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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 
Opportunità
 
La provenienza socio-economica e culturale degli studenti del Liceo "B. Croce" di 
Palermo (1550 distribuiti in 76 classi, di cui 17 con opzione scienze applicate, e 3 
plessi) si attesta nel complesso su livelli medio-alti: in generale, circa il 50% appartiene 
a famiglie con doppio reddito, il resto proviene da famiglie monoreddito, mentre 
un'esigua percentuale da famiglie svantaggiate, che hanno perso il lavoro o che 
versano in situazione di precariato. La gran parte degli alunni risiede nei quartieri 
maqueda, oreto, policlinico, bonagia e mezzomonreale, nonche' nei comuni 
dell'hinterland palermitano (Monreale, Altofonte, Villabate, Ficarazzi, Bolognetta, 
Marineo, Piana degli Albanesi, Villafrati). L'incidenza degli studenti con cittadinanza 
non italiana si attesta al 2% del totale e proviene soprattutto dal quartiere storico 
dell'Albergheria, nel quale insistono ancora numerose sacche di poverta' e degrado 
culturale. La particolare situazione dell'istituto permette di individuare, come 
opportunita', la ferma convinzione da parte delle famiglie che gli studi liceali 
contribuiscano fortemente alla conquista di una formazione globale della persona e 
che quelli di indirizzo scientifico consentano ai giovani di potere accedere al numero 
maggiore di facolta' universitarie e, di conseguenza, agli orizzonti lavorativi piu' ampi. 
Un'ulteriore specificita' dell'istituto sta nelle due sezioni ospedaliera e carceraria, che 
offrono un prezioso sostegno ad un'utenza in situazione di forte disagio.
 
Vincoli
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Si individuano, tuttavia, anche in relazione all'estrema eterogeneita' delle provenienze 
socio-culturali degli allievi, delle limitazioni nella carenza, riscontrata in  alcune 
famiglie, di un adeguato sostegno nello studio ai figli per mancanza di tempo e/o di 
strumenti culturali collegati a mezzi socioeconomici adeguati. Il liceo Croce si e' posto, 
quindi, sempre l'obiettivo di colmare tali lacune con una progettazione educativo- 
didattica che miri al recupero delle competenze disciplinari, all'inclusione, 
all'accoglienza e alla promozione culturale dei suoi studenti. Coerentemente a tali 
scelte, l'istituto promuove costantemente una notevole mole di attivita' volte allo 
sviluppo negli alunni di una coscienza civica ed ecologica e di una sensibilita' artistico- 
espressiva: attivita' teatrali, incontri con autori, con magistrati, visite guidate a beni 
artistici, architettonici, archeologici, viaggi di istruzione, stages all'estero per 
l'approfondimento delle lingue europee e per il conseguimento delle relative 
certificazioni, stages natura e ambiente, implementazione dei laboratori di chimica, 
biologia, fisica, robotica, attivita' di alternanza scuola-lavoro, di simulazione d'impresa, 
partecipazione a gare e a Certamina, preparazione ai test per l'accesso alle facolta' 
universitarie. Consapevoli della preziosa opportunita' che la scuola offre, gli allievi 
partecipano a tali iniziative con grande entusiasmo, conseguendo risultati 
soddisfacenti, talora eccellenti.
 
Territorio e capitale sociale
Opportunità
 
Il Liceo “B. Croce” insiste su un territorio molto ampio: la sede centrale In  via 
Benfratelli 4 si colloca nel cuore dell’antichissimo quartiere Albergheria, il cui centro è 
rappresentato dal mercato storico di Ballarò. Il quartiere che circonda la scuola 
presenta una realtà ricca di storia e contraddizioni: degrado fisico degli edifici, 
famiglie numerose, lavoro precario, scarsa cultura e dispersione scolastica, disagio 
socioeconomico, diffusa illegalità. Ma Ballarò non è solo questo e la complessità del 
territorio è per la nostra scuola un elemento che la ha portata a misurarsi 
concretamente con le finalità educative del nostro corso di studi. Ad esempio 
guardiamo la forte presenza di extracomunitari di prima e seconda generazione, 
provenienti da diversi paesi tra i quali Bangladesh, Sri Lanka, Cina, Tunisia, Ghana, 
Romania, Marocco.
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Fortissima e capillare è negli ultimi anni la presenza di enti e associazioni attive sul 
territorio che promuovono, insieme alle scuole e alle parrocchie del distretto, una 
forte azione di cooperazione, partecipazione e interazione sociale: primi fra tutti, i 
Centri Sociali Santa Chiara, Astalli, S. Francesco Saverio, l’Ass. Teatro Atlante, 
Biblioteca e Teatro delle Balate, Cooperativa Terradamare, Scuola di Lingua Inglese 
International House, Associazione Vulcani e Ambiente, Museo Doderlein, Biblioteca 
Comunale e Regionale, Cesie, Lvia. Con la maggior parte di tali istituzioni il Liceo Croce 
intrattiene fitte e costanti relazioni di collaborazione e progetti culturali in rete, al 
punto da poter affermare che la criticità sopra riferita è diventata un’opportunità, che 
costantemente arricchisce l’esperienza degli operatori scolastici e produce negli 
studenti la consapevolezza di una dimensione civica attiva e responsabile.
Nella via Benfratelli, c’erano il convento dei Fatebene Fratelli, l’ospedale e la chiesa 
edificata fra il 1658 e il 1663, detta di S. Giovanni di Dio, distrutta dalle bombe il 7 
gennaio 1943. Di quest’ultima rimane soltanto qualche rudere, mentre l'area su cui 
sorgeva è adibita a parcheggio delle biciclette e dei motorini di alunni e professori. 
Del convento, adibito a scuola dopo il 1866 e oggi sede del liceo, rimane il vastissimo 
camerone al primo piano con uno dei soffitti lignei seicenteschi più belli di Palermo; 
questo salone è oggi la nostra aula magna e la sede di conferenze, incontri e collegi 
dei docenti.
Il liceo insiste nel rione di S. Nicolò e di S. Chiara attraversato dalla via Porta di Castro, 
dove aveva sede il letto del torrente del Maltempo o Kemonia. Oggi il rione e il 
quartiere (con la vicina zona di recente dichiarata patrimonio dell’Unesco, per il ricco 
patrimonio di emergenze arabo-normanne) sono la meta sempre più frequentata dai 
turisti; questo sta portando timidamente alla ripresa di attività artigianali e di 
intrattenimento, facendo da sfondo ad una movida che anima le vecchie strade ed i 
vicoli.
Le due succursali dell’istituto si collocano, invece, nei pressi del Policlinico e del 
Tribunale (via D’Ossuna), zone che presentano una situazione più eterogenea: 
generalmente sono abitate da piccoli commercianti e artigiani, da un tessuto 
impiegatizio legato alle professioni sanitarie o amministrative, da studenti 
universitari, con delle isole di degrado socioeconomico e di microcriminalità mafiosa. 
La presenza della nostra scuola, in questi plessi succursali, ha prodotto una 
innegabile promozione del tessuto sociale e culturale dei quartieri circostanti, 
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costituendo  nel  tempo  un solido punto di riferimento.
In via Corazza 41 si trova la prima succursale, poco più periferica della sede centrale. 
L’edificio è collocato in prossimità delle grandi vie di accesso alla città: via Oreto, viale 
Regione Siciliana, stazione centrale e in vicinanza del capolinea di molti autobus che 
collegano la città con i centri limitrofi.
In via Imera 145 è collocata la seconda succursale, questa occupa una porzione 
dell’edificio scolastico sede dell’istituto comprensivo “Bonfiglio”.
 
 
Vincoli
 
La particolare collocazione territoriale in cui insiste il Liceo Croce non favorisce 
sempre un proficuo rapporto con il tessuto sociale circostante: il prevalente degrado 
ambientale e culturale, la forte dispersione scolastica, evidente soprattutto negli 
ordini scolastici inferiori, gli episodi di violenza su minori e la diffusione del fenomeno 
dell'usura delineano certamente un quadro sociale difficile. Anche la presenza dei 
suddetti gruppi di extracomunitari che spesso sono poco integrati con il resto della 
popolazione, aggrava un panorama gia' fortemente compromesso. La presenza delle
Istituzioni dello Stato, purtroppo, spesso non riesce a farsi sentire. La scuola resta, 
cosi', insieme alle associazioni di volontariato laiche e religiose, l'unico baluardo di 
legalita', l'unica alternativa educativa e socializzante, che prospetta i valori di 
solidarieta', giustizia e pace. Il grande senso di responsabilita' e di cooperazione 
dell'intera comunita' scolastica sono l'unico salvagente per un territorio difficile e 
abbandonato; il lavoro di équipes psicopedagogiche di sostegno alle attivita' ordinarie 
offrono un valido aiuto in caso di situazioni di disagio psichico e di difficolta' di 
apprendimento che spesso vanno collegate direttamente a problemi di ordine 
socioeconomico.
 
Risorse economiche e materiali
Opportunità
 
Risorse economiche: l'istituto conta su diversi finanziamenti statali. Risorse per 
stipendi del personale supplente, supplenze brevi, retribuzioni accessorie, spese di 
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pulizia, cui si aggiungono fondi regionali per il funzionamento generale, contributo 
volontario versato dalle famiglie, contributo viaggi di istruzione, fondi UE per i progetti 
PON. In particolare, sono stati autorizzati alcuni Piani FSE/FESR per l'ampliamento 
dell'offerta formativa e l'adeguamento delle rete LAN/WLAN, per  il potenziamento 
degli Ambienti digitali e delle Scuole-Polo in Ospedale, mentre ormai sufficientemente 
consolidato e' l'uso del registro elettronico, avviato negli anni scorsi anche con 
l'acquisto, sempre con fondi FESR, di tablet consegnati in comodato d'uso ai docenti.
Risorse materiali: i tre plessi della scuola hanno caratteri diversi. La sede centrale e' 
un edificio storico, il plesso corazza e' una struttura degli anni '80, il plesso Imera fa 
parte della scuola media 'Bonfiglio', degli anni '90. Nei plessi sono operative: aule 
informatiche con computer, dispositivi mobili e proiettori;  laboratori scientifici, 
palestre, LIM e connessione wifi in tutti i plessi.
 
Vincoli
 
Per quanto concerne la disponibilita' di risorse economiche cui puo' accedere il nostro 
istituto, purtroppo si deve lamentare un'erogazione sempre minore di fondi FIS da 
parte dello Stato. Negli ultimi quattro anni il MOF si e' ridotto ad un quarto di quanto 
perveniva un tempo alle casse delle scuole italiane; ad aggravare la situazione, si 
aggiunge anche la tendenza delle famiglie a non pagare il contributo volontario 
annuale o a pagarlo in modo discontinuo, con grave nocumento per le tante iniziative 
che la scuola organizza con e per gli allievi. Le uniche risorse in cui potere sperare 
sono rappresentate ormai dai Fondi Strutturali Europei, che finiscono per sostenere la 
parte prevalente dell'offerta formativa extracurriculare. Le scuole, quindi, spesso 
devono procacciarsi finanziamenti in modo alternativo, attingendo alla buona volonta' 
di privati che, chiaramente, mirano ad un ritorno in termini di pubblicita' dei propri 
prodotti e/o servizi. Il Liceo Croce ha ricevuto autorizzazione per l'espletamento di 
svariati piani progettuali in linea con gli Avvisi PON FSE-Programmazione 2014-20 
relativamente alle tematiche di: lotta al disagio, inclusione e accoglienza, competenze 
di base, educazione all'imprenditorialita', orientamento e riorientamento, cittadinanza 
digitale, globale, europea, alternanza scuola-lavoro, valorizzazione del patrimonio 
artistico-culturale.
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PIANO SCUOLA 2021/22

DECRETO LEGGE 6 agosto 2021, n. 111

 

PIANO SICUREZZA E PREVENZIONE

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ALLEGATI:

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
BENEDETTO CROCE

Allegato 1_Criteri formazione classi prime.docx

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Caratteristiche della scuola  

BENEDETTO CROCE (Istituto principale)  

   

Ordine scuola            SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

   

Tipologia scuola        LICEO SCIENTIFICO  

   

Codice                         PAPS100008  

   

Indirizzo                      Via Benfratelli, 4 90134 Palermo  

   

Telefono                     0916512200  

   

Email                           paps100008@istruzione.it  

   

Pec                               paps100008@pec.istruzione.it  

   

Sito Web                     www.liceocroce.edu.it  

   

Indirizzi di studio      LICEO SCIENTIFICO  

   

                                    LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE  

   

Totale alunni              1550  
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Caratteristiche della scuola  

Ospedale Pediatrico G. Di Cristina(plesso)  

   

Ordine scuola            SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

   

Tipologia scuola        LICEO SCIENTIFICO  

   

Codice                         PAPS100019  

   

Indirizzo                      Via dei Benedettini  90134 Palermo  

   

   

 

 

Gli alunni per indirizzo di studio per indirizzo di studio sono così distribuiti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Indirizzo Classi Numero alunni

Prime 270

Seconde 203

Terze 228

Quarte 241

 
 
 
Liceo
Scientifico

Quinte 211

Prime 102

Seconde 99

Terze 91

Quarte 72

 
 
Liceo delle Scienze Applicate
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Approfondimento

Nell'anno scolastico 2021/2022 gli alunni sono in totale 1550 così suddivisi: i corsi A, B, G, H, 
M, Aa si trovano in centrale, i corsi Ba, C, Ca, D, E, F, I, L si trovano nella sede di via Corazza, i 
corsi N, O, Q, Da si trovano nella succursale di via Imera. I corsi Aa, Ba, Ca, e Da sono ad 
indirizzo Scienze applicate, tutti gli altri sono ad indirizzo ordinario. Già dall'anno scolastico 
2018/2019 è stata attivata, all’interno dell’indirizzo ordinario, una sezione specifica del Liceo 
Matematico. Le classi interessate sono la 1I, 3I e la 4I. 

Allegato 1 Criteri di formazione delle classi prime

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali

 

LABORATORI

Con collegamento ad internet 5

Chimica 3

Disegno   1                                

Fisica 3

Fotografico 1

Informatica 4

Quinte 33

                                                    Totale 1550
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Multimediale 1

Scienze 3

BIBLIOTECA
 

Classica 1

AULE

Magna 1

Proiezioni 1

STRUTTURE SPORTIVE

Campo basket-pallavolo all’aperto 1

Palestra 3

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

Pc e tablet presenti nei laboratori 90

Tablet docenti 130

Lim e smart tv presenti nei laboratori 5

Lim nelle classi 36
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RISORSE PROFESSIONALI

La stragrande maggioranza del personale insegnante del Liceo gode di un 

contratto a tempo  indeterminatoe  copre  la  fascia  di  età  che  va  prevalentemente 

dai  45  ai  55 anni. Si tratta di personale laureato per il 97,3% e ha una stabilità 

nella scuola che va, per metà, dai 6 ai 10 anni e per l´altra metà, oltre i 10 anni. La

continuità didattica è un valore prezioso e caratterizzante del nostro istituto.

Nel Liceo Croce vige la verticalizzazione delle discipline letterarie in tutte le sezioni. 

