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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il Liceo "A. Vallone" e' frequentato da 854 studenti provenienti da Galatina (con le frazioni di 
Noha, Collemeto e Santa Barbara) e da altri 13 Comuni insistenti nella stessa area geografica. 
Lo status socio economico e culturale della popolazione scolastica non fa registrare situazioni 
di particolare disagio. 

Di particolare rilevanza appare il dato riguardante il livello culturale: il 69% delle donne 
possiede un Diploma d'istruzione superiore o una Laurea, superando di oltre 10 punti 
percentuali il numero di uomini in possesso dello stesso titolo di studio.

Il 70% degli studenti iscritti al 1^anno dell'indirizzo scientifico, arriva con voto compreso tra 9 
e 10,  mentre nell'indirizzo linguistico, la percentuale di studenti con lo stesso voto si attesta 
sul 64%. 

La presenza di più indirizzi di studio determina forti variazioni nel rapporto numerico 
"studenti - insegnante", con classi formate da 14  alunni e classi che arrivano sino a 30 alunni. 

Vincoli  

Un elemento di criticità è rappresentato dal fatto che il 55,27% della popolazione scolastica è 
interessato dal fenomeno del pendolarismo che, reso più problematico dai disservizi connessi 
al funzionamento dei trasporti urbani e interurbani, rende meno agevole agli studenti 
pendolari:

la fruizione piena di tutte le opportunità' formative offerte dall'Istituto in orario 
extracurricolare;

1. 

la partecipazione totale al sistema di relazioni che interconnette i gruppi giovanili autoctoni.2. 
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Un ulteriore vincolo è rappresentato per il nostro Liceo, come per tutte le Scuole Secondarie 
di secondo grado del Salento, dalle lentezze con cui  l'ente Provincia interviene per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture edilizie.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il contesto rivela, tuttavia, dinamismo e opportunità di crescita apprezzabili, anche in virtù dei 
seguenti fattori:

progressivo aumento dell’attenzione interistituzionale per la programmazione di 
servizi calibrati sulle specificità dei bisogni emergenti, con corrispondente attivazione 
di sinergie, reti integrate e welfare leggero tra soggetti pubblici e privati (Servizi Sociali 

Giudiziari, Centro per l’Impiego, Scuole, Imprese private e terzo settore, Associazioni);

1. 

livello di infrastrutturazione incostante miglioramento, sia sul versante economico, sia su 
quello sociale;

2. 

superamento delle logiche campanilistiche per la risposta a problemi complessi che 
interessano più comuni confinanti;

3. 

grado di strutturazione delle reti telematiche e telefoniche di livello ottimo che supera, di gran 
lunga, il valore regionale e nazionale;

4. 

altissimo livello di interesse  per lo studio, soprattutto nella popolazione femminile;5. 
sinergia degli attori sociali ai fini della promozione di forme di coesione, inclusione delle 
fasce deboli, consolidamento della crescita e dell’occupazione;

6. 

politica di valorizzazione dei ruoli genitoriali perseguita dall'Ambito Territoriale sociale.7. 
presenza di enti e associazioni culturali, sportive e di volontariato che esercitano 
un'apprezzabile azione di aggregazione di giovani e adulti.

8. 

Positiva risulta anche l'interazione tra scuole e soggetti che a vario titolo operano nel territorio 
in un'ottica di potenziamento reciproco, nonché la collaborazione offerta alla scuola da più 
soggetti, sia pubblici che privati.

 

Vincoli

La qualità della vita della popolazione residente risente della crisi in atto su tutto il territorio 
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nazionale, così come dimostrano i fenomeni di seguito elencati:

stagnazione dei consumi con conseguente rallentamento delle dinamiche occupazionali in 
tutti i settori produttivi;

1. 

sensibile decremento demografico;2. 
non trascurabile indice di invecchiamento della popolazione;3. 
progressiva emersione di nuove povertà;4. 
aumento dei rischi di esclusione sociale.5. 

