esplorare e 

conoscere anche digita 

lmente il 

patrimonio culturale l 

ocale e nazionale ed es 

sere in grado di svilup 

pare contenuti 

12 Trasversale 

Tutti i 

docenti del 

Consiglio di 

classe. 
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 rispetto tra gli 

utenti. 

5.Rispettare un 

adeguato codice 

di 

comportamento 

on line. 

sviluppare azioni di 

contrasto ai 

fenomeni ad esso 

correlati. 

-Riconoscere l’altro 

come portatore di 

diritti e saper 

adempiere ai propri 

doveri. 

-Promuovere e 

sostenere 

comportamenti 

corretti e il rispetto 

delle norme di 

educazione digitale. 

digitali con riferiment 

o al patrimonio cultur 

ale. 

- 

Utilizzare e produrre t 

esti multimediali 

essere consapevole del 

le potenzialità e dei l 

imiti della tecnolog 

ia nel  contesto 

culturale e sociale in 

cui vengono applicate. 

- Sviluppo delle 

competenze 

organizzative e 

relazionali nel 

lavoro di squadra, 

nella pianificazione e 

nella 

comunicazione 

digitale. 

  

  CLASSI TERZE 2    

TEMATICA NUCLEI 

CONCETTUA 

LI 

CONOSCENZE COMPETENZE ORE DISCIPLIN 

E 

EDUCAZIONE 

ALLA 

DIVERSITA’: 

MIGRAZIONE E 

INTEGRAZUINE. 

1. La 

conoscenza dei 

processi 

migratori (cause 

e conseguenze): 

il fenomeno 

migratorio nella 

storia 

dell’umanità. 

2. La 

migrazione e la 

formazione di 

stereotipi e 

pregiudizi. 

3.Contrastare la 

presenza di 

pregiudizi 

fondati sulle 

immigrazioni, 

sulle diversità 

razziali, 

specialmente 

per i neo- 

comunitari. 

-Comunicare modelli 

cultuali volti a 

favorire 

un’educazione di 

riconoscimento, 

rispetto e 

valorizzazione della 

diversità (in ogni sua 

forma). 

-Promuovere e 

diffondere nei 

giovani un’identità 

culturale multietnica. 

-Identificare stereotipi, 

pregiudizi etnici, 

sociali e culturali - 

Mettere in evidenza il 

carattere universale 

della mobilità umana e 

il suo essere collegata 

agli squilibri che 

caratterizzano il 

mondo - Sensibilizzare 

gli allievi al dialogo 

interculturale. 

- Sviluppare la 

capacità di assumere il 

punto di vista degli 

altri. 

-Conoscere i processi 

migratori e valorizzare 

il principio di pari 

dignità di ogni 

persona, delle regole 

di cittadinanza 

nazionale, europea e 

11 TrasversaleT 

utti i docenti 

del Consiglio 

di classe. 
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   internazionale.   

  CLASSI QUARTE    

TEMATICA NUCLEI 

CONCETTUAL 

I 

CONOSCENZE COMPETENZE ORE DISCIPLINE 

Educazione 

all’ambiente: 

territorio e 

sostenibilità 

1. Inquinamento 

e mutazione 

dell’ambiente. 

2. La struttura 

dell’Agenda 

2030: i 17 

obiettivi e i 169 

target. La 

Strategia 

Nazionale per lo 

Sviluppo 

Sostenibile. 

3. sviluppo eco- 

sostenibile e 

tutela del 

patrimonio 

ambientale, 

delle identità, 

delle produzioni 

e delle 

eccellenze 

territoriali e 

agroalimentari; 

La tutela 

dell‘ambiente 

per 

un’economia 

sostenibile. 

4. Il settore 

agroalimentare 

italiano. Il 

commercio equo 

e solidale. 

5. Salvaguardia 

dell’ambiente e 

delle risorse 

naturali. 

6. Il clima: 

cambiamento 

globale. 

- Rispettare 

l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità. 

-Compiere le scelte 

di partecipazione 

alla vita pubblica e 

di cittadinanza 

coerentemente agli 

obiettivi di 

sostenibilità sanciti a 

livello comunitario 

attraverso l’Agenda 

2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

- Saper 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. 

-Saper osservare, 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni appartenenti 

alla realtà 

naturale ed artificiale 

e riconoscere 

nelle varie 

forme i concetti di 

sistema e di 

complessità. 

-Comprendere le 

problematiche e fattori 

dei cambiamenti 

climatici. 

- La promozione di 

stili di consumo 

sostenibile che può 

fondarsi su una 

socializzazione a 

consumare prodotti 

locali in ambito 

alimentare. 