Per effetto della legge 102/2015 sono presenti alcuni docenti per attività di 

recupero e potenziamento(disegno e storia dell'arte,filosofia e scienze umane, 

discipline letterarie e latino, filosofia e storia, matematica, matematica e fisica, 

lingua e cultura straniera).  Alcuni docenti sono in possesso di certificazioni 

linguistiche (inglese e spagnolo) e informatiche (patente ECDL), altri svolgono 

regolarmente incarichi di tutoraggio nei progetti    finanziati    dall´UE,    in    parti

colare    nell´ambito    linguistico,    scientifico, dell´alternanza  scuola-lavoro.  Sono  

stati  organizzati, negli  anni,  corsi  per  alunni  con BES-DSA, sulla civiltà latina, sulla 

sicurezza negli ambienti di lavoro,corsi di informatica, di chimica organica e di scie

nze. Si cura costantemente l´aggiornamento della didattica disciplinare e 

trasversale partecipando a corsi erogati dal MIUR e da Istituzioni pubbliche e 

private. L´attuale DS è stato assegnato al nostro istituto dal 1 settembre 2014.

 

Personale docente

Organico di Fatto

 
Classe di concorso

Posti
Potenz.

Cattedre
interne

Cattedre
esterne

Ore
residue

Part
time
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A017 Disegno e Storia dell´A
rte

1 8 0 0 0

A048 Scienze motorie e 
sportive

0 7 1 0 0

A018 Filosofia e Scienze 
umane

1 0 0 0 0

A019 Filosofia e Storia 2 11 1 0 0

AB24 Lingua e cult. 
straniera(Inglese)

 
2

 
12

 
1

 
0

 
0

A026 Matematica 1 8 0 0 13

A027 Matematica e Fisica 2 18 1 0 0

A011 Discipline letterarie e 
Latino

1 32 0 0 11

A050 Scienze naturali, Chim. 
eBiol.

0 13 0 0 0

A020 Fisica 0 1 0 0 0

A041 Scienze e Tecn. 
Informatiche

0 2 0 10 0

Docenti di sostegno 14

 

 

Scuola in 
Ospedale
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Classe di concorso

Cattedre
interne

Cattedre
esterne

Ore
residue

Posti
Potenz.

AB24 Lingua e cult. 
straniera
(Inglese)

 
2

 
0

 
0

 
0

A027 Matematica e 
Fisica

2 0 0 0

A011 Italiano e 
Latino

4 0 0 0

A050 Scienze naturali, 
Chim. eBiol.

 
1

 
0

 
6

 
0

 

Personale ATA

Figure Ruolo

Collaboratori scolastici 19

Assistenti amministrativi 16+4 su 
assegnazione

Assistenti tecnici 3

DSGA 1

 

 

 

 

ALLEGATI:
Allegato 2_Criteri di assegnazione dei docenti alle classi.pdf

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
BENEDETTO CROCE

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 

ATTO D’INDIRIZZO TRIENNIO 2022-2025
 
I principi generali relativi alla realizzazione delle attività didattiche, formative e 
organizzative per la piena attuazione del PTOF tengono conto del fatto che il piano 
triennale dell’Offerta formative sarà orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione 
e della competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento.
L’azione dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della comunità 
professionale e territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti della 
comunità scolastica, è orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze.

INDICAZIONI   
·       Lo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno 
all’assunzione di responsabilità e autodeterminazione;
·       La previsione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità nel 
gruppo dei pari e per sostenere gli studenti stranieri di recente immigrazione, per il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, per l’individuazione 
dei talenti, il potenziamento delle eccellenze e l’adozione di iniziative educative e 
didattiche secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S (L. 170/2010). 
·       L’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e 
capacità critica, partecipazione e cooperazione ad esempio attraverso:
-  la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem solving, 
ricerca, esplorazione e scoperta), individualizzate e personalizzate che valorizzino stili 
e modalità affettive e cognitive individuali;
-     la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
BENEDETTO CROCE

apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e 
ricerche come attività ordinaria della classe) e approcci meta-cognitivi (modi di 
apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia 
di studio);
·       l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante 
la condivisione di regole di comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per 
la promozione delle competenze sociali con assegnazione di ruoli e responsabilità, 
attività di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalità e di un’etica della 
responsabilità, collaborazione e lo spirito di gruppo, ecc.;
·           il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di 
istituto, con la chiara individuazione di obiettivi, abilità/competenze;
·       la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo 
delle attività previste, per introdurre misure di miglioramento, attraverso processi di 
pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio;
·       l’opportunità di attivare scambi culturali con i Paesi europei ed extraeuropei e di 
promuovere la mobilità transnazionale degli studenti;
·       promuovere modelli di apprendimento basati sull’esperienza diretta, cognitiva, 
emotiva;
·       gestire i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo alla luce anche di quanto 
previsto dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017.
 
I docenti dovranno:
 
·       provare a risolvere problemi di apprendimento mediante la sperimentazione di 
tecniche innovative;
·       promuovere l’uso della didattica digitale e le tecnologie annesse, potenziando le 
occasioni di interattività operativa e progettuale nella logica della condivisione e della 
cooperazione a tutti i livelli;
·       utilizzare forme di flessibilità organizzativa e didattica definite dal DPR 
275/1999;·       organizzare significativi contesti culturali, stimolanti esperienze di 
apprendimento, efficaci momenti operativi e di studio;
·       gestire i problemi di comportamento e di relazione;
·       migliorare il clima e i contesti educativi per la promozione di una sempre più 
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efficace integrazione scolastica;
·       sviluppare le competenze digitali degli alunni;
·       valorizzare percorsi formativi individualizzati/personalizzati;
 
·       riguardo all’azione educativa da rivolgere nei confronti degli studenti con bisogni 
educativi speciali, promuovere forme di cura, di aiuto e di tutoring tra gli studenti;
·       riguardo all’emergenza sanitaria per le misure contenitive e organizzative di 
prevenzione e protezione e fino al termine dell’emergenza sanitaria bisogna:
 
o    mettere in atto misure e disposizioni organizzative, gestionali ed economiche, 
nonché, a cura dei docenti, attività di insegnamento-apprendimento o 
approfondimento, tutte finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e allo sviluppo e miglioramento di comportamenti adeguati a tale scopo;
o    assicurare le attività di recupero degli apprendimenti, della didattica in presenza 
comunque rispettando le norme di sicurezza definite e comunicate con disposizioni 
attuali e successive;
 
·       sviluppare un clima partecipativo e di coinvolgimento attivo e critico;
·       sviluppare tutte le forme di ricerca-azione, ponendosi in una logica sperimentale 
che non separi il pensiero dall’azione;
·       promuovere molteplici approcci e contesti di apprendimento: apprendimento 
interdisciplinare, collaborativo e costruttivo fondato sulla partecipazione attiva e 
conseguente rafforzamento del collegamento tra i curricoli di studio nei diversi ambiti 
disciplinari; apprendimento basato sull’indagine e su metodi scientifici in scienza, 
tecnologia e matematica; stretta cooperazione con contesti educativi, formativi e di 
apprendimento all’estero; sperimentazione di contesti educativi inclusivi in cui gli 
studenti possano trovare forme di supporto linguistico, socio-emotivo, orientamento 
e assistenza;
·       svolgere l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, oltre che sulla 
Costituzione e sullo sviluppo sostenibile, focalizzando l’attenzione anche sulla 
cittadinanza digitale.
Il Piano dell’offerta formativa deve comprendere anche:
·       Il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei 
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punti di riferimento centrali per la progettazione dell’attività della nostra istituzione 
scolastica (art. 3 c.3 Dpr 275/99 come modificato dal c. 14 legge 107/2015).
·        Le modalità di attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo ad ogni 
livello il rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione (art. 1 c. 
16 legge 107/2015 e C.M. n. 1972 del 15/09/2015).
·        Le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti 
di apprendimento inclusivi (c. 56 legge 107/2015) che, in attesa che sia definito il 
Piano triennale sulla scuola digitale, si ritengono comunque rilevanti per la 
progettazione delle azioni formative.
·        La progettazione di attività per l’insegnamento di Educazione civica L. 92/2019 
per un totale di 33 ore per ciascun anno scolastico. I criteri di valutazione deliberati 
dal Collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno 
essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica;
·        I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Dovranno essere 
previste attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, 
mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81.
·       Eventuali attività extrascolastiche e in collaborazione con il territorio, attività che 
dovranno essere caratterizzate da coerenza e continuità con l’azione formativa svolta 
durante l’attività curricolare.
·       La gestione dell’emergenza sanitaria:
per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative di prevenzione e 
protezione e fino al termine dell’emergenza sanitaria, il dirigente intende:
o   mettere in atto misure e disposizioni organizzative, gestionali ed economiche, 
nonché, a cura dei docenti, attività di insegnamento-apprendimento o 
approfondimento, tutte finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e allo sviluppo e miglioramento di comportamenti adeguati a tale scopo;
o   assicurare le attività di recupero degli apprendimenti, della didattica in presenza 
comunque rispettando le norme di sicurezza definite e comunicate con disposizioni 
attuali e successive.
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Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano 
dell’Offerta formativa sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per 
introdurre eventuali interventi correttivi.
La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs. 122/09, 
art. 1), ha valore sia formativo che amministrativo ed è uno strumento essenziale di 
articolazione delle azioni didattiche e di supporto all’orientamento personale 
dell’allievo. Gli indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli 
alunni prevedono la definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline.
 
Nella progettazione dell’Offerta formativa si terrà conto delle seguenti priorità 
individuate mediante in RAV e contemplate nel Piano di Miglioramento:
·       Sviluppare le competenze chiave, in campo linguistico, logico-matematico, 
scientifico e tecnologico, e le competenze dicittadinanza, in campo sociale, civico, 
giuridico, economico aziendale e pedagogico.
·       Migliorare i risultati nelle prove standardizzate coinvolgendo la comunità 
scolastica ad una partecipazione responsabile ed attiva. Avvicinare gli esiti degli 
studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle istituzioni scolastiche con 
ESCS.
·       Incrementare una didattica per competenze.
·       Potenziare le iniziative didattico - orientative rivolte agli studenti.
·       Incrementare percorsi formativi in collaborazione con Università, Enti 
extrascolastici e Aziende lavorative del territorio.
·       Creare percorsi di orientamento in uscita e riorientamento nel biennio al fine di 
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di dispersione e/o abbandono scolastico.

 
 
 

 
ASPETTI GENERALI

La nostra scuola promuove la formazione di cittadini responsabili, di giovani 
competenti, liberi, propositivi e con spirito critico. Con l’unità della cultura favorisce la 
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padronanza dei metodi razionali di ricerca e di ragionamento, dei linguaggi esatti e 
rigorosi, delle abilità riflessive, valutative, espressive e comunicative.
La didattica, anche grazie all'uso dei laboratori, privilegia il coinvolgimento degli 
alunni, l‘imparare facendo, l’approccio razionale e rigoroso alla definizione e alla 
soluzione dei problemi, la rielaborazione personale dei contenuti, il lavoro in gruppo. 
Inoltre, favorisce l’esperienza democratica della partecipazione alla vita della scuola e 
del territorio, responsabile, solidale, dialogante, rispettosa della diversità, inclusiva.
 
 
 
 
 
L’orizzonte di riferimento verso cui tende il sistema della nostra scuola è il quadro 
delle otto competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal 
Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea. Esse sono:
•          comunicazione nella madrelingua;
•          comunicazione nelle lingue straniere;
•          competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
•          competenza digitale;
•          imparare a imparare;
•          competenze sociali e civiche;
•          spirito di iniziativa e imprenditorialità;
•          consapevolezza ed espressione culturale.
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
 
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning;
2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
  3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
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nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali;
6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 
allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica;
7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
  9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
10) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti;
12) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 
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anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
13) definizione di un sistema di orientamento.
 
CURRICOLO D'ISTITUTO
Il nostro Istituto, avvalendosi dell’intenso lavoro dei dipartimenti,  ha elaborato un 
proprio curricolo d’Istituto, ovvero quel curricolo che espliciti finalità e obiettivi di 
carattere educativo, quelle mete che ci si propone di indicare agli alunni in un 
contesto specifico, le modalità e gli strumenti che la scuola riesce a mettere in campo 
per formare un soggetto responsabile e attivo sul piano intellettuale ed emotivo. Si è 
costituito un gruppo di lavoro trasversale costituito dalle Funzioni Strumentali, dai 
coordinatori dei singoli dipartimenti, che nel corso dell'anno scolastico 2021-22 ha 
elaborato il curricolo d’Istituto.  All'interno del curricolo sono state esplicitate 
competenze in esito, abilità e conoscenze con progressività annuale.

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
 
Processi didattici innovativi: robotica nell'educazione moderna
 
La robotica a scuola sta rivoluzionando i metodi d’insegnamento e d’apprendimento, 
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rendendo entrambi più piacevoli, per insegnanti e ragazzi. La robotica a scuola è 
apprendimento della robotica, apprendimento con la robotica, apprendimento 
attraverso la robotica.
Oltre all'apprendimento delle basi della robotica, la robotica educativa è l’occasione 
per l’acquisizione di competenze trasversali, come la capacità di risolvere i problemi, 
lo sviluppo di facoltà cognitive e sociali, la capacità di pianificazione, lo sviluppo dello 
spirito critico, lo sviluppo della personalità e dell’autostima.
La priorità principale è stabilire e scambiare pratiche nel campo dell'educazione 
digitale, nonché lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze professionali degli 
insegnanti. Le attività incluse in questo progetto creano la possibilità di sviluppo in 
entrambi i campi in una dimensione europea, promuovendo la cooperazione 
transnazionale e la dimensione europea per lo sviluppo di una cittadinanza attiva.
 
Metodologie didattiche innovative
 
L’obiettivo generale con cui qui si affronta il tema delle metodologie didattiche 
innovative è quello di stimolare la riflessione sulle pratiche didattiche, su come queste 
possano essere innovate utilizzando anche (ma non solo) la tecnologia, sulle 
condizioni perché queste pratiche possano essere proficuamente messe in atto a 
scuola.
Considerando la focalizzazione sul discente, sarebbe poi opportuno  porre l’accento 
su metodologie e attività didattiche che abbiano caratteristiche atte a migliorare 
l’atteggiamento complessivo dello studente rispetto all’apprendimento e allo studio. 
Cioè, sviluppare approcci che possano incidere positivamente sull’autostima dello 
studente e sulla sua percezione della propria efficacia, influenzando anche gli aspetti 
di gratificazione personale. Da questo punto di vista, quindi, è appropriato fare 
riferimento ad attività che abbiano alcune delle seguenti prerogative:
•          Favoriscano un atteggiamento di curiosità negli studenti.
•          Sviluppino consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi domande di fronte 
alla realtà.
•          Stimolino l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi e di essere capaci di 
perseguirli.
•          Promuovano un uso critico e consapevole degli strumenti usati  (in particolare, 
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quelli digitali).
•          Favoriscano la  mobilitazione  di  competenze  e  conoscenze  diverse  (
interdisciplinarietà, trasversalità).
•          Non abbiano come obiettivo unicamente il voto/la valutazione quantitativa.
 