Tra questi problemi, quello che genera le maggiori preoccupazioni riguarda il rallentamento 
economico e le connesse prospettive occupazionali. Il tasso di disoccupazione, nei comuni 
dell'ambito, raggiunge infatti il 15% e sulla percentuale indicata, gravano le fasce della 
popolazione femminile e giovanile di eta' compresa tra i 15 e i 24 anni. Il mercato del lavoro si 
distribuisce come segue:

62% nel settore terziario;•
31% nel settore industriale;•
7% nell'agricoltura.•

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio scolastico (inaugurato nell'ottobre del 1988) è una bella struttura che, pur 
mostrando le "ingiurie del tempo", conserva tuttora funzionalità e gradevolezza estetica: due 
fattori che, nel corso degli ultimi anni, con l'utilizzo di tre successivi finanziamenti 
(€189.686,121 - € 30.00,00 - € 120.000), assegnati dal MIUR con il Progetto "Scuole belle", si 
sono rigenerati permettendo la tinteggiatura pareti, piccola manutenzione, opere di 
giardinaggio e sistemazione delle strutture sportive.

I finanziamenti europei, pari a circa 400.000 euro, assegnati all'Istituto nell'ultimo decennio, 
hanno permesso inoltre di:

creare e arricchire n. 3 laboratori scientifici, n. 2 laboratori linguistici, n.1 laboratorio 
informatico e n. 1 laboratorio di Robotica;

•

dotare di LIM tutte le aule disponibili;•
disporre di attrezzature multimediali ricche di straordinarie potenzialità.•
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Fiore all'occhiello dell'Istituto è il laboratorio di Robotica che, avviato tre anni fa con dei piccoli 
robot della Lego e 2 stampanti 3D, si è arricchito con Arduino e Nao - sofisticatissimo e 
stimolante robot umanoide.  

L'ente Provincia ha inoltre ha:

dato attuazione al 'Piano straordinario d'interventi per l'adeguamento dell'edificio alle 
norme sulla sicurezza' (periodo compreso tra il  mese di settembre 2017 e il mese di marzo 
2018),

1. 

assegnato all'Istituto, nel settembre 2018  un nuovo plesso, adiacente a quello centrale, che 
ospita 13 classi in altrettante aule, una sala docenti, un ufficio, una palestra e un campo di 
pallavolo esterno.

2. 

VINCOLI 

I fattori di criticità riguardanti le risorse economiche e materiali dell'Istituto e che 
condizionano la progettualità scolastica, risiedono essenzialmente nell'immobilismo 
burocratico e la penuria di fondi che, in forma endemica, congela gli Enti locali nelle politiche 
di utilizzo di risorse già disponibili. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO SCIENT. E LING. STATALE"A.VALLONE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice LEPS04000E

Indirizzo
VIA DON TONINO BELLO, SNC. GALATINA 73013 
GALATINA

Telefono 0836566833

Email LEPS04000E@istruzione.it

Pec leps04000e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceovallone.edu.it
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Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
SCIENTIFICO QUADRIENNALE•

Totale Alunni 854

Approfondimento

La storia del Liceo “A. Vallone” ha inizio il 1° ottobre 1969, quando il Ministro 
della Pubblica Istruzione del tempo (Mario Ferrari Aggradi) istituiva a Galatina 
una sezione staccata del Liceo Scientifico “C. De Giorgi” di Lecce.

A decorrere dal 1° ottobre 1974, su proposta del Ministro della Pubblica 
Istruzione (Franco Maria Malfatti), di concerto con quello del Tesoro (Emilio 
Colombo), il Presidente della Repubblica (Giovanni Leone) decretava 
l’autonomia dell’istituto. 

Il 14 maggio 1984, il Prof. Luciano De Rosa - Provveditore agli studi di Lecce, con 
i pareri favorevoli della Prefettura di Lecce e del Consiglio Comunale di 
Galatina, con proprio decreto, accoglieva la proposta del Consiglio d’Istituto di 
intitolare il Liceo ad Antonio Vallone: insigne deputato galatinese (1858-1925) 
che al centro della propria attività amministrativa pose sempre la passione per 
la scuola e l’attenzione per i giovani.

Il 15 ottobre 1988 il Liceo Scientifico trasferiva la sede presso la nuova 
struttura sita presso il Campus scolastico in viale Don Tonino Bello.

Erano anni in cui, contestualmente al rinnovamento strutturale, prendeva avvio 

quello educativo, pedagogico e didattico dell’Istituto.