-Rispettare e 

valorizzare il 

patrimonio culturale 

locale. 

33 Trasversale 

Tutti i 

docenti del 

Consiglio di 

classe. 
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  CLASSI QUINTE    

TEMATICA NUCLEI 

CONCETTUA 

LI 

CONOSCENZE COMPETENZE ORE DISCIPLIN 

E 

CITTADINAN 

ZA 

DIGITALE: 

RISCHI ED 

INSIDIE. 

1.Elementi di 

cittadinanza 

digitale. 

2. 

Cyberbullismo. 
 

3. 

Cyberbullismo: 

la sicurezza in 

rete. 

4. Netiquette: il 

complesso delle 

regole di 

comportamento 

volte a favorire 

il reciproco 

rispetto tra gli 

utenti. 

5. Rispettare un 

adeguato codice 

di 

comportamento 

on line. 

- 

Conoscere digitalme 

nte le varie eccelle 

nze riconosci 

ute locali e le 

forme di tutela prev 

iste. 

- Riconoscere, dare 

corretta 

connotazione ai 

fenomeni di disagio 

giovanile con 

particolare riguardo 

a quello del bullismo 

e cyber bullismo, e 

sviluppare azioni di 

contrasto ai 

fenomeni ad esso 

correlati. 

-Riconoscere l’altro 

come portatore di 

diritti e saper 

adempiere ai propri 

doveri. 

-Promuovere e 

sostenere 

comportamenti 

corretti e il rispetto 

delle norme di 

educazione digitale. 

- 

Utilizzare e produrre t 

esti multimediali esser 

e consapevole 

delle  potenzi 

alità e dei limiti 

della tecnologia nel 

contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate. 

- 

Accedere, esplorare e 

conoscere anche digita 

lmente il 

patrimonio culturale l 

ocale e nazionale ed es 

sere in grado di svilup 

pare contenuti 

digitali con riferiment 

o al patrimonio cultur 

ale. 

- 

Utilizzare e produrre t 

esti multimediali 

essere consapevole del 

le potenzialità e dei l 

imiti della tecnolog 

ia nel  contesto 

culturale e sociale in 

cui vengono applicate. 

- 

Sviluppo delle compete 

nze organizzative e 

relazionali nel 

lavoro di squadra, 

nella 

pianificazione 

e 

nella 

comunicazione 

digitale. 

33 Trasversale 

tutti i docenti 

del Consiglio 

di classe. 
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PRESENTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

 
PREMESSA 

Con la legge del 30 dicembre 2018 n. 145, commi 784 e seguenti “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 

2019-2021”; in particolare con i commi 784, 786 e 787 dell’articolo 1, è stata disposta 

la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, già istituita con la Legge 

53/2003., in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) , 

con una rimodulazione della durata minima complessiva, delle risorse assegnate alle 

scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore e attività. Il 

Ministero dell’istruzione con il Decreto del 4 settembre 2019 n. 774, ha pubblicato le 

Linee guida relative ai PCTO, il cui fine è quello di guidare gli studenti che attraverso 

percorsi esperienziali, avranno la possibilità di interagire con nuove figure lavorative 

e valutare i loro interessi, abilità e competenze. 

Le Linee guida sopra citate hanno innovato l’impianto precedente sia per la finalità che per 

le conseguenti modalità di progettazione. La pandemia ha reso complicato il regolare 

svolgimento dei PCTO ed ha impedito che tutti i percorsi programmati venissero realizzati, 

sono stati, infatti, attivati solamente quelli che potevano essere svolti in modalità a distanza. 

Dal lockdown a oggi sono pochi gli interventi normativi in merito. Il recente DCPM del 

13.10.2020 che, all’art. 1, n.6, lett. s) così dispone: “sono sospesi i viaggi d'istruzione, le 

iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque 

denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le 

attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, … da svolgersi 

nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza 

vigenti”. 

Il D.M. n. 88 del 06.08.2020 prevede, inoltre, che a partire dall’ a. s. 2020/2021 venga 

adottato il modello del curriculum dello studente, contenente i dati relativi al profilo 

scolastico dell’alunno e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e 

abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito. 

Le ore che ogni studente liceale dovrà realizzare sono almeno 90 nel triennio finale, 

salvo differenti disposizioni ministeriali. Le attività previste potranno essere svolte 

sia in orario curricolare che extracurricolare e anche nei periodi di sospensione delle 

lezioni; il percorso di PCTO può essere effettuato anche all'estero. 