In questo contesto è stata utilizzata da alcuni docenti del nostro istituto la Flipped 
Classroom.
Flipped Classroom
 
Premessa
La flipped classroom un modo di fare didattica che vede l'uso delle tecnologie come 
protagoniste e attraverso queste inverte il tradizionale il tradizionale schema di 
insegnamento/apprendimento e di conseguenza il rapporto docente/alunno, 
letteralmente "classe capovolta".
I vari materiali, in differenti formati e linguaggi digitali (testi, audio, video) ed i diversi 
percorsi educativi proposti dal docente vengono messi a disposizione degli alunni 
all'interno di un "ambiente virtuale" creato per il gruppo classe  in piattaforme digitali 
reperibili attraverso la rete.
Questi materiali possono essere approfonditi dagli studenti da soli o in gruppo "fuori 
dalla classe" a casa, in biblioteca o in altri luoghi di aggregazione informale. Mentre in 
classe con l'insegnante i contenuti "appresi" attraverso la tecnologia diventano 
oggetto di attività cooperative mirate a "mettere in movimento" le conoscenze 
acquisite.
In questa prospettiva la classe non è più il luogo di trasmissione delle nozioni ma lo 
spazio di lavoro e discussione dove si impara ad utilizzarle nel confronto con i pari e 
l'insegnante.
Il docente, infatti, una volta scelto il tema da approfondire, e caricato il materiale 
informativo in una piattaforma di elearning, indica allo studente quali temi e 
contenuti studiare o approfondire nei giorni precedenti all'attività in classe dedicata a 
quel tema. Si realizza, così, l'inversione del setting tradizionale e si può parlare di 
"classe capovolta".
Inoltre, vengono valorizzati i nuovi stili di apprendimento degli studenti che sono 
ormai "nativi digitali" e diviene molto più semplice personalizzare gli apprendimenti, 
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relizzando all'interno dell'ambiente virtuale di apprendimento percorsi didattici 
specifici per singoli o gruppi con bisogni o esigenze particolari. Altro aspetto 
interessante di questa metodologia è il fatto che l'intero setting didattico viene rivisto 
nell'ottica di massimizzare una risorsa che sempre più scarseggia nella scuola: il 
tempo dell'insegnante.

 
Progetto di una Unità di Apprendimento Flipped Classroom

 
Dati dell’Unità diApprendimento

Titolo:Materia

:Classe:

 
Argomento curricolare:

(indicare l’argomento curricolare che si vuole affrontare con approccioFlipped 
classroom. Esempi: la struttura particellare della materia, il Congresso di 
Vienna, le equazioni lineari, ecc.)

 

 
Cosa ci si propone di raggiungere tramite questa UdA:

(indicare sinteticamente qual è l’obiettivo o gli obiettivi che ci si propone di
raggiungere tramite quest’Unità di Apprendimento. Potrebbe per esempio 
trattarsi di fare in modo che gli studenti attivamente costruiscano determinate 
conoscenze e/o acquisiscano determinate competenze e/osviluppino 
determinate abilità, ecc..)

 

 
Quali attività si svolgono prima (e/o in apertura) della lezione e come si attiva
l’interesse e la motivazione degli allievi:

(1. Indicare se l’azione didattica proposta prevede attività preparatorie da 
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svolgere prima della lezione d’aula. Per esempio: fruizione di risorsedidattiche 
che costituiscano  un  quadro  di  riferimento,  richiaminopreconoscenze, 
attivino  la

curiosità oppure attività di verifica delle conoscenze già affrontate permettere 
meglio a punto l’azione in classe. Indicare anche le risorse digitali 
eventualmente utilizzate quali video, presentazioni multimediali, testi, ecc. 2.
Indicare come s’intende stimolare l’interesse, la curiosità e coinvolgere gliallievi 
in modo da renderli parte attiva nella costruzione delle conoscenze indicate. 
Tipicamente ciò avviene lanciando una sfida che può consistere nel porre una 
domanda a cui rispondere, un problema da risolvere, una ricerca da effettuare, 
un caso da analizzare in modo coinvolgente e motivante. 3.Indicare inoltre 
quali metodologie e strumenti di valutazione formativa si ritiene di dover 
attuare per verificare la partecipazione dello studente inquesta fase.)

 

 
Quali attività si prevedono per raggiungere l’obiettivo prefissato:

 
(indicare le metodologie didattiche che s’intendono utilizzare in classe per

consentire agli allievi di rispondere alla sfida proposta e costruire attivamente 

le conoscenze richieste, indicando anche diverse metodologie epiù fasi 

successive. Esempi: lezione dialogata, lavoro di gruppo, apprendimento fra pari, 

studio individuale, ecc. Indicare inoltre quali metodologie e strumenti di 

valutazione formativa si ritiene di dover attuareper verificare questa fase di 

lavoro in aula.)

 

 
Quali attività di verifica degli apprendimenti concludono l’attività didattica:

(indicare quali attività di sistematizzazione degli apprendimenti concludono
l’attività e quali metodologie e strumenti di valutazione formativa e 
sommativa si ritiene di dover attuare per verificare e consolidare gli
apprendimenti e promuovere  lo sviluppo di competenze. Tipicamente ciò
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avviene tramite metodi di valutazione autentica. Esplicitare le tipologie di
prova.)

 

 
In che modo l’approccio proposto differisce da quello tradizionale?

 
(indicare i vantaggi dell’approccio scelto rispetto all’approccio tradizionale e
mettere

 
in luce le differenze con particolare riferimento all’argomento curricolarescelto.)

 

 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
 
Inquiry-based learning
 
Tale metodologia, pur nella varietà delle possibili realizzazioni, prevede di coinvolgere 
lo studente nella progettazione e realizzazione di indagini per acquisire conoscenza 
su un determinato fenomeno e per sviluppare competenze nell’applicazione del 
metodo scientifico. L’inquiry-based learning si basa sul processo intenzionale di 
analisi dei problemi, di critica di esperimenti, di valutazione delle alternative, di 
pianificazione di indagini, di ricerca di informazioni complesse da varie fonti, di 
costruzione di modelli, di dibattito con pari e di formazione di argomentazioni 
coerenti  e  consistenti. Permette  non solo di sviluppare conoscenza scientifica ma 
anche di capire che cosa voglia dire essere uno scienziato. Questo può contribuire 
negli studenti ad un cambio di percezione della propria identità e alla loro crescita 
personale come cittadini. Questi cambiamenti possono essere raggiunti progettando 
attività di inquiry based learning a scuola ed anche facendo partecipare gli studenti ad 
attività di “citizen science” o “citizen inquiry”, cioè ad attività che richiedono ad un 
determinato insieme di utenti di seguire un processo, collezionare dati e/o contribuire 
ad un esperimento iniziato da scienziati.  Tali  attività  possono portare ad esplorare 
nuove aree di conoscenza e ad affrontare con occhi diversi la relazione con gli altri, 

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
BENEDETTO CROCE

con il proprio contesto, con l’ambiente.
Per quanto riguarda la progettazione diretta di attività inquiry-based a scuola, si può 
fare riferimento, ad esempio, ai diversi modelli, contenuti e strumenti sviluppati da 
svariati progetti europei o nazionali. Per quanto riguarda le attività di citizen science, 
alcuni dei progetti proposti da musei scientifici o da centri di ricerca possono 
costituire un modo interessante di coinvolgere gli studenti in questo tipo di attività. Si 
può citare, per fare solo un esempio, il progetto "Extreme Energy Events (EEE) - La 
Scienza nelle Scuole" coordinato dal Centro Fermi, a cui da alcuni anni partecipano già 
gli alunni del nostro istituto.
 
Learning by doing
 
Questa metodologia didattica si basa su una concezione dell’esperienza come 
rapporto tra uomo ed ambiente, dove l’uomo non è uno spettatore passivo, ma 
interagisce con ciò che lo circonda e comprende con la riflessione ed il pensiero.
L’individuo è in constante contatto con il suo ambiente, reagisce ed agisce su di esso. 
L’esperienza educativa deve quindi partire dalla quotidianità nella quale il soggetto 
vive. Successivamente ciò che è stato sperimentato deve progressivamente assumere 
una forma più piena ed organizzata.
Per raggiungere livelli apprezzabili di apprendimento è necessario creare un 
ambiente di apprendimento in cui vengono accettate e si  confrontano  le pluralità di 
opinioni di diversi gruppi in contrasto tra loro. Da questi concetti filosofici deriva il 
Learning by doing, imparare facendo, imparare attraverso il fare. Non si, ovviamente, 
di apprendere attraverso il mero fare, ma questo deve essere accompagnato dal 
pensiero e dalla riflessione. Gli steps del Learning by doing sono 4:
1.         memorizzare i processi conoscitivi attraverso azioni meccaniche.
2.         comprendere i processi conoscitivi attraverso la riflessione e il pensiero.
3.         interiorizzare le azioni da svolgere eseguendole mentalmente.
4.         acquisire consapevolezza delle azioni.
 
All’azione si deve accompagnare la riflessione dell’eseguito: quindi learning by doing, 
ma anche learning by thinking. Quindi operare pensando, riflettendo, discutendo con 
se stessi.
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Cooperative Learning
 
Il Cooperative Learning costituisce una specifica metodologia di insegnamento 
attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 
reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante 
assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando “ambienti 
di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, 
trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di 
gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di 
tutti.
Tali obiettivi possono essere conseguiti se all’interno dei piccoli gruppi di 
apprendimento gli studenti sviluppano determinate  abilità  e  competenze sociali, 
intese come un insieme di “abilità interpersonali e di piccolo gruppo indispensabili per 
sviluppare e mantenere un livello di cooperazione qualitativamente alto”.
Il Cooperative Learning è un metodo didattico in cui gli studenti  lavorano insieme in 
piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni,  cercando  di migliorare 
reciprocamente il loro apprendimento. Tale metodo si distingue sia 
dall’apprendimento competitivo che dall’apprendimento individualistico e, a 
differenza di questi, si presta ad essere applicato ad ogni compito, ad ogni materia, ad 
ogni curricolo.
Il lavoro di gruppo non è una novità nella scuola, ma la ricerca dimostra che gli 
studenti possono anche lavorare insieme senza trarne profitto. Può infatti accadere 
che essi operino insieme, ma non abbiano alcun interesse o soddisfazione nel farlo. 
Nei gruppi di apprendimento cooperativo, invece, gli studenti si dedicano con piacere 
all’attività comune, sono protagonisti di tutte le fasi del loro lavoro, dalla 
pianificazione alla valutazione, mentre l’insegnante è soprattutto un facilitatore e un 
organizzatore dell’attività di apprendimento.
Rispetto ad un’impostazione del lavoro tradizionale, la ricerca mostra che il 
Cooperative Learning presenta di solito questi vantaggi:
•          Migliori risultati degli studenti: tutti gli studenti lavorano più a lungo sul 
compito e con risultati migliori, migliorando la motivazione intrinseca e sviluppando 
maggiori capacità di ragionamento e di pensiero critico;
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•          Relazioni più positive tra gli studenti: gli studenti sono coscienti dell’importanza 
dell’apporto di ciascuno al lavoro comune e sviluppano pertanto il rispetto reciproco e 
lo spirito di squadra;
•          Maggiore benessere psicologico: gli studenti sviluppano un maggiore senso di 
autoefficacia e di autostima, sopportano meglio le difficoltà e lo stress.
I cinque elementi che rendono efficace la cooperazione sono:
1.         L’interdipendenza positiva, per cui gli studenti si impegnano per migliorare il 
rendimento di ciascun membro del gruppo, non essendo possibile il successo 
individuale senza il successo collettivo;
2.         La responsabilità individuale e di gruppo: il gruppo è responsabile del 
raggiungimento dei suoi obiettivi ed ogni membro è responsabile del suo contributo;
3.         L’interazione costruttiva: gli studenti devono relazionarsi in maniera diretta per 
lavorare, promuovendo e sostenendo gli sforzi di ciascuno e lodandosi a vicenda per i 
successi ottenuti;
4.         L’attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapporti interpersonali 
all’interno del piccolo gruppo: gli studenti si impegnano nei vari ruoli richiesti dal 
lavoro e nella creazione di un clima di collaborazione e fiducia reciproca.
5.         La valutazione di gruppo: il gruppo valuta i propri risultati e il proprio modo di 
lavorare e si pone degli obiettivi di miglioramento.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

Caratteristiche della scuola  
 

BENEDETTO CROCE (Istituto principale)  
   
Ordine scuola            SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  
   
Tipologia scuola       LICEO SCIENTIFICO  
                                   progetto Liceo Matematico
                                   progetto Greco
                                LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

 

Codice                         PAPS100008  

 

 

 

Caratteristiche della scuola  
Ospedale Pediatrico G. Di Cristina(plesso)  
   
Ordine scuola            SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  
   
Tipologia scuola        LICEO SCIENTIFICO  
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Codice                         PAPS100019  

 

 

 

A. SCIENTIFICO 
Competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 
all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
 
Competenze specifiche del Liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei 
rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine 
di tipo umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche 
in riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
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padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.
 
B. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 
all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini.
 
Competenze specifiche del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in 
ambito scientifico e tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche 
in riferimento alla vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando 
vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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BENEDETTO CROCE PAPS100008 (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: 
SCIENTIFICO COPIA DI QO SCIENTIFICO-2 - 2018 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 
I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4  4  4  4  4 

LINGUA E CULTURA LATINA  3  3  3  3  3 

LINGUA INGLESE  3  3  3  3  3 

STORIA E GEOGRAFIA  3  3  0  0  0 

STORIA  0  0  2  2  2 

MATEMATICA  5  5  4  4  4 

FISICA  2  2  3  3  3 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA) 

2  2  3  3  3 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  2  2  2  2  2 

FILOSOFIA  0  0  3  3  3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  2  2  2  2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA  1  1  1  1  1 

 
BENEDETTO CROCE PAPS100008 (ISTITUTO PRINCIPALE) 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO 
COPIA DI QO SCIENTIFICO CON STUDIO DELLA LINGUA GRECA *-2 - 2018 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 
I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

LINGUA E CULTURA GRECA  1  1  1  1  0 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  3  3  3  3  4 

LINGUA E CULTURA LATINA  3  3  3  3  3 

LINGUA INGLESE  3  3  3  3  3 

STORIA E GEOGRAFIA  3  3  0  0  0 

STORIA  0  0  2  2  2 

MATEMATICA  5  5  4  4  4 

FISICA  2  2  3  3  3 
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SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA) 

2  2  3  3  3 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  2  2  2  2  2 

FILOSOFIA  0  0  3  3  3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  2  2  2  2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA  1  1  1  1  1 

 

BENEDETTO CROCE PAPS100008 (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO – LICEO SCIENTIFICO BENEDETTO CROCE
 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE 
SCIENZE APPLICATE

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

I
ANNO

II
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V
ANNO

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3
SCIENZE NATURALI
(BIOLOGIA, CHIMICA,
SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIADELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE ESPORTIVE 2 2 2 2 2
RELIGIONE
CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

TOTALI 27 27 30 30 30
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica 

 

Il curricolo di educazione civica del liceo Benedetto Croce costituisce la punteggiatura 
che unisce il piano della memoria con quello del futuro in termini di cittadinanza 
attiva, l’identità personale e sociale con il pluralismo culturale, le istituzioni e le regole 
della democrazia con l’orizzonte della solidarietà, che si esprime nelle formazioni 
sociali. È una via che rifugge da identificazioni totalizzanti e da opzioni di 
schieramento, è aperta alla plurale ricchezza dei contributi offerti, è strumento 
attraverso cui gli studenti possano acquisire conoscenze sul loro profilo di persone e 
cittadini del Terzo Millennio.I docenti dei singoli consigli di classe potranno proporre 
attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e 
abilità relative ai tre nuclei fondamentali indicati nelle Linee guida. Ogni consiglio di 
classe individuerà, all’interno delle tematiche indicate nel Curricolo di Educazione 
Civica dell'Istituto, i contenuti più rispondenti alle esigenze educative della classe. Tale 
scelta farà parte della programmazione del consiglio di classe. Il lavoro verrà 
realizzato nel corso dell’intero anno scolastico per 33 ore complessive; ciascun 
consiglio di classe prenderà in carico la strutturazione di uno o più percorsi di 
educazione civica da realizzare per gruppi di materie e non segua, nell’assegnazione 
delle ore ai docenti, un criterio eminentemente proporzionale al numero di quelle 
effettuate secondo il quadro orario.