Nell’anno scolastico 1998-99 venivano autorizzate dal Ministero della Pubblica 

Istruzione una serie di sperimentazioni assistite:

-    P.N.I. (Piano Nazionale per l’Informatica) che prevedeva nuovi programmi di Matematica 

e lo studio della Fisica sin dal primo anno; 
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-       Sperimentazione di una seconda lingua straniera;

-       Sperimentazione di Disegno e Storia dell’Arte.

Fasi importanti nella configurazione dell’identità istituzionale del Liceo “A. Vallone” 

sono stati quelli coincidenti con:

l’anno scolastico 1999/2000, quando il Liceo Scientifico si arricchiva dell’indirizzo 

Linguistico quinquennale a sperimentazione autonoma;

1. 

l’anno 2002/2003, quando   veniva istituito l’indirizzo di Chimica.2. 

Nel 2011/2012, in seguito all’abolizione di tutte le sperimentazioni, operata su tutto il 

territorio nazionale dalla Riforma Gelmini, il Liceo Vallone assumeva la fisionomia di 

Istituto articolato in tre indirizzi:

1.       Liceo Scientifico di ordinamento;•

2.       Liceo Scientifico con Opzione Scienze applicate;•

3.       Liceo Linguistico.  •

        Nell'anno 2018/19, l'Istituto si è arricchito di un ulteriore indirizzo:

4.  il Liceo Scientifico Quadriennale, autorizzato dal Ministero dell'Istruzione ai 

sensi del Decreto Dipartimentale 18 ottobre. 2017 n. 820.

•

N   Per quanto concerne le sedi, l'Istituto è allocato dal 1975 nell'attuale sede di viale Don 

Tonino Bello e, dall'anno scolastico 2018/19, dispone di un ulteriore edificio, 

adiacente a quello centrale, con cui è collegato da un passaggio interno che, 

azzerando la necessità di utilizzare la strada urbana, favorisce il transito delle classi 

tra i due plessi in piena sicurezza. 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Multimediale 2

Robotica 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 3

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 171

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

43

 

Approfondimento

Un contributo non trascurabile all’affermazione del Liceo come istituzione 

culturalmente accreditata e  tecnologicamente evoluta, è stato offerto dall’attenzione 
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che, nel corso della sua storia più che quarantennale, le figure professionali che si 

sono avvicendate, hanno riservato agli ambienti di apprendimento di cui dispone e 

che vengono quotidianamente utilizzati a supporto della didattica.  Tra queste 

menzioniamo:

L'AUDITORIUM - un bellissimo ambiente con una capienza di 200 posti, 

pluriattrezzato e cablato con fibra ottica per collegamenti in rete. È provvisto 

di mixer,videoproiettore, lettore CD/DVD/DVX/PCE, impianto di amplificazione 

e maxischermo per proiezioni. Le attrezzature di cui dispone sono state 

recentemente arricchite da un televisore tridimensionale di 80 pollici che 

permette di assistere alla proiezione di filmati e documentari e di partecipare 

a lezioni interattive e videoconferenze.

 

Il TEATRO A CIELO APERTO - una struttura semicircolare attorno a cui si sviluppa 

l’intero edificio scolastico. Nell’idea del progettista aveva la funzione di 

aggregare più classi per la partecipazione a spettacoli e ad eventi culturali. Si 

tratta di una funzione che, attraverso una serie di interventi, realizzati 

nell’ambito del progetto MIUR “Scuole belle” l'hanno resa fruibile, sia sul 

versante estetico che su quello funzionale.
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.

 Le  STRUTTURE SPORTIVE - disponiamo di una palestra coperta, con relativi 
spogliatoi e servizi igienici adiacenti e di due campi sportivi esterni polivalenti. In tutte 
e tre le strutture vengono quotidianamente svolte attività motorie e sportive di vario 
tipo: ginnastica, atletica, pallavolo, basket e calcetto. Anche per il rinnovo e la 
funzionalità delle strutture sportive stiamo investendo risorse importanti, nella 
prospettiva di dare concretezza all'idea di sfruttare adeguatamente gli spazi esterni.