 

 

 
FINALITÀ GENERALI 

I PCTO rappresentano una modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

 collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in contesti operativi reali; 
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 favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone potenzialità, interessi e stili 

di apprendimento personalizzati; 

 arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione delle competenze trasversali 

e tecnico- professionali specifiche dell’Indirizzo di studi, attraverso un 

percorso personalizzato che coniughi le dimensioni curriculare, esperienziale e orientativa; 
 realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica e il contesto territoriale (mondo 

del lavoro, associazioni, Terzo Settore, EE.LL…), alla luce di una visione globale 

della società; 

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

 sostenere l’innovazione metodologica e didattica. 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 
 Legge 24 giugno 1997 n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione”: 

cd. “Legge Treu” (cfr. in particolare, l’art. 18 che prevede un regolamento sui tirocini 

formativi e di orientamento); 

 D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria, modificato e integrato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235; 

 Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142: “Regolamento recante norme di attuazione dei 

principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 197, n. 196, sui tirocini 

formativi e di orientamento e successive integrazioni”; 

 Legge 28 marzo 2003 n. 53: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

 professionale": cd. “Riforma Moratti” (cfr. in particolare, l’art. 4 che prevede un decreto 

legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro); 

 Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77 in merito a “Definizione delle norme generali 

relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53”; 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come 

modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106: C.d. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul 

Lavoro; 

 INAIL - Gestione del Sistema Sicurezza e Cultura della Prevenzione nella Scuola, a cura 

di L. Bellina, A. Cesco Frare, S. Garzi, D. Marcolina, Edizione 2013; 

 Legge 13 luglio 2015 n. 107: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”: cd. “La Buona scuola”; 

 Nota MIUR del 08 ottobre 2015 n. 9750: “Manuale Operativo per l’Alternanza Scuola- 

Lavoro”; 

 Nota MIUR del 28 marzo 2017 n. 3355: “Attività di alternanza scuola lavoro - Chiarimenti 

interpretativi”; 

 Nota MIUR del 15 novembre 2017 n. 2691 “Attivazione Piattaforma per la gestione 

dell’alternanza scuola lavoro”; 

 Legge 30 dicembre 2018 n.145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

 Decreto Ministeriale del 4 settembre 2019 n. 774, recante “Linee guida in merito ai percorsi 

per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 

30 dicembre 2018 (PCTO)”; 
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 DPCM 13 ottobre 2020, che all’art.1, n.6, lett. s) sospende i viaggi di istruzione, uscite 

didattiche e simili, ma non i PCTO, purché sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni 

sanitarie e di sicurezza vigenti; 

 D.M. 6 agosto 2020 n. 88, che regolamenta il modello di diploma finale e il modello di 

curriculum dello studente a partire dall’a.s.2020/2021. 

 

 

PORTALI WEB ISTITUZIONALI DI RIFERIMENTO 

Portale dell’Alternanza Scuola Lavoro: http://www.istruzione.it/alternanza/index.shtml 

Portale del Registro Nazionale per l’alternanza: https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home 
 

 

INDICAZIONI DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 
CALABRIA 

Sito dell’USR CALABRIA: 

https://www.istruzione.calabria.it/chiarimenti-percorsi-alternanza-scuola-lavoro/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/alternanza/index.shtml
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
http://istruzioneer.gov.it/category/scuola-lavoro-territorio/alternanza-scuola-lavoro-pcto/
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LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DELL’I.I.S. OLIVETI-PANETTA 

PREMESSA AL PROGETTO 

Attraverso i PCTO si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi 

approcci nell'apprendimento, poiché il mondo della scuola e quello dell’ente/azienda ospitante 

non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, nella consapevolezza 

che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i 

luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. Si intende, quindi, non solo superare l’idea 

di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di 

accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni 

personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione 

scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Le attività svolte dagli 

studenti vanno concepite anche in vista delle scelte successive al conseguimento del diploma 

quinquennale. Nell'ipotesi di scelte che indirizzino lo studente verso percorsi universitari o 

del sistema terziario non accademico, l’esperienza dei PCTO si rivela efficace strumento di 

orientamento delle scelte lavorative e professionali successive al conseguimento del titolo di 

studio. 

Tutti gli indirizzi dell’IIS “Oliveti-Panetta”, benché caratterizzati da un curriculum specifico 

che li contraddistingue, tendono a fornire una preparazione di base non settoriale, ma critica 

ed aperta all'interdisciplinarità. 

Ciò significa che il Liceo rifiuta ogni tendenza alla settorialità o alla specializzazione del 

sapere, così come alla professionalizzazione sul piano delle competenze. 