LICEO MATEMATICO

 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa il nostro liceo ha aderito ad una 
proposta del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Palermo, 
attivando a partire dall’anno scolastico 2018/2019 una sezione di Liceo Matematico 
(sez. I ubicata nel plesso di via Corazza) composta da studenti che ne hanno fatto 
richiesta.
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Il progetto Liceo Matematico, nato da una sperimentazione didattica promossa dal 
Gruppo di Ricerca in Didattica della Matematica dell’Università di Salerno, si innesta 
nel paradigma della complessità di Edgar Morin che ben si coniuga con il panorama 
didattico attuale della scuola delle competenze. Esso si articola in corsi aggiuntivi di 
approfondimento rispetto ai normali corsi scolastici, tesi ad ampliare la formazione 
dell’allievo e finalizzati a svilupparne le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca 
scientifica e si propone di contribuire al superamento della barriera epistemologica 
tra cultura umanistica e cultura scientifica, promuovendo percorsi didattici 
interdisciplinari e transdisciplinari. Le attività vengono progettate ed effettuate dai 
docenti dei diversi ambiti disciplinari e si avvalgono del contributo didattico e 
scientifico di docenti dell’Università degli Studi di Palermo.

Con riferimento alle Indicazioni Nazionali (2010), le finalità del Liceo Matematico 
saranno realizzate sia grazie all’inquadramento della Matematica e della Fisica in un 
percorso storico e interdisciplinare che sottolinei le interazioni, concettuali e di 
metodo, tra le diverse forme del sapere, sia mediante un approccio laboratoriale 
incentrato sulle competenze che metta gli studenti al centro del proprio percorso 
formativo.

Finalità

• Fornire agli studenti conoscenze e competenze che permettano di orientarsi 
consapevolmente nei diversi contesti sempre più connessi e sempre più complessi, 
del mondo contemporaneo.

• Favorire i collegamenti tra la cultura scientifica e quella umanistica.

• Educare alla complessità dei saperi.

• Accrescere e approfondire le conoscenze e le competenze degli allievi.

• Stimolare l’interesse e l’attenzione per i corsi universitari ad indirizzo scientifico.

Offerta formativa
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La Matematica è il leitmotiv intorno a cui ruota l’azione didattica e fa da trait d’union 
tra le altre ‘culture’. In particolare si analizza il rapporto della Matematica e della Fisica 
con la Letteratura, la Storia, la Filosofia, le Lingue, la Statistica, l’Arte, la Biologia e la 
Chimica,rilanciando il ruolo che la Matematica ha avuto nei secoli nel contesto sociale.

La metodologia da prediligere sarà quella laboratoriale mediante attività di 
cooperative learning, learning by doing, problem and solving, Flipped classroom e 
Inquiry Based Science Education.

I corsi quinquennali si articolano prevedendo una/due ore a settimana in più, per un 
totale di 230 ore in cinque anni. Il monte ore complessivo verrà distribuito nel corso 
del quinquennio secondo una scansione modulare flessibile, in modo tale da 
conciliare le ore già previste dal curricolo con le ore di potenziamento del Liceo 
Matematico. Qui di seguito un esempio di possibile articolazione delle ore aggiuntive:

Anno  Ore 

I  40 

II  40 

III  50 

IV  50 

V  50 
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Le lezioni si svolgono nei locali della scuola, ma in alcuni momenti vengono svolte 
anche attività esterne come visite o lezioni presso i laboratori didattici dell’Università 
e altre visite guidate. La scansione oraria prevede una lezione settimanale di una/due 
ore.

 

 
PROGETTO DI LINGUA E CULTURA GRECA AL LICEO SCIENTIFICO

 
Tale progetto, concepito ai sensi dell’art. 12.2 del D.P.R. 275/99, attraverso una 
scansione didattica quadriennale (primo biennio e secondo biennio) si prefigge un 
ampliamento delle conoscenze del mondo classico dal punto di vista artistico-
letterario e socio-politico, anche attraverso semplici ed essenziali riferimenti 
all’aspetto linguistico. Pertanto ci si propone di stimolare negli alunni, in prospettiva 
antropologica, l’interesse per mondi da loro temporalmente e culturalmente lontani e 
che tuttavia rivivono in tanti fenomeni e manifestazioni della società contemporanea. 
 
Competenze

·        Coniugare l’aspetto socio-antropico del mondo greco alle principali strutture della 
lingua greca alla luce di un rapporto sinergico tra l’identità segnica della lingua e la sua 
valenza semantica. 

·        Saper collocare nel tempo e nello spazio i fenomeni culturali presi in considerazione.

·        Considerare separatamente vari elementi di un fenomeno complesso e poi riunirli in 
un quadro d’insieme.

·        Saper leggere ed individuare termini tecnici e parole chiave. 

·        Analizzare fonti e documenti per utilizzarli in un lavoro di sintesi e di rielaborazione.

 
Primo Biennio
Al termine del primo biennio lo studente dovrà:

·        Essere in grado di comprendere testi (in traduzione) all’interno di un percorso 
tematico. 

·        Riconoscere i molteplici rapporti tra la lingua italiana e quella antica, stabilendo 
raffronti sul piano etimologico e lessicale in senso sia diacronico che sincronico.
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Secondo Biennio
Al termine del secondo biennio lo studente dovrà:

·        Promuovere la riflessione su valori civili, giuridici e culturali della civiltà classica e sulla 
loro continuità attraverso quella latina sino ai nostri giorni.

·        Conoscere ed apprezzare testi (in traduzione) che sono considerati tra i più alti della 
civiltà greca.

·        Sapere riconoscere in modo comparativo strutture linguistiche latine comuni anche 
alla lingua greca.

·        Sapere leggere testi in lingua greca con testo a fronte ed in italiano.

 

L’esperienza viene generalmente condotta, dalla prima alla quarta classe, nel corso 
della seconda parte dell’anno scolastico. (Gennaio-Giugno) in orario curriculare, 
ritagliando, come recita l’articolo di legge sopra citato, il 15% delle ore di altre 
discipline affini (Italiano, Latino, Storia), all’interno dell’orario di cattedra 
istituzionalmente destinato alla classe.

 

CURRICOLO D’ISTITUTO

 

NOME SCUOLA

BENEDETTO CROCE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

"Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra la cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
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necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale"

ALLEGATO:

ALLEGATO 3_PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 
LICEALE.PDF

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
La nota 17337 del 28 settembre 2020 prevede che, con l'entrata in vigore della legge 
92/2019 e l'introduzione, a partire da quest'anno scolastico, dell'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica, nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa va 
allegato il curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica. Le istituzioni 
scolastiche sono chiamate ad integrare gli obiettivi specifici di apprendimento delle 
singole discipline con gli obiettivi e traguardi specifici per l'educazione civica. Si allega 
il curricolo di educazione civica per i cinque anni del percorso scolastico del nostro 
liceo. (Allegato 4) 
 
Il curricolo di educazione civica del liceo Benedetto Croce costituisce la punteggiatura che 
unisce il piano della memoria con quello del futuro in termini di cittadinanza attiva, 
l’identità personale e sociale con il pluralismo culturale, le istituzioni e le regole della 
democrazia con l’orizzonte della solidarietà, che si esprime nelle formazioni sociali. È una 
via che rifugge da identificazioni totalizzanti e da opzioni di schieramento, è aperta alla 
plurale ricchezza dei contributi offerti, è strumento attraverso cui gli studenti possano 
acquisire conoscenze sul loro profilo di persone e cittadini del Terzo Millennio.
 
 
Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di 
istruzione, definiti nelle Linee Guida, Allegati A, B e C che ne sono parte integrante, provvede 
nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art.6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare 
nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline con gli 
obiettivi e traguardi specifici per l’Educazione Civica.

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e 
dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2 comma 1 della 
Legge).

L’orario curricolare non può essere inferiore a 33 ore annue e va svolto nell’ambito del monte 
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orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Tra i docenti del consiglio di classe, individuati sulla base dei contenuti del curricolo, viene 
nominato un Coordinatore del curricolo di Educazione Civica, con i compiti di cui all’art. 2, 
comma 6 della Legge.

Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento non sono dovuti compensi, indennita’, rimborsi 
di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d’istituto stabilisca 
diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. In sede di 
contrattazione d’istituto potrà sicuramente esser riconosciuto un compenso accessorio al 
coordinatore per l’espletamento dell’attività di cui alla Legge 92. 

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta 
in seno al consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli 
obiettivi di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità 
e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali indicati nelle Linee guida, 
avvalendosi di unità didattiche dei singoli docenti e di moduli interdisciplinari trasversali condivisi 
da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna 
azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista 
di 33 ore.

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali previsti dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri 
di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF 
dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica.

In sede di scrutinio il docente coordinatore, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è 
affidato l’insegnamento dell’educazione civica, formula la proposta di voto, espresso in decimi, da 
inserire nel documento di valutazione. La valutazione deve essere coerente con le competenze, 
abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica.

Per gli anni scolastici 2020/2021,2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di 
educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i 
collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel 
curricolo di istituto. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento gli 
obiettivi specifici di apprendimento definiti dal Ministero dell’istruzione.

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli 
Istituti secondari di secondo grado, all’attribuzione del credito scolastico.

I docenti dei singoli consigli di classe tratteranno le tematiche di seguito illustrate secondo una 
modalità integrata, declinate secondo le esigenze specifiche delle singole classi e delle 
professionalità dei docenti. Ogni consiglio di classe individuerà, all’interno delle tematiche sotto 
indicate, i contenuti più rispondenti alle esigenza educative della classe. Tale scelta farà parte della 
programmazione del consiglio di classe. Il lavoro verrà realizzato nel corso dell’intero anno 
scolastico per 33 ore complessive, opportunamente suddivise tra i docenti del consiglio di classe. 

Tematiche

a)     Introduzione che spieghi la interdisciplinarità della materia e il filo conduttore che lega le 

diverse tematiche.

b)    La regola come fondamento della vita associata e democratica
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c)     Uguaglianza e discriminazione

d)    Presentazione dell’Agenda 2030 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 

25 settembre 2015 (sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio artistico e del territorio)

e)     Cittadinanza digitale: utilizzo di piattaforme informatiche e delle loro netiquette

a)     Le fonti del Diritto: chi li stabilisce, quali sono, come sono ordinate

b)    Agenda 2030 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 

(sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio artistico 
e del territorio)

c)     La comunità digitale: tutela della privacy e contrasto al cyberbullismo

d)    Volontariato e azioni di aiuto sociale. Disagio giovanile

e)     Educazione stradale

a)     Le Istituzioni democratiche: storia ed evoluzione

b)    La Costituzione Italiana: origini e principi fondamentali

c)     Legalità e contrasto alle mafie

d)    Agenda 2030 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 

(sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio artistico 
e del territorio)

e)     Cittadinanza digitale: analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e 

l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali

a)     La Costituzione Italiana: diritti e doveri dei cittadini

b)    Il Lavoro

c)     Agenda 2030 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 

(sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio artistico 
e del territorio)

d)    Volontariato e azioni di aiuto sociale. Disagio giovanile

e)     Cittadinanza digitale: big data e democrazia

a)     La Costituzione Italiana: organi costituzionali

b)    Le Organizzazioni Internazionali a tutela dei diritti umani

c)     Il processo di integrazione europea: la storia e le Istituzioni dell'Unione Europea 

d)    Agenda 2030 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 

(sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio artistico 
e del territorio)

e)     Cittadinanza digitale: quadro normativo e Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)
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  TRAGUARDI DI COMPETENZA

Rispondere  ai  propri  doveri  di  cittadino  ed  esercitare  con  consapevolezza  i  propri  diritti  politici,  a 
livello territoriale e  nazionale,  a  partire  dalla  conoscenza dell'organizzazione costituzionale e 

amministrativa del nostro Paese. 
Rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza  i propri diritti politici, a partire 
dallaconoscenza dei valori che  ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché dei loro compiti 
e delle funzioni essenziali. 
Rispettare le regole della vita democratica, comprendendone il valore con particolare riferimento al contesto 
in cui cisi trova ad agire e approfondendo la conoscenza degli elementi di diritto su cui si fondano. 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propriall’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
Partecipare al dibattito culturale. 
Formulare risposte personali argomentate dinanzi alla complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali,economici e scientifici. 
Comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale, prendendo coscienza 
dellesituazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società contemporanea. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui 
si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base 
in materia di primointervento e protezione civile. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 
sociale,promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori cheregolano la vita democratica. 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilitàsanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

 

 

CURRICOLO QUINQUENNALE EDUCAZIONE CIVICA

 
CURRICOLO 
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EDUCAZIONE 
CIVICA 
primo 

biennio

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA

(all. C DM 

35/2020)

 
COMPETENZE 
CONCORRENTI

 

ABILITÀ

 

NUCLEI FONDANTI

   DISCIPLINE

COINVOLTE

Rispettare le regole della vita democratica,

comprendendone il valore con particolare 

riferimento alcontesto in cui ci si trova ad agire e 

approfondendo la conoscenza degli elementi di 

diritto su cui si fondano

Esercitare correttamente le modalità di 

rappresentanza, didelega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propriall’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela 
della

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

vive, incondizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo

§  Riconoscere le norme e i 

principi darispettare come 
cittadini responsabili in vari 
contesti

§  Riconoscere e 

rispettare i ruoli e le 
funzioni di 
rappresentanza edi 
delega

§  Individuare 

situazioni dirischio 
e pericolo

§  Essere consapevoli 
dell’importanza di

vivere in un ambiente pulito 
ed ecologico

 
 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

Rispettare    l’ambiente,    curarlo,    conservarlo,   
migliorarlo,

assumendo il principio di responsabilità

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e dicittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilitàsanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

§  Essere consapevole 

dell’importanza di 
proteggere ilpianeta dalla 
degradazione, gestendole 
sue risorse in modo
sostenibile mediante 
l’adozione di

misure urgenti

§  Attuare scelte di vita in 

linea con la

tutela dell’ambiente e della 
salute

 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio dilegalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale,promuovendo principi e valori

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 

dei benipubblici comuni

§  Riconoscere le norme 

e i principi da rispettare 
come cittadiniresponsabili 
in vari contesti e come il 
mancato rispetto di regole 
e principi incida in modo 
negativo in diverse 
situazioni

§  Perseguire la solidarietà

§  Avere la 

consapevolezza del 
valore storico e 
culturale del 
patrimonio
artistico

 

 

 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con

competenza e coerenza rispetto al sistema 
§  Individuare le varie 

forme di 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Imparare ad 

imparare

Collaborare e 

partecipareAgire 

in modo 

autonomoe 

responsabile

Acquisire ed 

interpretare

l’informazione

  Partecipare  al 

dibattitoculturale

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TUTTE
Per percorsi 
programmati in 
seno ai 
C.D.C
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integrato di valori che regolano la vita democratica comunicazione 
digitale e riconoscere 
l’importanza di 
rispettare le norme
comportamentali in 
taleambiente