  

 

Gli SPAZI D'INCONTRO PER STUDENTI, DOCENTI E GENITORI - nell'ampio locale 
d'ingresso dell'edificio scolastico, con la partecipazione attiva degli studenti, 
abbiamo creato uno spazio d'incontro per studenti, genitori e docenti.  I 
ragazzi, in particolare, possono utilizzarlo per sfruttare produttivamente i tempi di 
pre-scuola, interscuola e post scuola, in attesa dei pullman e/o dell’avvio delle attività 
pomeridiane. 
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Le LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI - tutte le aule e i laboratori del nostro Liceo 
dispongono di Lavagne Interattive Multimediali (LIM), munite di casse-audio 
incorporate, videoproiettore a braccio corto e personal computer con relativo 
armadietto per la custodia. L’utilizzo delle stesse, favorito dal collegamento Internet 
in fibra ottica, è un forte stimolo all’implementazione di strategie  didattiche motivanti 
e innovative 

  
 

Il LABORATORIO DI FISICA - Fornito di strumentazioni idonee allo svolgimento di 
esperimenti di Meccanica, Termologia, Ottica, Elettricità, Magnetismo ed Elettronica, è 
organizzato in tre diverse aree di lavoro in cui si conduce l’attività sperimentale e di 
ricerca:

            1) area centrale di presentazione, cablata e collegata in rete LAN;

            2) area polivalente munita di sensori, interfaccia e accessori specifici;

            3) area di progettazione e ricerca che permette di realizzare esperienze 
on site e simulazioni on line.
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 Il LABORATORIO DI ASTROFISICA - Realizzato in un'aula che riproduce il sistema 
solare, è fornito di telescopio per l'osservazione diretta dei corpi celesti e di 
strumentazioni multimediali che si interfacciano con elaboratori esterni. Coltiviamo la 
prospettiva di realizzare, nel prossimo triennio, un vero e proprio osservatorio 
astronomico. 

  
 
 

Il LABORATORIO INFORMATICO - Dispone di Lavagna Interattiva Multimediale, 
videoproiettore e n° 35  postazioni multimediali, con software di vario tipo: dai 
pacchetti applicativi per la didattica a quelli per la gestione delle immagini e 
della grafica, dal software di programmazione C++ al software per la creazione e 

gestione di banche dati. L'acquisto, con i fondi PON FESR e i fondi della Legge 
107/2015, di ulteriori attrezzature, ha permesso di farne un laboratorio diffuso che 
raggiunge tutti gli spazi dell'edificio, traducendo in realtà vissuta lo slogan del PNSD 
"Non la classe in laboratorio, ma il laboratorio in classe".
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Il LABORATORIO DI CHIMICA - Risorsa irrinunciabile per lo studio delle scienze 
della terra (Chimica, Biologia, Geologia, Geofisica, Biologia, Botanica), il 
laboratorio di Chimica è dotato di apparecchiature sofisticatissime, che 
permettono agli studenti di monitorare agenti chimici e biologici e di verificare 
direttamente, con rigore scientifico, ipotesi, processi e indagini. L'integrazione 
delle attrezzature di cui dispone con uno spettrofotometro ne ha valorizzato 
tutto il potenziale innovativo.

 

  
 

I LABORATORI LINGUISTICI - Disponiamo di due moderni laboratori linguistici 
attrezzati con postazioni multimediali collegate in rete, postazioni mobili dotate di 
masterizzatore, stampante e scanner, antenne paraboliche per il collegamento a 
emittenti straniere e Lavagne Interattive Multimediali.  
In entrambi gli ambienti vengono svolte attività audio-attive e audio-attivo-
comparative che permettono agli studenti di eseguire esercizi inviati dalla consolle, 
realizzare attività di autocorrezione controllata e/o di autocorrezione indipendente
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LABORATORIO DI ROBOTICA:  Il laboratorio più recente, realizzato nel corso 
dell’anno 2015/16, è quello di Robotica e per la stampa in 3D: un ambiente di 
apprendimento ideato per dare slancio ad uno specifico percorso che ha arricchito 
l’offerta formativa dell’Indirizzo Scientifico con Opzione Scienze Applicate.All'interno 
di esso sono collocate de stampanti 3D, alcuni kit di Robotica e la scheda elettronica 
con relativo microcontrollore Arduino. Nell'immediato futuro il laboratorio sarà 
arricchito di un umanoide programmabile.   Il livello di infrastrutturazione tecnologica 
dell’Istituto ha dunque raggiunto soglie di forte apprezzabilità che, tuttavia, 
proiettiamo verso ulteriori traguardi di sviluppo, in coerenza con il Piano Nazionale 
Scuola Digitale, (PNSD) ovvero con la strategia complessiva di innovazione della 
scuola italiana che il MIUR ha messo in atto per un nuovo posizionamento del sistema 
educativo nazionale nell’era digitale.  