Ciò implica una naturale apertura alla realtà nella sua complessità e nei suoi molteplici aspetti, 

sociali, culturali, economici, artistici, e comunicativi. I nostri Licei si pongono insomma non 

come luogo di trasmissione di cultura, isolato dal contesto socioculturale, ma come luogo di 

costruzione di conoscenze e competenze fondamentali per gli alunni in funzione dello 

sviluppo coerente e completo della persona, ma anche del loro pieno inserimento nella società. 

Da ciò è nata l’esigenza di realizzare percorsi che rispondessero ai cambiamenti della società 

e del mondo del lavoro, offrendo e rafforzando nel percorso formativo degli studenti e delle 

studentesse attività di orientamento anche attraverso percorsi centrati sull’apprendimento 

situato nel sistema museale e culturale, il potenziamento dell’interculturalità e 

dell’internazionalizzazione, attività di inserimento in contesti extrascolastici o professionali o 

di situazioni immersive in lingua straniera, anche all’estero. 

Il mondo della scuola è chiamato ad operare nella consapevolezza che, per uno sviluppo 

coerente e completo della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, i tempi e le 

modalità di apprendimento: nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO) l'educazione formale e l'esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto 

formativo che viene pensato, realizzato e valutato in cooperazione tra scuola e mondo del 

lavoro. 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 
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Il percorso intende: 

 Sviluppare le competenze chiave europee di cittadinanza; 

 valorizzare e potenziare le vocazioni personali, gli interessi specifici, gli stili di 

apprendimento le doti di creatività, organizzazione e relazione individuali; 

 essere di stimolo allo sviluppo di nuove competenze e di diverse capacità di impegno; 

 orientare lo studente ad una scelta futura consapevole e motivata; 

 avvicinare il mondo della scuola e del lavoro concepiti come attori di un unico processo che 

favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei 

giovani; 

 realizzare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo educativo e culturale; 

 aiutare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa 

 rendere consapevoli i giovani del legame tra la propria realizzazione futura come persone e le 

conoscenze e le competenze acquisite nel corso della propria esperienza formativa; 

 stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti 

nell’impresa o nell’ente ospitante; 

 potenziare la capacità di problem solving e problem posing. 

 

 
Per le competenze trasversali, anche ai fini della progettazione dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) e per la redazione della Certificazione 

delle Competenze di Base al termine dell’Obbligo Scolastico, si farà in particolare riferimento 

a quanto contenuto nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 del Consiglio Europeo 

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente”, che le Linee guida per i 

PCTO riassumono così: 

1. Competenza personale, sociale e capacità d’imparare a imparare 

Consiste nella capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire 

il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte 

all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico 

ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una 

vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole ed inclusivo. 

 

 

2. Competenza in materia di cittadinanza 

Si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 

civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

 

 

3. Competenza imprenditoriale 

Si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per 

gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, 

sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa 

al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 
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4. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 

creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 

culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso 

della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
 

 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

personale, 

sociale e capacità 

d’imparare a 

imparare 

Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 

Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma 

Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

Capacità di creare fiducia e provare empatia 

Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

Capacità di negoziare 

Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 

Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

Capacità di mantenersi resilienti 

Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 
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 Capacità di riflessione critica e costruttiva 

Capacità di assumere l’iniziativa 

Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera 

autonoma 

Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità il rischio 

Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 

Capacità di essere proattivi e lungimiranti 

Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 

Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 

Capacità di accettare la responsabilità 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 

Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 

personale, sociale o 

commerciale mediante le arti e le altre forme culturali 

Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che 

collettivamente 

Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 

possibilità 

Competenze in 

materia di 

cittadinanza 

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune 

o Pubblico 

Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

 

Competenza 

imprenditoriale 

Creatività e immaginazione 

Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

Capacità di trasformare le idee in azioni 
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 PERCORSI PER GLI ALUNNI 

DEL TRIENNIO 2021-2024 

 
- classi terze 2021-2022 

- classi quarte 2022-2023 

- classi quinte 2022-2024 
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CLASSI E ALUNNI COINVOLTI 
 

 
DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE PER L’A.S. 2020-2021 

 

 

 

 
 

INDIRIZZO CLASSE DOCENTE COORDINATORE 

Classico 3 A Capozzoli Lucia 

 3 B Schirripa Roberto 

 3 C Simone Eleonora 

 3 D Zappia Giuseppina 

 3 E Bruzzese Mariella 

 

Liceo artistico-Locri 

3 A De Pasquale Giacomo 

 

Liceo artistico-Siderno 

3 3ABg Costarella Maria 

3 C Maio Natale 

 

 

 

DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI QUARTE PER L’A.S. 
2020-2021 

 

 

 

 
 

INDIRIZZO CLASSE DOCENTE COORDINATORE 

Classico 4 A Ferraro Chiara 

 4 B Licciardello Lucia 

 4 C D’Amico Anna 
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 4 D Mazzaferro Maria 

 