§  Essere consapevole dei 

principi sucui

si basa l’affidabilità e la 

credibilitàdelle
fonti

DIGITALE

 

 

 
CURRICOLO 
EDUCAZIONE 
CIVICA secondo 
biennioe quinto 

anno

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

(all. C 

DM 

35/2020)

 
COMPETENZE
CONCORRENTI

 

ABILITÀ

 

NUCLEI 

FONDANTI

POSSIBILI

DISCIPLINE

COINVOLTE

Rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare conconsapevolezza i propri 
diritti politici, a livello territoriale e 
nazionale, a partire dalla conoscenza 
dell’organizzazionecostituzionale e 
amministrativa del nostro Paese
Rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare conconsapevolezza i propri 
diritti politici, a partire dallaconoscenza 
dei valori che ispirano gli ordinamenti
comunitari e internazionali, nonché dei 
loro compiti e delle funzioni essenziali
Rispettare le regole della vita 
democratica,comprendendone il valore 
con particolare riferimento alcontesto in 
cui ci si trova ad agire e approfondendo la
conoscenza degli elementi di diritto su cui 
si fondano
Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propriall’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali
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 allacriminalità 
organizzata e alle mafie

§  Distinguere ed 

analizzare le 
funzioni      
del  Parlamento, del 
Governo e del 
Presidente della
Repubblica

§  Distinguere ed 

analizzare le 
funzioni         delle sette 
istituzioni europee e 
dei diversi organi
consuntivi e 
finanziari

§  Distinguere ed 

analizzare le
differenti 
organizzazioni 
internazionali e il loro 
ambito diintervento

§  Collocare 

l’esperienza
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento di 
diritti edoveri

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compiere le 

necessarie

interconnessioni 

tra i metodi e i 

contenuti delle

singole discipline

Sostenere una 
propria tesi,
ascoltare e 
valutare le
argomentazioni 
altrui

Essere in grado di 

leggere e

interpretare i 

contenuti delle 

diverse forme di 

comunicazione 

Utilizzare le 
§  Acquisire la  

 
 
 
 
 
 
 

 
TUTTE

Per percorsi 
programmati 
in seno ai 

C.D.C
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assumendo il principio di responsabilità

Compiere le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilitàsanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile

Operare a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese

Comportarsi  in modo da promuovere  il 

benessere  fisico,psicologico,  morale  e 

sociale,  prendendo  coscienza  delle

situazioni  e  delle  forme  del  disagio 

giovanile  e  adultonella società 

contemporanea

tecnologie

dell’informazione 

e della

comunicazione 

per studiare, fare 

ricerca,

comunicare

Partecipare al dibattito 
culturale

consapevolezza
dell’importanza 
di scegliere modi 
di vita inclusivi e 
rispettosi dei 
diritti 
fondamentali 
delle persone, 
dell’ambiente e
della salute

 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE

 

Adottare i comportamenti più 

adeguati per latutela 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

§  Avere consapevolezza del 

significatodi prevenzione 
(rischio, pericolo edanni) e dei 
comportamenti daassumere 
in situazioni di emergenza

§  Riconoscere i 

comportamentiin grado 
di proteggere sé, gli altri 
e l’ambiente

§  Relazionarsi correttamente 

con glioperatori del soccorso 
riconoscendo ilruolo delle 
diverse forme di
associazionismo e 
volontariato

 

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale,con 

competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica

 

§  Individuare le varie forme 

dicomunicazione digitale e 
riconoscerel’importanza di 
rispettare le norme
comportamentali in tale 
ambiente

§  Essere consapevole dei 
principi su

cui si basa l’affidabilità e la 
credibilità

delle fonti

 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA DIGITALE

 

 

CURRICOLO D'ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO e LICEO DELLE SCIENZE 
APPLICATE

ALLEGATI:
Allegato 3_Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale.docx
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 

 

 

 

MATEMATICA-FISICA-AREA LOGICA
 

Progetti PTOF 2021-22
 
 

 
 
 

Math with C.L.I.L   Matematica-L.Inglese

C.L.I.L

  Aprile-maggio

2022

curriculare

Math with C.L.I.L   Matematica-L. inglese

C.L.I.L

  Aprile-maggio

2022

curriculare

Potenziamento

Analisi Matem.

  Potenziamento

Matematica

  Nov. 2021-Giugno 
2022 curriculare

 

Strategie

vincenti

  Matematica 

come strategia vincente 

  Novembre 2021

curriculare
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Giochi Matematici 
del Mediterraneo

  Potenziamento

Matematica

Tramite GARE

Qualif. Ist. 

11/12/’21

  10 h. n. front.

docente interno

 

Olimpiadi di 
Statistica

 

 

Potenziamento

Consolidamento

Matematica-
Statistica

  10 h non 
frontali

Docente 
referente

 

PNLS

Mat-Stat-Fisica

X PCTO

  Successo Facoltà

Scientifiche

  140 h. non 
fr. x doc. 
interni  fondi 
PCTO

140 h doc 
est  fondi 
PNLS

 

Nov-
giugno

 

Progetto

Scacchi a scuola

  Area logico-
argomentativa

Sociale

  14 h. frontali

Acquisto 6 
scacchiere

Dest: 10-14 
alunni max

 

Olimpiadi di 
FISICA

  Miglioramento

Risultati in

Fisica

  10 h. non frontali doc. 
referente + 4 h frontali

 

Progetto 
Matematica e…

  Matematica e 
scienze in ottica 
inter-
transdisciplinare

  10 h referente

70 docenti
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                                  SCIENZE

         

Olimpiadi

Scienze Naturali

  Biologia Scienze 
Terra

  4 h fr

4 h non fr.

         

Bioetica   Tecniche

biomediche

  20 h fr.

         

Siciliambiente

ARPA a scuola 
insieme

  Educazione

ambientale

  Finanz.

ARPA Sicilia

Nov-dic ‘21

 

 

       

Olimpiadi di

chimica

  Scienze 

naturali

  4 h coord 

Febbraio-maggio ‘22

         

ABE   Metodologie

Biologia

Molecolare

  Finanziam.

AMGEN

Olimpiadi di

Astronomia

  Potenziamento

Consolidamento

Fis-Mat-Scienze

  Nov-maggio

10 h doc. ref+ 4 h 
frontali

A spasso per Promozione     
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Il fiume

Laboratorio di

Analisi acque fluviali

Cultura

Scientifica

Citt. attiva

         

Stage Parco

Delle Madonie

  Educazione

ambientale

  Aprile-maggio

         

Progetto

Plastic free

  Educazione

ambientale

  gennaio

         

Planetario

Itinerante

  Strumentazione

Scientifica

Astronomia

  Febbraio-marzo

Stage naturalistico

Isole Eolie

  Educazione 

ambientale

  Anche per PCTO

La vita in una goccia 
d’acqua

  Educazione 

ambientale

  Nov-dic-gennaio

Scienze-Inclusione-Salute

 

Sicurezza 

In ambienti 
domestici e

Risvolti etico-sociali

 

  Conoscenze

Scientifiche

Diritto alla salute

  33 h att. Frontale

Fondo Ist.
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AREA INCLUSIONE
 

 

 

 
Progetto Ascolto

CIC

  Dispersione 

Scolastica

Priorità 1 RAV

  10 h non front. 
x docente

         

Inclusione-Educazione 
alla

salute

  Inclusione-
benessere

Priorità 1 RAV

  Senza costi

 

Cogito ergo sum   Attività di 
inclusione e 
differenziazione

   

1h per classe

Costo zero

 

Supporto 
didattico

Alunni stranieri

  Supporto 

Alunni 

stranieri

  1 h 
settimanale

disposizione

       

 

Progetto Accoglienza

Prime classi

  RAV PdM priorità 1

Inclusione e 
benessere

      settembre

Rav PdM priorità 1

Successo 
scolastico e 

Il teatro 
nell’antichità: la 
tragedia greca a 
Catania

    anno 
scolastico
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inclusione

Supporto didattico

Alunni stranieri

  Rav PdM priorità 1

Successo 
scolastico e 
inclusione

  Anno

scolastico

Piano scuola 
estate

“Non uno di 
meno”

  Priorità RAV

Rinforzo e 
potenziamento 
competenze 
disciplinari e 
relazionali con intro 
al nuovo anno 
scolastico

  Anno 
scolastico

 

CITTADINANZA ATTIVA-LEGALITA’

I percorsi della 
memoria

  Promozione 
cultura della 
legalità

  Anno scolastico ’21-‘22

 

Benvenuti al Sud.

Viaggio nelle 
economie felici

  Promozione dei 
processi 
integrazione 

interculturale

   

10 h propedeutiche 
curric.+ incontri con 
esperti+viaggio

Materiali 150 euro

 

Classici in strada

‘OIKOS. Nature, 
Uomini, Ambienti

  Cittadinanza 
attiva

Dialogo tra le 
culture

Messa in scena 
testi classici

  Doc. est. 30 h

Eventuale Doc. 
sostegno int. 20 h.
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Gemellaggio con 
Liceo Schiller

Berlino

  Cittadinanza a.

Dialogo tra 
culture

Storia

Italiano

  Costi carico famiglie

Rimborso viaggio e 
alloggio 2 docenti

 

Finestre-Storie di 
rifugiati

Centro Astalli

 

  Cittadinanza 

attiva

  10-15 h

Senza costi

 

Promozione

Competenza 
democratica

  Cultura 
democratica

Dialogo 
interculturale

  Senza costi

 

 

Archivia-

Donne in relazione

  Cittadinanza 

attiva

  curriculare

SENATO & 
AMBIENTE

Il fiume 
Oreto

          Educazione 
ambientale, 
convivenza civile

   

 

curriculare

LINGUA INGLESE

 

 

Certificazione PET 50 
st.

Potenziamento

Competenze

Costi carico 
famiglie

   

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
BENEDETTO CROCE

30h  linguistiche 20 h n. fr. X 2 
doc

         

Certificazione FCE 50 
st.

50h

  Potenziamento 

Competenze 

linguistiche

  Costi carico 
famiglie

20 h n. fr. X 2 
doc

 

“La lingua va a 
teatro”

Grease, the m.

  Lettura

Recitazione

Spettacolo 

teatrale

 

 

 12 h. senza costi

 

Spettacolo da gennaio

 

         

Reading circle   Lettura e

Scrittura creativa

  10 h. senza costi

         

 

 

       

Dipartimento scienze motorie e sportive

Attività Sportiva   Attività sportiva   Novembre ’21-Maggio 
’22 

Capitolo spesa 
specifico

Progetto

Bowling

  Attività 
sportiva

.  Senza costi

Progetto FIDAL Attività     Senza costi
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atletica sportiva

Progetto

Beach Volley

  Attività 
sportiva

  Senza costi

Progetto 

Studente-atleta

Di alto livello

 

 

Attività 
sportiva

  Senza costi

         

 

 

GIORNALINO D’ISTITUTO

SPAZIO LIBERO

 

 

Giornale d’Istituto

SPAZIO LIBERO

Competenze 
linguistico-
comunicative

  10 h per 
docente

n.fr.

 

  

 

 

 

 
 

ALLEGATI:
progetti PTOF 21-22 .pdf
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PROGETTI FSEPON-SI FDRPOC-SI FESRPON-SI LABORATORI STEM

4395 del    

09/03/2018 -    

FSE - 10.1.1A-  

Inclusione FSEPON-SI- Autorizzato
sociale e lotta 2019-300  

al disagio - 2a    

edizione    

 
I78H1800
0860007

 
12/05/2020

26502 del      

06/08/2019 -      

FSE -
Contrasto al

fallimento
10.2.2A-

FDRPOC-

 
 

Autorizzato

I73D2000
2120007

formativo
precoce e di

SI-2020-236   25/05/2021
povertà      

educativa      

9707 del      

27/04/2021 -
FSE -

Apprendimento
e socialità -

10.1.1A-
FSEPON-SI-

2021-339

 
Autorizzato

I79J2100
2450006

 
03/06/2021

ISTITUTI      

9707 del    
27/04/2021 - 10.2.2A-  

FSE - FSEPON-SI- Autorizzato
Apprendimento 2021-357  

e socialità -    

I79J2100
2460006

 
03/06/2021

 

 

ISTITUTI      

20480 del      

20/07/2021 -      

FESR REACT
EU -

Realizzazione

13.1.1A-
FESRPON-

 
 

Autorizzato

I79J2100
4550006

di reti locali,
cablate e

SI-2021-303   29/07/2021
wireless, nelle      

scuole      

28966 del      

06/09/2021 -      

FESR REACT      

EU - Digital
board:

trasformazione
digitale nella

13.1.2A-
FESRPON-
SI-2021-210

 
Autorizzato

I79J2100
5880006

 
09/09/2021

didattica e      

nell'organizzazi      

one      
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STEM

 

In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende, 
attraverso il presente avviso,promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 
strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolaree l’insegnamento delle discipline 
STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L’innovazione delle
metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una 
sfida fondamentale per ilmiglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle 
competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze dicomunicazione e collaborazione, delle 
capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.Le 
proposte progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Titolo del progetto

LABORATORIO STEM CORAZZA

Contesti di intervento

  Ambienti specificamente dedicati all’insegnamento delle STEM
  Spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche per la didattica delle STEM, 

creando setting didattici flessibili,modulari e collaborativi
 

Tipologie di attrezzature che saranno acquisite
  A. Attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot 

didattici, set integrati e modulariprogrammabili con app, anche con motori e 
sensori, droni educativi programmabili)

 
 

  B. Schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set 
di espansione, kit e modulielettronici intelligenti e relativi accessori)

 

 

  C. Strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale 
in realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, 
calcolatrici grafico-simboliche, visori per la realtà virtuale,fotocamere 360°, scanner 3D)

 

  D. Dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotter, laser 
cutter, invention kit, tavoli erelativi accessori)

 

E. Software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM

 

Quadro sinottico delle tipologie di strumenti digitali che saranno acquistati per 
l'apprendimento:
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Robot  didattici 12
Set integrati e  modulari programm abili con
App 12
Droni educativi programmabili 4
Kit e moduli elettronici intelligenti e relativi
Accessori 2
Kit didattici per le discipline
STEM 19
Stampanti 3D 1
Software e
app innovativi per la didattica digitale delle STEM 1
 
Il presente progetto ha la finalità di allestire un'aula per l'apprendimento STEM nel 
plesso di via Corazza del LiceoScientifico Statale "Benedetto Croce" di Palermo. In 
particolare, l'aula che verrà realizzata sarà dotata di kit peresperienze sia di fisica che di 
scienze biologiche e le attrezzature richieste saranno integrate con quelle già in
possesso della scuola. Grazie ad un sistema di turnazione ad orari flessibili durante le 
ore curricolari o ad una serie diprogetti STEM pomeridiani, il laboratorio potrà essere 
fruito non solo dagli alunni del plesso in cui sarà allestita l'aula,ma da tutta la 
popolazione del Liceo.
 