Liceo artistico-Locri 

4 A Costarella Angela 

Liceo artistico-Siderno 4 4ABg Carbone Patrizia 

4 B Commisso Cinzia 

4 C Casciano Teresa 

 

DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE PER L’A.S. 2020-2021 
 

 

 

 

INDIRIZZO CLASSE DOCENTE COORDINATORE 

Classico 5 A Mittica Anna Maria 

 5 B D’Onofrio Anna Lisa 

 5 C Scordo Maria Teresa 

 5 D Maddaloni Katia 

 

Liceo artistico-Locri 

5 A/B Marfia 

 

Liceo artistico-Siderno 

5 5ABg Celentano Michele 

5 C Papandrea Attilio 

 

 

DOCENTI TUTOR FORMATIVI INTERNI 
 

 
I tutor formativi interni saranno costituiti dai referenti dei singoli progetti. 

I tutor interni faranno riferimento al . scolastico 2021/2022 i tutor formativi interni, nominati 

in seno al collegio dei Docenti del 17/09/21  sono: 

1. Prof.ssa Aversa Immacolata 

2. Prof.ssa Lanzafame Emilia 

3. Prof.ssa Marando Maria Amalia 

4. Prof.ssa Mittica Anna Maria 

5. Prof.ssa Panetta Giovanna 

6. Prof.ssa Simone Eleonora 

7. Prof. Massara Giuseppe 
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ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE/PROGETTO/LABORATORIO/STAGE 

FORMATIVO TEMPI E MODALITÀ 

Le attività si svolgeranno: 

- di norma nelle classi terze e quarte ed eventualmente nelle classi quinte; 

- durante il periodo di svolgimento delle lezioni e potranno essere realizzate sia in orario 

curricolare che extracurriculare 

 

 

TIPOLOGIE DELLE ATTIVITÀ 

A) ATTIVITA’ PER TUTTI GLI STUDENTI 
 

 

ATTIVITÀ/PROGETTO REFERENTI N. ORE 

INCONTRO 

INTRODUTTIVO DI 

PCTO 

Commissione 

PCTO 

2 ore complessive: 

- 1/2 incontri in orario curricolare (sesta ora) 

FORMAZIONE SU 

SALUTE E SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

Prof.ssa 

Marando 

Maria Amalia 

8 ore complessive 

 

CURRICULO DELLO 

STUDENTE (SOLO 

CLASSI QUINTE) 

 
 

COMMISSIONE 

PCTO 

10 ore (incontri preparatori) + stesura del 

curriculum/portfolio dello studente (6/8 ore) 

 

 

 

ATTIVITÀ PER TUTTI GLI STUDENTI 
 

 
 

Progetto Descrizione Ente Modalità Ore 

RADIO WEB La comunicazione 

radiofonica 

Radio 

Roccella 

In presenza- 

Online 

30 
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ARCHIVIO E 

TERRITORIO 
La storia del territorio 

attraverso gli atti 

amministrativi e notarili 

Archivio di 

Stato di Locri 

In presenza- 

Online 

30 
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GIORNALISMO 

IN CLASSE 

Conoscere il sistema 

dell’informazione 

 In presenza- 

Online 
30 

ARTE E 

DISABILITÀ 

Applicazione di saperi, 

tecniche e competenze 

artistiche nel settore 

sociale 

Associazioni 

del territorio 

In presenza- 

Online 

30 

PERCORSO DI 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO 

Acquisire consapevolezza 

delle proprie potenzialità ed 

attitudini. 

Università 

Mediterranea 

Università La 

Sapienza 

Unical 

In presenza- 

Online 

30 

REPUBBLICA 

SCUOLA 
Il Progetto scuole del 

quotidiano Repubblica si 

pone lo scopo di sviluppare 

negli studenti le competenze 

necessarie alla 

comprensione dei temi di 

attualità e alla loro 

trasposizione in testi 

giornalistici. 

Saranno affrontati, in accordo 

con la redazione temi di 

attualità, sport, educazione, 

cultura e cronaca. 

Quotidiano 

La 

Repubblica 

Online 30 

LABORATORI DI 

ARTE 
I Laboratori di arte sono 

finalizzati a sviluppare le 

capacità espressive di tutti gli 

alunni coinvolgendoli in 

un’attività di laboratorio in 

cui possano vivere l’arte 

sviluppando la creatività, 

divenire consapevoli delle 

proprie capacità manuali ed 

artistiche e possano imparare 

l’armonia delle forme e dei 

colori . 

Associazione 

Ricriars 

In presenza- 30 

PROGETTO DI 

APPROFONDI 

MENTO 

CULTURALE 

Il progetto nasce, per 

intraprendere insieme agli 

alunni un itinerario storico- 

culturale-turistico attraverso 

attività tese alla conoscenza, 

allo studio ed alla 

Rete museale 

della Calabria 

In presenza 

Online 

30 
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 promozione del territorio e 

delle sue risorse. 

   

ENGLISH ON 

THE SPOT 

L’attività nasce dalla 

crescente esigenza di aprirsi 

ad una realtà europea ed 

internazionale sempre più 

multilingue e di comunicare e 

allargare i propri orizzonti 

culturali per accrescere le 

capacità di interazione, 

conoscenza e rispetto delle 

altre culture. 

 In presenza 30 

NUOVI APPROCCI

 AI 

TESTI ANTICHI: 

LETTERATURA 

GRECO-LATINA, 

BIBLIOLOGIA E 

INFORMATICA 

Acquisire consapevolezza 

delle proprie potenzialità ed 

attitudini. 

Unical In presenza- 

Online 

30 

PERCORSI 

PCTO 
 Enti vari In presenza 30 

ACCADEMIA DI 

BELLE ARTI 
Laboratorio dello stretto ACCADEMIA DI 

BELLE    ARTI  di 

Reggio Calabria 

In presenza- 30 

     

 

Ulteriori proposte o iniziative riguardanti i PCTO verranno comunicate dalla Commissione 

competente ai docenti tramite la mail istituzionale. 

 

 
B) ATTIVITA’ DIVERSE PER INDIRIZZO DI STUDI 

Per ciascuna classe terza, quarta e quinta del corrente anno scolastico il C.d.C. potrà 

organizzare percorsi PCTO di indirizzo. 

Si precisa che tutte le attività potranno subire modifiche o adattamenti del monte ore 

complessivo o delle singole attività nel corso dell’anno scolastico. Ogni consiglio di classe 

nella sua autonomia potrà apportare le variazioni che riterrà opportune, previo accordo con la 

Commissione PCTO. 

C) ALTRE ATTIVITA’ 

Sono sempre possibili altre attività aggiuntive, deliberate o riconosciute dai singoli Consigli di 

Classe di concerto con la Commissione PCTO, quali: 

- incontri con esperti di settore 

- partecipazione a workshop, progetti, gare e concorsi 

- orientamento universitario o post-secondario o al mondo del lavoro 

- attività promosse da enti di ricerca o alta formazione 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI AI 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

 

 
Come precisato nella premessa generale al presente progetto “tutti gli indirizzi del Liceo di 

Lugo, benché caratterizzati da un curriculum specifico che li contraddistingue, tendono 

comunque a fornire una preparazione di base non settoriale, ma critica ed aperta 

all'interdisciplinarità”. In tale ottica, il Liceo “rifiuta ogni tendenza alla settorialità o alla 

specializzazione del sapere, così come alla professionalizzazione sul piano delle competenze”. 

Proprio nel rispetto del principio della “licealità” come formazione a 360 gradi, i PCTO non 

dovranno necessariamente costituire un approfondimento pratico di quanto appreso a scuola, 

ma I PCTO potranno costituire un allargamento dell’orizzonte esperienziale e formativo 

dell’alunno, in coerenza con gli obiettivi, già citati, specificati nella Premessa, di “valorizzare 

e potenziare le vocazioni personali, gli interessi specifici, gli stili di apprendimento, le doti di 

creatività, organizzazione e relazione individuali” ed “essere di stimolo allo sviluppo di nuove 

competenze e di diverse capacità di impegno”, di valorizzare e sviluppare le potenzialità di 

ciascuno, gli interessi e gli stili di apprendimento personalizzati, nonché favorire 

l’acquisizione di competenze trasversali e tecnico-professionali, spendibili nel mondo del 

lavoro e dell’eventuale formazione superiore, oltre che nelle scelte di vita. 

Ciò significa che non esistono attività lavorative classificabili come di serie A o di serie B, 

ma tutte hanno una loro dignità e valenza formativa specifica, che permette un arricchimento 

della formazione complessiva dello studente. Analogamente non esistono attività o esperienze 

attribuibili di preferenza a questo o a quell’indirizzo liceale: dal momento che le scelte post 

secondarie 

effettuate dagli studenti di tutti gli indirizzi del liceo (quelle universitarie sono consultabili 

sul sito www.eduscopio.it) risultano quanto mai diversificate e rivolte a tutti i campi della 

conoscenza e delle professioni, ben al di là dell’indirizzo liceale scelto, la commissione 

assegnerà gli stage cercando di assicurare nella misura maggiore possibile l’incontro fra 

richieste degli alunni e le esigenze espresse dagli enti che hanno dato la disponibilità ad 

ospitare gli studenti. 