NUMERO ALUNNI BENEFICIARI 1550
CLASSI 76

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

  
NOME SCUOLA: 
BENEDETTO CROCE - PAPS100008 
G. DI CRISTINA OSP. PEDIATRICO - PAPS100019

Criteri di valutazione comuni
La valutazione è uno degli aspetti fondamentali del processo di 
insegnamento/apprendimento, e non ha soltanto la funzione di controllo e di 
misurazione dell’apprendimento, ma ha anche una finalità formativa e orientativa. 
Essa è parte integrante del processo educativo e influisce sulla conoscenza di sé, 
sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie attitudini. E’finalizzata, 
inoltre, a verificare l'efficacia delle strategie del percorso didattico, a definire 
eventuali interventi integrativi, a programmare attività di sostegno, di recupero e 
di approfondimento. 
In riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento 
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permanente (EQF), il processo di valutazione si esprime attraverso l’accertamento 
di:

·        “conoscenze”: sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad 

un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del EQF le conoscenze sono 

descritte come teoriche e/o pratiche;

·        “abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-

how per portare a termine compiti e risolvere problemi.

·        “competenze”: riguardano la capacità di utilizzare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 

studio e nello sviluppo professionale e personale.

Nel corso di ciascun anno scolastico sono previste tre occasioni di valutazione 
sommativa collegiale:

·        Pagella del primo quadrimestre (metà gennaio) 

·        Scheda di valutazione intermedia II quadrimestre (fine marzo) 

·        Valutazione finale (fine anno scolastico) 

Le verifiche sono rivolte alla misurazione dei livelli di apprendimento individuale e 
collettivo degli studenti; esse inoltre costituiscono un indispensabile indicatore che 
dà al docente un feed-back sull’efficacia del proprio insegnamento. 
Sono previste, per ciascuno dei periodi in cui è diviso l’anno scolastico, un congruo 
numero di verifiche scritte e/o orali e/o pratiche, di numero e tipologia conforme a 
quanto stabilito in sede di Collegio dei docenti, di programmazione disciplinare 
comune e di Consiglio di classe, finalizzate ad accertare il raggiungimento degli 
obiettivi didattici prefissati. 
Affinché le prove diventino per lo studente occasione di crescita nella conoscenza 
dei traguardi raggiunti e nell’assunzione consapevole di responsabilità del proprio 
processo formativo, i docenti: 

·       formulano richieste chiare ed esplicite;

·       dichiarano i contenuti, i tempi, gli obiettivi, le modalità;

·       illustrano i criteri di attribuzione del voto.
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In sede valutazione sommativa il Consiglio di classe, nell’attribuire i voti, terrà in 
considerazione i seguenti criteri e parametri e la sottostante griglia di valutazione: 

1)     Conoscenza ed uso corretto dei contenuti e dei linguaggi specifici delle 

discipline a partire dai minimi prefissati nella programmazione disciplinare. 

2)     Capacità di rielaborazione, riorganizzazione, uso trasversale dei saperi 

disciplinari e possesso di un efficace metodo di lavoro. 

3)     Regolarità e sistematicità dell’impegno; capacità di collaborare nelle attività 

curriculari ed in quelle extracurriculari. 

4)     Capacità di utilizzazione, anche in contesti diversi dei contenuti delle 

competenze e delle abilità acquisite, effettuando aggregazioni 

multidisciplinari ed interazioni complesse del proprio sapere. 

5)     Sufficiente livello generale di conoscenze/competenze valutate in relazione 

agli obiettivi prefissati ed alla situazione di partenza del singolo alunno di 

ogni classe. 

6)     Corretta utilizzazione delle attività di arricchimento dell’offerta formativa 

proposte dalla scuola. 

Griglia di valutazione

Conoscenze, competenze e capacità Livello raggiunto
Valutazione in 

decimi

Non conosce alcun contenuto non 
risponde ai quesiti e non svolge le 
prove scritte

Nullo 1

Non si evidenziano elementi 
accertabili per totale impreparazione 
o per dichiarata completa non 
conoscenza dei contenuti anche 

Gravemente 
insufficiente

2-3
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elementari e di base

Ha conoscenza parziale e 
frammentaria dei contenuti minimi; 
usa stentatamente i linguaggi 
specifici, rivela inadeguate 
competenze trasversali di base

Insufficiente 4

Ha conoscenza parziale e 
frammentaria dei contenuti; rivela 
incertezze nell’uso dei linguaggi 
specifici, inadeguate competenze 
trasversali di base

Mediocre 5

Conosce e rielabora i contenuti 
disciplinari essenziali; usa 
adeguatamente i linguaggi specifici; 
possiede le competenze trasversali: 
linguistico/comunicative, 
logico/critiche e di storicizzazione

Sufficiente 6

Conosce, aggrega e riorganizzai 
contenuti disciplinari e 
pluridisciplinari, argomenta 
adeguatamente le proprie scelte. Usa 
i linguaggi specifici in modo 
appropriato

Discreto 7

Presenta buone competenze logico-
critiche e linguistico/comunicative. 
Conosce e riorganizza 
autonomamente contenuti,strumenti 

Buono 8
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e metodi disciplinari e 
pluridisciplinari. Utilizza i linguaggi 
specifici in modo appropriato e con 
padronanza

Conosce, rielabora e contestualizza 
contenuti e fenomeni complessi in 
vari ambiti in modo autonomo. 
Mostra competenze trasversali 
sicure. Argomenta le proprie scelte, 
mostra scioltezza 
linguistico/comunicativa e 
competenze logico/critiche e di 
storicizzazione.

Ottimo 9-10

 
 

 

  Criteri di valutazione di Educazione Civica per i cinque anni

La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso 
stesso, per verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi che ciascun consiglio di 
classe individuerà in fase di programmazione. A tal fine i docenti rileveranno:

1)     L’interesse degli allievi verso le attività proposte
2)     La capacità di attenzione dimostrata
3)     L’autonomia nel promuovere iniziative
4)     La maturazione registrata riguardo alle tematiche affrontate
5)     La capacità di portare a termine i compiti

Obiettivi attesi
·       Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro paese 

per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

·       Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
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nonché i loro compiti e funzioni essenziali 
·       Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

·       Partecipare al dibattito culturale. 
·       Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
·       Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 

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

·       Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 
di responsabilità. 

·       Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile. 

·       Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
 
 

Griglia di valutazione Educazione Civica

Nuclei tematici

Livelli
Costituzione: 

diritto, legalità e 
solidarietà

Sviluppo 
sostenibile: 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio 
artistico e del 

territorio

Cittadinanza 
digitale

Non conosce alcun 2 2 2
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contenuto e non 
mostra alcun interesse 

sui temi proposti

Le conoscenze sui temi 
proposti sono rare e 

mai supportate da un 
effettivo interesse 
verso le tematiche 

proposte

3 3 3

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

episodiche, 
frammentarie e non 

consolidate

4 4 4

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

minime, organizzabili 
e recuperabili con 
l’aiuto del docente

5 5 5

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

essenziali, 
organizzabili e 

recuperabili con 
l’aiuto del docente

6 6 6

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 

consolidate, 
organizzabili e 

recuperabili con 

7 7 7
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l’aiuto del docente

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

adeguatamente 
consolidate e 

organizzate. L’alunno 
sa recuperarle con il 
supporto di mappe o 

schemi forniti dal 
docente

8 8 8

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

esaurienti, 
consolidate e bene 

organizzate. L’alunno 
sa recuperarle, 

metterle in
relazione in modo 

autonomo e 
utilizzarle nel lavoro

 
9
 

9 9

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

complete, 
consolidate, bene 

organizzate. L’alunno 
sa recuperarle e 

metterle in relazione 
in modo autonomo e 
utilizzarle nel lavoro 

anche in contesti 
nuovi

10 10 10

Il voto complessivo verrà assegnato facendo la media, opportunamente 
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arrotondata, dei tre voti assegnati ai singoli nuclei tematici sopra indicati

Voto 
Costituzione

Voto 
Sviluppo 

sostenibile

Voto 
Cittadinanza 

digitale

Media dei 
voti

Voto 
assegnato

         
 

 

  Criteri di attribuzione del voto di condotta

Il voto di condotta è unico e si assegna, su proposta dal docente che nella classe ha 
il maggior numero di ore di insegnamento, in base ad un giudizio complessivo sul 
contegno dell’alunno, sulla frequenza e sulla diligenza (art. 78 R.D. 653/25) che 
verrà espresso, quindi, sulla base dei seguenti indicatori:
 

INDICATORI DESCRITTORI

assidua

regolare

discontinua
Frequenza

saltuaria

responsabile

corretto

non sempre corretto
Comportamento

non corretto

vivo

adeguato

settoriale
Interesse

inadeguato

attivaPartecipazione
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settoriale

scarsa

assiduo

adeguato

discontinuo
Impegno

inadeguato

 

  Criteri di ammissione alla classe successiva

 

1)     E’ammesso alla classe successiva lo studente che abbia conseguito una 

valutazione di almeno 6/10 in tutte le discipline.

2)     L’ammissione alla classe successiva, oltre che nel caso precedente, può essere 

deliberata anche in presenza di una lieve insufficienza (voto 5) qualora il 

consiglio di classe ritenga che tali insufficienza possa essere recuperata 

attraverso uno studio estivo autonomo.

3)     Nei confronti degli studenti che presentino nello scrutinio finale voti non 

sufficienti, il Consiglio di Classe nelle proprie valutazioni terrà conto dei 

seguenti criteri:

·       fino a 2 materie insufficienti il giudizio finale viene sospeso (le carenze 

dovranno essere recuperate entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 

successivo);

·       con 3 materie insufficienti si fa riferimento alla seguente tabella:

Numero insufficienze

Voto 5 Voto < 5
Esito

3 0 Sospensione del giudizio

2 1 Sospensione del giudizio
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1 2 Sospensione del giudizio

0 3 Non ammesso alla classe successiva
 

·        con 4 o più materie insufficienti non si è ammessi alla classe successiva;

·        con voto di condotta inferiore a 6/10 non si è ammessi alla classe successiva.

Il Consiglio di Classe, in ogni caso, può autonomamente andare in deroga ai criteri 
sopra citati motivando opportunamente la propria decisione.
 

llegato 10

Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico

Il consiglio di classe attribuisce il credito scolastico e facendo riferimento, in 

coerenza con quanto previsto dalla normativa, agli indicatori riportati nella tabella 

sottostante:

 

   

 

 

 

COGNOME

NOME

 

 

 

 

MEDIA 
DEI 

VOTI

PUNTI DI 
CREDITO
(MINIMO 

DELLA BANDA 
DI 

OSCILLAZIONE)

FREQUENZA 
ASSIDUA

INTERESSE 
E 

IMPEGNO

ATTIVITA’  COMPLEMENTARI 
E INTEGRATIVE 

PERCORSI PER LE 
COMPETENZE 

TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO

CREDITO 
ATTRIBUITO
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

A seguito dell’emanazione della Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica” e della Circolare ministeriale N. 8 del 6 marzo 2013 prot. N. 561, 
è prevista l’estensione dei compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’istituto (GLHI) alle 
problematiche relative a tutti i Bisogni educativi speciali (BES), con la conseguente 
integrazione dei componenti del GLHI e trasformazione dello stesso in Gruppo di 
lavoro per l’inclusione (GLI) al fine di svolgere le seguenti funzioni: 

•        rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
•        raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 

anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole 
e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 

•        focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; 
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•        rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
•        raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della 
Legge 30 luglio 2010 n.122; 

•        elaborazione del presente Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
Giugno). 

A tale scopo, la F.S. e il Gruppo hanno fatto un’analisi delle criticità e dei punti di 
forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e ha 
formulato un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 
istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola 
nell’anno successivo. Il presente Piano, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti, 
sarà inviato al competente Ufficio USR. 
                                                          

AZIONI PREVISTE 
•        Analisi del contesto in cui opera la scuola che vede la presenza di alunni 

stranieri, di alunni con svantaggio di tipo socio-economico, linguistico e 
culturale, di alunni con DSA e da settembre 2016 anche di studenti disabili. 

•        Programmazione, organizzazione e socializzazione di un percorso di 
formazione, già iniziato, per docenti sulle metodologie da mettere in atto in 
presenza di studenti con BESDSA, disabili e alunni stranieri.  

•        Compilazione di una scheda predisposta dal GLI per rilevare nei singoli Consigli 
di Classe gli studenti con bisogni educativi speciali o disturbi specifici di 
apprendimento v. allegato n.1

•        Predisposizione di modelli di PDP ed inserimento degli stessi sul sito della 
scuola

•        Supporto ad opera del GLI ai Consigli di classe che ne facciano richiesta al fine 
di procedere congiuntamente con la stesura del PDP 

•        Uso di una tabella di sintesi indicando la tipologia dei BES rilevati all’interno 
dell’Istituto (direttiva del 27/12/2012 e CM 8/2013) v. allegato n.2 

•        Rilevazione, attraverso strumenti di vario tipo, delle diverse competenze 
linguistiche presenti a scuola (docenti e studenti) al fine di attivare corsi, 
traduzioni, ecc… per gli studenti immigrati, per gli studenti in ospedale… 

•        Possibile attivazione progetti per la prevenzione del disagio adolescenziale 
degli studenti 
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•        Realizzazione PON 2014-20 
•        Promozione percorsi di alfabetizzazione linguistica per gli studenti stranieri 
•        Interventi mirati all’accoglienza, alla riduzione dell’insuccesso scolastico, al 

potenziamento dell’autonomia 

•        Attivazione C.I.C. (Sportello Ascolto) e Collaborazione con gli operatori dell’ASP 
per il Servizio di Psicologia scolastica per concertare strategie inclusive, per 
monitoraggio o definizione di situazioni di disagio 

•        Monitoraggio per verifica in itinere e finale dei PDP
 
 

AZIONI PRIORITARIE 
Tutti gli alunni individuati hanno diritto ad uno specifico piano: 

a)   Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L.104/1992, a favore di 
eventuali alunni con disabilità; 

b)   Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 per gli 
alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 della direttiva ministeriale del 
27/12/2012; 

c)   Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli 
richiamati alle lettere “a” e “b”. 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti:  n°61 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  20 

 minorati vista   

 minorati udito  1 

 Psicofisici (n.17 Art.3 comma 3, 2 Art. 3 comma1) 
19 

 

2. disturbi evolutivi specifici  20 
 DSA  19 

 ADHD/DOP   

 Borderline cognitivo   

 Altro (disturbo non specifico)  1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  21 
 Socio-economico   
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 Linguistico-culturale  13 

 Disagio comportamentale/relazionale  3 

 Problemi di salute  4 

 Altro  1 

Totali  61 
% su popolazione scolastica  3,79% 

N° PEI da redigere nei GLIS   20 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  28 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   13 
 

B. Risorse professionali specifiche  Prevalentemente utilizzate in…  Sì / No 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì INSEGNANTI DI SOSTEGNO 
N. 7 specializzati e di ruolo 

N.  4 non specializzati e di ruolo 

 N.9 non specializzati e non di ruolo  
Attività laboratoriali integrate 

(classi  aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Assistenti alla autonomia/comunicazione  
(tutti psicologi professionisti e con 

attestato BLSD)) 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

11 

Assistenti alla persona    4 

Funzioni strumentali / coordinamento    1 

Referenti di Istituto DSA, BES e CIC    1 

Referenti di Istituto Disabilità    1 
 

C. Coinvolgimento 
docenti curricolari 

Attraverso…  Sì / No 

Partecipazione a GLI  Sì 

Rapporti con famiglie  Sì 

Tutoraggio alunni  Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Coordinatori di classe e simili 

Altro:    

Partecipazione a GLI  Sì Docenti con specifica 
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Rapporti con famiglie  Sì 

Tutoraggio alunni  Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

formazione N. 5 docenti 
specializzati 

Altro:    

Partecipazione a GLI  Sì 

Rapporti con famiglie  Sì 

Tutoraggio alunni  Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

F.S. Inclusione e benessere a 
scuola 

N. 1 Referente alunni stranieri 

   Nel caso di alunni con certificazione ai sensi della L.170/2010 il 
CdC, informata la referente/FS, il CdC concorda e compila 
insieme alla famiglia il Piano Didattico Personalizzato. 

   Nel caso di individuazione da parte del CdC di alunni con 
svantaggio socio-economico o linguistico- culturale o con 
disagio comportamentale-relazionale, il coordinatore, 
informata la referente/FS, prende contatto con la famiglia e 
propone la stesura di un PDP 

   Un docente curriculare, designato dal CdC, partecipa come 
referente al GLIS 

   Collaborano con il GLI la FS Supporto alunni e la FS Gestione 

PTOF 

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

   I collaboratori scolastici non sono formati per prestare assistenza 
igienico    personale agli alunni disabili  

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

Sì E. Coinvolgimento 
famiglie 

  I genitori degli alunni disabili partecipano ai GLIS 

  I genitori degli alunni con Bes e DSA condividono il PDP redatto 
per i propri figli 

 

Accordi di programma / protocolli di intesa Sì 
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formalizzati sulla disabilità 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità Sì 

 

 Il CTI ha proposto un corso sull’Inclusione che sarà seguito da un 
gruppo di docenti 

 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari 
territoriali e 
istituzioni deputate 
alla sicurezza. 
Rapporti con CTS / 
CTI   I servizi sociosanitari redigono la certificazione diagnostica 

attestante la situazione di disabilità, partecipano ai GLIS e alla 
redazione del Profilo dinamico funzionale e al Piano Educativo 
Individualizzato  

G. Rapporti con privato 
sociale e 
volontariato 

Progetti integrati a livello di singola scuola  Sì 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2  Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

 

H. Formazione docenti 
 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

 

CORSI SEGUITI DAL PERSONALE 
 

   N. 3 docenti corso su INCLUSIONE e DISABILITA’ (Ambito Territoriale 18 PA2) 

   N. 1 CORSO ABC Certificazione europea per l’antibullismo (CESIE)   

   N. 7 docenti - ERASMUS+2018-1- IT02-KA101- 047601 - Equal and different 

   N. 7 docenti ERASMUS+2018- 1 – FR01- KA201-048198 - “Teaching basic sciences to young people with 
fewer opportunities: towards inclusive Education”  

   N. 1 docente MASTER SU DISABILITA’ (Unicusano) 

   N. 1 docente  Corso biennale su LA PROGETTAZIONE, LA VALUTAZIONE, LA CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE E LE STRATEGIE COMUNICATIVO-TECNOLOGICHE NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA 
(eCampus) 

   N. 1 docente SCUOLA TRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN MUSICOTERAPIA 
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   N.1 docente Corso LA QUALITA’ DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE (Centro Studi Erickson - 

Rimini) 

   N.1 docente EDUCAZIONE EMOTIVA E COMUNICAZIONE (Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo 

Dolci) 

   N.1 docente Corso su GESTIONE DEI CONFLITTI E DEI GRUPPI (in corso) (Centro per lo Sviluppo 
Creativo Danilo Dolci) 

   N.1 docente Convegno su DIVERSI E UGUALI: PROMUOVIAMO L’EQUITA’…IN BIBLIOTECA (AID)  

   N. 1 docenti CORSO TFA sostegno   

   N. 43/60 DISLESSIA AMICA – Livello Avanzato (Anche la scuola riceverà la certificazione) 

Sintesi dei punti di forza e di criticità 
rilevati*: 

0  1  2  3  4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo 

    X     

Possibilità di strutturare percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti 

      X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con 
prassi inclusive; 

    X     

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola 

    X     

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti; 

      X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare 
supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività 
educative; 

    X     

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi; 

    X     

Valorizzazione delle risorse esistenti      X     

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

    X     

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

    X     
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successivo inserimento lavorativo. 

Altro:           

Altro:           

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
  Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
  

Risorse umane
Il Dirigente scolastico: 

   Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà 
territoriali; 

   Stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni 
condivise con organi collegiali e famiglie, e precisamente: 

   Attiva interventi preventivi 

   Trasmette alla famiglia apposita documentazione 

   Riceve la diagnosi consegnata dalla scuola di provenienza o famiglia, la acquisisce al 
protocollo e la condivide con il gruppo docente  

   Promuove attività di formazione e aggiornamento per il conseguimento di competenze 
specifiche diffuse; 

   Promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché 
assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti); 

   Definisce su proposta del CdD le idonee modalità di documentazione dei Percorsi 
didattici 
Individualizzati e Personalizzati di alunni con BES/DSA e Disabilità e ne coordina 
l’elaborazione e la modalità di revisione; 

   Gestisce le risorse umane e strumentali; 

   Promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famigli di alunni disabili e con 
BES/DSA, favorendone le condizioni e promuovendo idonee modalità di 
riconoscimento dell’impegno dei docenti; 

   Attiva il monitoraggio a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di 
buone pratiche e procedure o di apportare eventuali modifiche 

Collegio dei Docenti:  

   Propone e ratifica la nomina dei componenti del GLI 

   Propone e approva progetti con finalità inclusive 
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   Discute e delibera il piano annuale dell’inclusione (PAI) 

 Consigli di Classe:  

   osservano e rilevano ulteriori casi problematici indicare in quali casi sia opportuna e 
necessaria l’adozione di misure compensative e dispensative, sulla scorta di fondate 
considerazioni pedagogiche e didattiche e sulla base della eventuale documentazione 
clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. 

   predispongono un piano didattico personalizzato (PDP) e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, 
tranne nei casi di disabilità e lo mettono in atto. Il PDP dovrà essere firmato dalla 
famiglia, dal Consiglio di classe, dal Referente BES/DSA e dal Dirigente Scolastico. 

   Concorda con il docente di sostegno i contenuti della PEDP con obiettivi minimi 

   Concorda con il docente di sostegno le prove di verifica equipollenti 

   Partecipano con un referente al GLIS 

Prendono visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti 
   Favoriscono la nascita di un buon clima relazionale con tutti gli alunni, ponendo 

contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un’ottica di prevenzione e 
promozione della salute e del benessere scolastico 

   Mettono in atto strategie di recupero, di aiuto reciproco e di potenziamento   

   Segnalano alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di 
recupero posti in essere 

Coordinatori di Classe:  

   Su mandato e in rappresentanza del CdC, sono i principali interlocutori della famiglia 
dell’alunno con BES/DSA e figure chiave della politica di inclusività della scuola, in 
costante rapporto con il referente BES/DSA 

   Raccolgono e condividono le informazioni e la documentazione fornita dalla famiglia 
degli alunni con BES/DSA 

   Prendono contatto con la famiglia dell’alunno potenzialmente con BES/DSA, per fornire 
le informazioni del caso e concordare con essa l’iter da seguire 

   Propongono alla famiglia la stesura di un PDP 

   Informano eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES/DSA della loro 
presenza e del PDP adottato 

   Nel corso dell’anno hanno cura di verificare insieme al CdC l’adeguatezza del PDP e 
l’eventuale opportunità di modifiche migliorative 
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Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI):  

   È composto da 
*               D.S. 
*                Componente Staff del Dirigente Scolastico
*                Referente GLI
*                Referente/Coordinatore sostegno e inclusione
*                F.S. Area 4 Inclusione e Benessere a scuola
*                Referente CIC
*                F.S. Area 1 – Gestione PTOF
*                F. S. Area 3 – Interventi e servizi per gli studenti
*                Docenti specializzati rappresentanti                           
*                Docenti curriculari rappresentanti
*                Referente Alunni Stranieri

*                 * Componente Genitori H, DSA, Bes

*                 * Componente alunni, ……………………. 

*                 * Rappresentanti ASP- N.P.I. 

   realizza pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di 
difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012, dalla C.M. n.8 del 6/3/2013 e dal 
D.L. n.66 del 13.04.2017, attraverso la redazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”  

   Rileva gli con BES  

   Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola con i suoi punti di criticità e 
di forza; 

   Gestisce e coordina l’attività di istituto al fine di ottimizzare le relative procedure e 
l’organizzazione scolastica, analizzare la situazione complessiva dell’istituto (n. alunni 
con disabilità, DSA, Bes, tipologia dello svantaggio, classi coinvolte) 
ore relativamente alle aree e alla compresenza tra i docenti 

   Definisce le linee guida per le attività didattiche ed educative di “sostegno” a tutti gli 
alunni BES dell’Istituto da inserire nel PTOF 

   Definisce le linee guida per le attività di “sostegno” ai docenti (rilevazione dei bisogni, 
consulenze, supporto, confronto, strategie, informazione e formazione)  

   Segue l’attività dei ccddcc verificando che siano attuate le procedure corrette per 
perseguire il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto 
della normativa 

   Definisce la modalità di accoglienza degli alunni BES  

   Analizza casi critici e propone modalità di intervento per risolvere problematiche 
emerse nelle attività di integrazione/inclusione 

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
BENEDETTO CROCE

   Formula proposte per la formazione e l’aggiornamento di tutte le componenti coinvolte 
nell’INCLUSIONE 

   Propone e formula le richieste sulle modalità per utilizzare le risorse necessarie a 
sostenere il PAI. 

Il GLI si riunisce almeno due volte l’anno in forma plenaria, lo stesso si può riunire in 
forma ridotta (GLIO) a seconda delle necessità del momento.  

 

GLO/GLIS  

   È composto da: 
*Dirigente Scolastico o un suo delegato 

*un referente del CdC 

*il docente di sostegno 

*il referente dell’ASP 

*i genitori 

*gli assistenti specialistici coinvolti nel processo educativo 
   Formula e verifica il PEI e il PDF come stabilito dalla legge 104/92. 

   Indica al GLI le ore e l’area di sostegno e i servizi per l’integrazione scolastica necessari 
per il successivo anno scolastico

   Propone progetti per l’integrazione, di PCTO, di autonomia… 

   Provvede ad ogni altro adempimento necessario ad assicurare l’integrazione 
dell’alunno disabile 

Dipartimento di Sostegno: 

   È composto dagli insegnanti di sostegno 

   Discute e approfondisce tematiche rispetto agli alunni con disabilità presenti in istituto 

   Prende atto di quanto emerso in sede di GLI e di GLHO 

   Si coordina con tutti gli altri dipartimenti per quanto attiene la programmazione per 
obiettivi minimi 

Referente per l’Inclusione: 

   Collabora con il DS per predisporre tutte le attività volte ad assicurare l’integrazione e 
l’inclusione scolastica sia all’interno che all’esterno della scuola 

   Coordina le attività deputate ad assicurare l’integrazione e l’inclusione scolastica 

   Intrattiene i rapporti tra la scuola e i soggetti esterni 

   Svolge attività di aggiornamento, informazione e di divulgazione sulle tematiche della 
disabilità, dell’integrazione e dell’inclusione 
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  Segue la continuità tra ordini di scuola 
Referente BES/DSA: 

   Accoglie genitori e alunni DSA/BES al momento dell’iscrizione 
Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti 

   Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 
realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato 

   Collabora all’elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe 
con alunni con BES/DSA 

   Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione 

   Collabora con gli insegnanti per la predisposizione del PDP 

   Cura la dotazione bibliografica e i sussidi all’interno dell’istituto 

   Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica e di aggiornamento 

   Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti, operatori dei servizi sanitari, EELL 
ed agenzie formative accreditate nel territorio 

Coordinatore per le attività di sostegno: 

   Accoglie genitori e alunni al momento dell’iscrizione  

   Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti 

   Convoca e presiede le riunioni del dipartimento di sostegno, nel caso di delega del 
Dirigente Scolastico; 

   Collabora con il dirigente scolastico e il GLH d’Istituto per l’assegnazione degli alunni 
alle classi di riferimento e delle relative ore di sostegno; 

   Organizza e programma gli incontri tra ASP, scuola e famiglia; 
   Partecipa agli incontri di verifica iniziale, intermedia e finale, con gli operatori sanitari;  
   Fissa il calendario delle attività del gruppo H e di quelle di competenza dei Consigli di 

Classe che riguardano gli alunni in situazione di disabilità; 
   Coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro 

prodotti nel corso dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate;  
   Gestisce i fascicoli personali degli alunni diversamente abili; 
   Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti, operatori dei servizi sanitari, EELL 

ed agenzie formative accreditate nel territorio 
   Gestisce il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno 

dell’istituto al fine di perseguire la continuità educativo-didattica; 
   Favorisce i rapporti tra Enti Locali e Ambito territoriale; 
   Richiede, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari;  
   Promuove le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione 

scolastica degli alunni, proposte dal dipartimento. 
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Rappresentanti dei genitori: 

   Partecipano agli incontri conoscitivi e di orientamento 

   Provvedono a far valutare l’alunno di propria iniziativa o su segnalazione del medico o 
del CdC (vedi documento “Segnalazione per sospetto DSA”, in caso di DSA, secondo le 
modalità previste dall’art. 3 della Legge 170/2010 e s.m.i.) 

   Consegnano alla scuola la certificazione medica o la diagnosi di cui all’art.3 della L. 
170/2010 e/o altro supporto diagnostico o documentale significativo ai fini della 
rilevazione di una condizione di BES/DSA 

   Condividono le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati 

   Partecipano agli incontri del GLI con una rappresentanza e alla formulazione del PDF e 
del PEI 

Danno il consenso sul tipo di programmazione proposta per l’alunno con disabilità 
   Sostengono la motivazione e l’impegno dell’alunno nel lavoro scolastico e domestico 

   Verificano regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati 

   Verificano che vengano portati a scuola i materiali richiesti 
Incoraggiano l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei 
tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti 
Rappresentanti studenti: 

   Partecipano agli incontri  

   Si fanno portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità rilevate tra gli studenti 

   Propongono e collaborano alla realizzazione di azioni inclusive 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE
 
PERIODO DIDATTICO:            Quadrimestri
 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
 
Collaboratore del DS  Compiti assegnati al Primo Collaboratore DS: sostituzione del 
D.S. nel caso di assenza o impedimento con delega di firme su atti contabili; 
organizzazione del personale; rapporti Docenti; rapporti con i genitori; rapporti con gli 
studenti (permessi entrata e uscita); coordinamento centrale - succursali - scuola 
ospedale - sezione carceraria; sostituzione Docenti assenti presso Centrale; 
graduatorie personale Docente. Compiti assegnati al Secondo Collaboratore DS: 
sostituzione Docenti assenti presso Centrale; modalità di controllo assenze, ritardi, IR, 
alunni e rapporto con coordinatori di classe; controllo/organizzazione corsi di 
recupero/potenziamento; controllo piani di lavoro C.d.C. e Docenti; pianificazione 
attività in orario extracurriculare (circolari etc.); pianificazione attività in orario 
curriculare (circolari, prenotazioni locali etc.); esami di verifica a settembre; 
dipartimenti (organizzazione e preparazione-circolari); sostituzione quando 
necessario del DS.           
 