I PCTO necessitano di un’attenta attività di progettazione, gestione e valutazione il più 

possibile funzionale rispetto a: 

- contesto territoriale in cui si colloca l’Istituto; 

- scelte generali della Scuola esplicitate nel PTOF, con particolare riguardo alle competenze 

trasversali da promuovere e in costante raccordo con le azioni di orientamento; 

- tipologia di indirizzi di studio; 

- percorsi di Educazione civica. 

La Commissione assegnerà gli studenti agli stage in base ai seguenti criteri: 

1) interesse dell’alunno per l’ambito lavorativo o professionale all’interno del quale si colloca 

http://www.eduscopio.it/
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il PCTO; 

2) richieste di specifiche attitudini da parte dell’azienda o ente; 

3) assenza di insufficienze (nel primo periodo o al termine dell’anno scolastico precedente); 

4) andamento scolastico dell’alunno (media dei voti del primo periodo o dell’anno scolastico 

precedente); 

5) vicinanza del luogo ove si svolge lo stage o facile raggiungibilità rispetto all’abitazione dello 

studente. 

 

 

RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ SVOLTE DAI SINGOLI STUDENTI 

La scuola potrà eventualmente accettare proposte derivanti dagli studenti e dalle famiglie. In 

tali casi, lo studente dovrà contattare preventivamente la Commissione PCTO e sottoporle la 

propria proposta. La Commissione valuterà la domanda e in caso di accoglimento provvederà 

ad avviare le procedure per la stipula della convenzione (senza la quale non è possibile il 

riconoscimento dell’attività). 

Le attività per le quali potrà essere richiesto il riconoscimento sono analoghe a quelle proposte 

dalla scuola (ad es. attività di volontariato presso enti o istituzioni pubbliche o private, 

esperienze formative presso centri di ricerca o istituzioni di eccellenza, attività in aziende, altre 

attività, a giudizio della Commissione). 

ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO E ALUNNI NON PROMOSSI 

Nel caso di PCTO da espletarsi al termine delle lezioni, gli alunni che nello scrutinio finale 

abbiano riportato la sospensione del giudizio dovranno tenere conto degli impegni connessi 

con i corsi di recupero obbligatori: qualora vi fossero sovrapposizioni, le famiglie, in accordo 

con gli alunni, potranno decidere 

- di rinviare all’anno successivo il percorso formativo, oppure 

- di rinunciare alla  frequenza  dei corsi di recupero  estivi, assumendosene  le  relative 

responsabilità, ai sensi della normativa vigente. 

Gli studenti non promossi che si iscriveranno nuovamente all’IIS Oliveti-Panetta potranno 

comunque svolgere, qualora lo desiderino, l’attività formativa già a loro assegnata, che sarà 

riconosciuta valida a tutti gli effetti ai fini dei PCTO. 

Tuttavia occorre precisare che, ai sensi della normativa vigente, uno studente che ripete l’anno 

scolastico è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale 

che coinvolge il curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite 

dal Consiglio di classe. 

 

 

COMPITI DI STUDENTI E TUTOR IN ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO 

Il tutor interno 
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Il docente tutor interno alla scuola svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che è sottoscritto dalle 

parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di apprendimento, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da parte dello 

studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 

quali sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, evidenziandone il 

potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

 

Il tutor esterno 

Selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, 

assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di 

riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e osservazione dell’esperienza 

dei percorsi; 

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

percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne; 

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

figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

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

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per monitorare le attività dello studente 

e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

Lo studente 

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro lo studente è tenuto a 
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a. svolgere l'attività giornaliera di stage nell'orario definito dal tutor esterno e comunicato allo 
studente al suo arrivo nella struttura ospitante; 

b. svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati e le conseguenti disposizioni del tutor 

esterno rispettando le regole di comportamento e di accessibilità ai luoghi e ai servizi offerti 
dalla struttura ospitante definiti per tutto il personale, nonché le normative in materia di igiene 

e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

c. impostare i rapporti con i lavoratori sulla base del massimo rispetto e della reciproca 
collaborazione; 

d. presentare eventuali problematiche di inserimento e svolgimento dell'attività al proprio 
referente esterno che si impegnerà alla sua repentina soluzione, in accordo con il tutor 
scolastico; 

e. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in 

merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività 
formativa in contesto lavorativo; 

f. comunicare tempestivamente al soggetto ospitante e al tutor le eventuali assenze per malattia; 

g. rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20. 
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VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
 

 
VALIDITÀ DEL PERCORSO 

I percorsi di PCTO saranno considerati validi qualora lo studente abbia preso parte ai ¾ del 

monte orario complessivo (su almeno 90 ore). 

Per garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi 

dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e secondo le indicazioni di cui alla 

circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue: 

a. se i percorsi per le competenze e l’orientamento si svolgono durante l’attività didattica, la 

presenza dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento 

del limite minimo di frequenza (almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato), oltre che ai 
fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza; 

b. se i percorsi per le competenze e l’orientamento si svolgono durante la sospensione delle 

attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), la presenza dell’allievo registrata durante le 

attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza. 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

La valutazione del percorso svolto rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della 

qualità degli apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, 

lavoro) e diversi soggetti (docenti/formatori/studenti). 

L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire valore, 

nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente; 

l'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, 

sviluppa, infatti, competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e 

motivazionali della persona. Dal momento che ogni percorso comprende diversi tipi di attività 

di alternanza, la valutazione complessiva terrà conto dei diversi momenti che costituiscono il 

percorso formativo personalizzato. Nella valutazione dei PCTO per gli alunni diversamente 

abili, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES), 

saranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

CERTIFICAZIONE, VALUTAZIONE, CREDITI SCOLASTICI 

Certificazione delle competenze 

Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 77/2005 e dell’art. 4.4.della Legge 30/12/2018, le competenze 

maturate dagli studenti attraverso i PCTO vengono sintetizzate nella certificazione delle 

competenze acquisite nei percorsi svolti, redatta secondo le indicazioni dell’art. 6 del D. Lgs. 

13/2013 (vedi il modello allegato). 

La certificazione sarà acquisita entro la data dello scrutinio dal Consiglio di Classe nello 

scrutinio di ammissione agli esami di Stato. 
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Valutazione delle attività di PCTO 
La valutazione dei PCTO parte integrante della valutazione complessiva dello studente. 

Pertanto, entro la data dello scrutinio finale della classe quinta, sulla base della certificazione 

delle competenze acquisite, il Consiglio di classe procederà: 

a) alla valutazione degli esiti dei percorsi di PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari e sul voto di comportamento, sulla base della relativa delibera del Collegio dei 

Docenti; 

b) all’attribuzione dei crediti scolastici (ai sensi del D.M. 24/02/2000 n. 49 e successive 

modifiche), sulla base della relativa delibera del Collegio dei Docenti. 

 

 

IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola 

(previsto dall’art. 1, commi 28 e 136 della legge 107/2015), la scuola includerà, fra le altre 

cose, le esperienze 

condotte dall’alunno in regime di PCTO, ai fini della mappatura delle competenze e 

della loro valutazione nell’ambito dell’esame di Stato. 

 

 

 

IL CERTIFICATO ALLEGATO AL DIPLOMA 

La scuola attesta le informazioni relative al percorso degli studi, alle competenze acquisite, 

alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative svolte anche in 

alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di 

volontariato, effettuate in ambito extrascolastico ex L. n.107/2015 nel curriculum dello 

studente allegato al diploma finale. 
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MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PROGETTO 
 

 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI PCTO 

A partire dall’a.s. 2006-07, i percorsi di alternanza sono oggetto di monitoraggio e 

valutazione da parte del MIUR, con il supporto dell’INDIRE. 

A partire dall’a.s. 2014-15 il monitoraggio quantitativo è operato dal MIUR, attraverso 

l'inserimento diretto dei dati da parte delle scuole nell'area SIDI. 

A partire dall’a.s. 2015-16, il D.M. 16 giugno 2015, n. 435, all'art. 39, assegna agli USR il 

compito di predisporre semestralmente un rapporto sintetico e un report per ciascun progetto. 

 

MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PROGETTO A LIVELLO DI 
SCUOLA 

La legge 107/2015 prevede ai commi 37 e 40 dell'art. 1 una specifica valutazione sulle attività 

di alternanza scuola lavoro a livello di scuola: 

- per lo studente è prevista “la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia e 

sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio" (vedi 

modello allegato); 

per il Dirigente Scolastico è prevista la redazione, al termine di ogni anno scolastico, di 

“un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, 

evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate 

nella collaborazione 
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MODULISTICA E DOCUMENTI ALLEGATI 

1. Convenzione fra istituzione scolastica e soggetto ospitante 

2. Patto formativo studente. Modulo di adesione alle attività di PCTO 

3. Foglio presenze per l’attività di stage 

4. Scheda di valutazione dell’alunno da parte dell’ente ospitante 

5. Scheda di valutazione del percorso di PCTO da parte dello studente 

6. Registro del docente che svolge attività di PCTO 
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