Responsabile di plesso           1) Ambito organizzativo: organizzare la sostituzione dei 
docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi “scoperte”; provvedere 
alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti supplenti, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.); ritirare la posta e i materiali 
negli uffici amministrativi e provvedere alla consegna; diffondere le circolari – 
comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso e controllare le firme 
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di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna rapida e 
funzionale; raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i 
coordinatori di classe; raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 
necessarie al plesso; redigere a maggio/giugno, un elenco di interventi necessari nel 
plesso, per agevolare l’avvio del successivo anno scolastico; sovrintendere al corretto 
uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi portavoce delle 
necessità espresse dal personale scolastico; calendarizzare le attività extracurriculari 
e i corsi di recupero; segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività; riferire 
sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso; 
controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc. 2) Relazioni 
con i Docenti: essere punto di riferimento organizzativo; riferire comunicazioni, 
informazioni e/o       
chiarimenti avuti dal dirigente o da altri referenti. 3) Relazioni con gli studenti: 
rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della scuola; raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative 
generali. 4) Relazioni con le famiglie: disporre che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai regolamenti interni all’istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni; essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe / sezione.
Relazione con le persone esterne: accogliere ed accompagnare personale, delle 
scuole del territorio, dell’ASL, della provincia, in visita nel plesso; avvisare la segreteria 
circa il cambio di orario di entrata / uscita degli alunni, in occasione di 
scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il dirigente; controllare che le 
persone esterne abbiano un regolare permesso della direzione per poter accedere ai 
locali scolastici; essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-
educative promosse dagli enti
locali.  
 
Responsabile di laboratorio   Le funzioni del Responsabile di laboratorio sono: 
redigere ad inizio e fine anno scolastico, in collaborazione del tecnico di laboratorio, 
l'intentario; richiedere la disponibilità o l'acquisto di eventuale materiale e/o 
attrezzature necessari al corretto funzionamento del laboratorio; redigere il 
regolamento d'uso del laboratorio.
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Animatore digitale     I compiti assegnati all'animatore digitale sono: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi; individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.   
 
 
 
Team digitale  a supporto dell’Animatore Digitale, il Team Digitale per l’innovazione 
tecnologica accompagna l’innovazione didattica nella scuola con il compito di favorire 
il processo di digitalizzazione nelle scuole, di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al PNSD 
e attraverso la creazione di gruppi di lavoro che coinvolgano tutto il personale della 
scuola.         
 
 
 
 
 
 
Coordinatore attività PCTO    Il Coordinatore delle attività di PCTO ha il compito di: 
organizzare l’alternanza a livello complessivo, curando l’organizzazione interna, le 
relazioni con le imprese e la gestione della documentazione, a partire dalla 
convenzione; progettare i percorsi formativi rispetto ai profili di 
prestazione/competenza, ai curricoli dei diversi indirizzi ed il format del progetto 
formativo individualizzato; relazionarsi con le altre figure dell'alternanza, coordinare e 
supportare la realizzazione delle attività e dei progetti formativi nelle diverse classi     
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Coordinatore del Consiglio di Classe Il Coordinare del C.d.C. ha la delega del dirigente 
ed è valida per l’intero anno scolastico. La figura del coordinatore ha i seguenti 
compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: si 
occupa della stesura del piano didattico della classe; si tiene regolarmente informato 
sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti con gli altri 
docenti del consiglio; è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del 
consiglio di classe; ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente 
sugli avvenimenti più significativi nella classe facendo presente eventuali problemi 
emersi; mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 
rappresentanza dei genitori, in particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori 
di alunni in difficoltà; controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo 
particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.   
 
 
Funzione Strumentale Area 1 (Gestione del PTOF e Sostegno al lavoro docente
Compiti della FS Area 1 sono: elaborazione del PTOF; coordinamento della 
progettazione curricolare ed al lavoro Docente)extracurricolare; e condivisione della 
relativa modulistica (piani di lavoro annuali, progetti, relazioni...); supporto e 
accoglienza dei docenti in ingresso; supporto al lavoro docente nella predisposizione 
delle attività di progettazione curricolare ed extracurricolare; coordinamento dei 
dipartimenti disciplinari, gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito, funzioni 
strumentali; raccolta, armonizzazione ed archiviazione delle progettazioni curricolari, 
laboratoriali e progettuali; monitoraggio sistema Scuola in collaborazione con la FS 
Area 2.       
 
 
 
Funzione Strumentale Area 2 (Formazione e Aggiornamento – Valutazione e 
Autovalutazione)Compiti della FS Area 2 sono: analisi dei bisogni formativi dei docenti 
e coordinamento del piano di formazione e aggiornamento; monitoraggio iniziale in 
itinere e finale dei livelli di apprendimento degli alunni; coordinamento per 
l’elaborazione di indicatori, strumenti e procedure per la valutazione degli 
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apprendimenti (rubriche di valutazione degli apprendimenti e del comportamento); 
organizzazione delle prove Invalsi, analisi e socializzazione dei risultati; 
coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito; partecipazione ad 
eventuali corsi di formazione inerenti all’area di azione; revisione e aggiornamento del 
RAV e del PdM, azioni di autovalutazione (questionari, sondaggi, …).     
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzione Strumentale Area 3 (Interventi e   Compiti della FS Area 3 sono: 
organizzazione delle attività di accoglienza . Servizi per gli Studenti: accoglienza, 
tutoraggio, continuità, orientamento)e di integrazione di tutti gli alunni; monitoraggio 
delle situazioni di disagio (sociale, culturale...) e/o difficoltà di apprendimento 
individuate dai consigli di classe e predisposizione, anche in accordo con le famiglie 
degli alunni, di strategie idonee a scongiurare l’abbandono scolastico in 
collaborazione con la F.S. Area 4; raccolta e diffusione tra i docenti dei Consigli delle 
informazioni relative agli alunni in situazione di disagio, svantaggio, disabilità; 
predisposizione di attività di intervento in collaborazione con la F.S. Area 4; 
predisposizione di iniziative per il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze; 
organizzazione di corsi di potenziamento, recupero e sportello; monitoraggio delle 
assenze: individuazione dei casi a rischio dispersione scolastica; partecipazione al 
GOSP; organizzazione e gestione delle attività di Continuità e Orientamento 
scolastico, sia all’interno del curricolo che nel passaggio tra i vari segmenti scolastici; 
coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito.      
 
Funzione Strumentale Area 4 (Inclusione e Benessere a Scuola)    Compiti della FS 
Area 4 sono: accoglienza e inserimento degli alunni con Bisogni educativi speciali, 
compresi gli alunni stranieri e gli alunni adottati, dei nuovi insegnanti di sostegno e 
degli operatori addetti all’assistenza in collaborazione con la F.S. Area 3 e il referente 
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di sostegno; coordinamento di tutte le attività del GLI, in particolare delle attività di 
inserimento e di integrazione degli alunni con DSA, BES, compresi gli alunni stranieri e 
gli alunni adottati, e degli alunni con Disabilità in collaborazione con il referente per il 
sostegno. Quest’ultimo curerà la promozione, il coordinamento e la verbalizzazione 
degli incontri con l’equipe psico-medico-pedagogica e gli operatori scolastici e 
archiviazione tempestiva del materiale raccolto; coordinamento nell’aggiornamento 
della modulistica per la redazione dei PEI e dei PDP e supporto didattico e consulenza 
ai CdC con alunni con BES e DSA; stesura e aggiornamento del PAI; monitoraggio delle 
assenze: individuazione dei casi a rischio dispersione scolastica i collaborazione con la 
FS Area 3; partecipazione al GOSP; coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti al 
proprio ambito; promozione di attività di aggiornamento professionale in materia di 
inclusione; promozione di acquisto materiale didattico specifico; verifica e 
monitoraggio periodico degli interventi di integrazione; attivazione e cura dello 
sportello di ascolto (CIC); promozione di attività inerenti alla educazione alla salute.  
 
 
Funzione Strumentale Area 5 (Sito Web e Supporto alla Digitalizzazione) Compiti della 
FS Area 6 sono: cura e aggiornamento della struttura e della grafica del sito in 
relazione alle normative ed ai bisogni organizzativi e gestionali; pubblicazione 
tempestiva sul sito della scuola del materiale prodotto; pubblicazione tempestiva del 
materiale fornito dai docenti e dagli assistenti, previa autorizzazione del DS; 
trasmissione dati informatici relativi ai progetti provinciali, regionali e nazionali; 
supporto ai docenti nella produzione di materiale informatizzato e nell’utilizzo dei 
registri informatici, delle LIM e nella realizzazione di attività online; pubblicazione 
interna ed esterna di iniziative e attività organizzate dalla scuola.
 
 
 
Dipartimenti disciplinari        
Il nostro collegio si articola in otto dipartimenti: Matematica, Fisica e Informatica; 
Lettere; Lingue straniere; Disegno e storia dell'arte; Storia e filosofia; Scienze; Scienze 
Motorie; Religione. Compiti del dipartimento sono: definizione degli obiettivi, 
dell'articolazione didattica della disciplina; definizione degli obiettivi minimi di 
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apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze; definizione 
dei contenuti imprescindibili delle disciplini, coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali; definizione di azioni di integrazione e definizione di massima delle 
programmazioni per obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni disabili; 
definizione dei criteri e delle griglie di valutazione distinte per biennio e triennio; 
scelta delle modalità di verifica e creazione di verifiche comuni a tutte le classi, 
generalmente prime e terze, per valutare i livelli degli studenti e attivare le strategie 
più idonee per l’eventuale recupero e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi 
inerenti agli anni scolastici pregressi; progettazione degli interventi di recupero; 
revisione dei criteri e delle griglie di valutazione del comportamento; costruzione di 
un archivio di verifiche; scelta dei libri di testo e richiesta dell'acquisto dei materiali 
didattici; confronto aperto e condiviso delle diverse proposte didattiche dei docenti 
riguardo alla didattica della disciplina; lavoro di ricerca e autoaggiornamento 
nell'ottica di proposte di innovazione; promozione, condivisione e programmazione di 
attività di formazione/aggiornamento in servizio; promozione e sperimentazione di 
metodologie didattiche plurime, adeguate alle diverse situazioni; programmazione 
delle attività extracurricolari e delle varie uscite didattiche; formulazione di proposte 
di revisione del PTOF. Le riunioni di Dipartimento sono convocate dal Dirigente o dal 
Coordinatore di Dipartimento su propria iniziativa o su richiesta motivata espressa 
dalla maggioranza dei docenti del dipartimento. Le riunioni sono convocate in almeno 
tre momenti distinti dell’anno scolastico: prima dell’inizio delle attività didattiche 
(settembre) per stabilire le linee generali della programmazione annuale alla quale 
dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria programmazione 
individuale, per concordare l’organizzazione generale del dipartimento 
(funzionamento dei laboratori e/o aule speciali, ruolo degli assistenti tecnici, acquisti 
vari, ecc …), proporre progetti da inserire nel PTOF. da realizzare e/o sostenere e 
discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso; al termine del primo quadrimestre 
(inizio febbraio) per valutare e monitorare l’andamento delle varie attività e apportare 
eventuali elementi di correzione; prima della scelta dei libri di testo (fine aprile o inizio 
maggio) per dare indicazioni sulle proposte degli stessi.     
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Coordinatore di dipartimento           
Le funzioni del Coordinatore di Dipartimento sono: collaborare con la dirigenza, il 
personale e i colleghi; su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento, le 
cui sedute vengono verbalizzate, e fissa l’ordine del giorno, raccolte e analizzate le 
necessità didattiche, sulla scorta delle indicazioni e delle richieste presentate da 
singoli docenti; è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come 
mediatore delle istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della 
correttezza e trasparenza del dipartimento; verifica eventuali difficoltà presenti nel 
proprio dipartimento e, quando il dialogo, il confronto e la discussione interna non 
risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al dirigente scolastico; comunica ai colleghi le 
iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni; promuove 
l'adeguamento alle novità, anche se sarà compito del singolo docente portare avanti 
quanto stabilito in sede di dipartimento.      
 
 
 
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi generali e amministrativi
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai servizi amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta 
nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna. Il Direttore coadiuva il Dirigente nelle 
proprie funzioni organizzative e amministrative (D.L. n. 29 del 03/02/1993, art. 25 bis e 
successive modifiche e integrazioni). Organizza autonomamente l’attività del 
personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nel piano delle attività, incarichi di natura organizzative e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.
 
Ufficio protocollo       
Le funzioni dell'Ufficio protocollo sono: scarico giornaliero
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI,posta elettronica dai vari siti in uso; 
gestione protocollo e archiviazione atti; pubblicazione atti agli albi (personale, 
sindacale, OO.CC.).
 
Ufficio acquisti           
Le funzioni dell'Ufficio acquisti sono: gestione acquisti e acquisizione necessità plessi; 
richiesta preventivi, ordini.
 
Ufficio per la didattica           
Le funzioni dell'Ufficio della didattica sono: predisposizione e controllo di tutti gli atti, 
modelli e moduli necessari alle iscrizioni; trasferimento alunni: richieste e concessioni 
nulla osta , richiesta e trasmissione fascicoli e documenti riservati alunni; rilascio 
certificati vari; compilazione registri scrutini ed esami; compilazione registro diplomi e 
consegna; tenuta fascicoli personali alunni, compilazione e aggiornamento scheda 
anagrafica alunni; gestione informatica dei dati alunni.
 
 
 
 
Ufficio per il personale A.T.D.            
Le funzioni dell'Ufficio per il personale sono: adempimenti legati alla stipula dei 
contratti di lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. con 
contratto a tempo indeterminato e determinato,  annuale  e temporaneo con nomina 
del Dirigente scolastico; richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neo 
assunto; rilascio di certificati ed attestazioni di servizio; autorizzazioni all’esercizio 
della libera professione; decreti di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria; gestione e rilevazione delle assenze, permessi e ritardi; richiesta delle 
visite fiscali per il personale assente per motivi di salute; trasmissione delle istanze 
per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita; 
inquadramenti economici contrattuali; riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo 
e ricongiunzione dei servizi prestati; procedimenti disciplinari; procedimenti 
pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga della permanenza in 
servizio); adempimenti per

94



Organizzazione PTOF - 2022-2025
BENEDETTO CROCE

 
 
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del personale; rilevazione 
dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione; 
adempimenti relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di religione; tenuta 
dei fascicoli personali; tenuta del registro delle assenze e dello stato personale dei 
dipendenti.
 
Ufficio contabilità       Le funzioni dell'Ufficio contabilità sono: liquidazione delle 
competenze mensili, dei compensi accessori per le ore eccedenti l’orario di servizio 
spettanti ai docenti di ruolo e non di ruolo; liquidazione delle indennità varie da 
corrispondere al personale; liquidazione degli incarichi affidati agli esperti esterni e 
pagamento delle fatture ai fornitori; liquidazione delle retribuzioni mensili al 
personale supplente; liquidazione compensi per ferie non godute; adempimenti 
fiscali, erariali e previdenziali; stesura delle denunce dei contributi INPS mensili ed 
annuali; stesura delle certificazioni fiscali (modello CUD); comunicazione alla 
Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro per eventuali conguagli fiscali del 
personale scolastico.
 
 
Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:
 
Registro online Pagelle on line
Monitoraggio assenze con messagistica Modulistica da sito scolastico
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