La prospettiva verso cui guardiamo non è solo quella della digitalizzazione diffusa, ma 

quella della valorizzazione del cuore pedagogico e tecnologico del servizio:  verso 

questo obiettivo è orientato il nostro Piano Triennale della Scuola Digitale del nostro 

Istituto.

 

LE AULE ALL'APERTO: raccogliendo le suggestioni offerte dai nostri studenti nel corso 
della maratona progettuale WAYoutHack 2019, abbiamo elaborato il progetto 

16



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT. E LING. STATALE"A.VALLONE"

"Connessioni altre" che, finanziato dall'Ente Regione Puglia, ci ha permesso nel 
settembre 2020, di realizzare la nostra prima aula sotto gli alberi.

 

La possibilità di svolgere le lezioni all'aperto è risultata talmente stimolante da indurci 
a progettare altre aule decentrate, da collocare nel parco del Liceo e che sono, ora, in 
piena fase di realizzazione: stiamo utilizzando materiale povero, ma ugualmente 
funzionale allo scopo, con la certezza di offrire ai nostri studenti spazi alternativi che 
fanno bene al corpo e alla mente.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

57
18

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

Abbiamo un corpo docente di provata esperienza, con competenze professionali di 
elevato spessore, animato da orgoglio e senso di appartenenza alla comunità 
scolastica.  Da una serie di questionari, somministrati ai docenti, si evince che il 93% 
di essi è fortemente motivato a lavorare nell'Istituto, si confronta con i colleghi, 
collabora con il personale ATA, si sente valorizzato e trova risposte adeguate ai propri 
bisogni formativi. Per quanto concerne le fasce di età del personale in servizio, 
l'Istituto riproduce al suo interno la situazione nazionale, che vede la metà dei docenti 
collocati nella fascia d'età inferiore ai 50 anni e la restante metà nella fascia 
superiore. E' un corpo docente stabile che, in media, ha una continuità di servizio nel 
Liceo di circa 10 anni e che presenta le seguenti caratteristiche:

il 95,9 % è in possesso di Diploma di Laurea;•
il 19,36 % è già in possesso di ECDL o è attualmente impegnato nel 
conseguimento di ECDL;

•

il 5,07 % è già in possesso di Certificazioni di lingua Inglese.•

Rilevante è anche la stabilità dei dirigenti che si sono avvicendati nel tempo: 10 anni 
la dirigente attuale, rispettivamente 8 e 18 anni i due dirigenti che l'hanno preceduta. 
La stabilità degli stessi ha garantito all'Istituto una evoluzione costante, priva di fasi di 
arresto, disorientamento e/o involuzione. Va evidenziato inoltre che nell'Istituto, oltre 
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ai 57 docenti già indicati dal sistema, vi prestano servizio:

4 docenti titolari di cattedra, con completamento del proprio orario di servizio 
presso altre scuole;

•

3 docenti di Discipline Giuridiche ed Economiche;•
1 docente di sostegno;•
1 docente di materie letterarie per n. 9 ore;•
3 docenti a tempo determinato di Conversazione in lingua straniera Inglese, 
Spagnolo e Tedesco;

•

3 docenti titolari su altre scuole con completamento orario nell'Istituto;•
3 docenti di religione cattolica.•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Come previsto dal DPR 275/2009 (Regolamento sull'autonomia delle istituzioni 

scolastiche) e dal nuovo quadro normativo rappresentato dalla Legge 13.07.2015 n. 

107, il nostro Piano dell'Offerta Formativa esplicita la visione strategica dell’Istituto 

in un orizzonte che avrà una durata triennale coprendo gli anni 2019/20, 2020/21 e 

2021/22.

Il percorso di elaborazione dello stesso, dopo aver incrociato e portato a sintesi le 

variabili sfaccettate e, a volte antagoniste, delle realtà individuali e delle spinte 

collettive, delle aspirazioni ideali e delle contingenze quotidiane, delle innovazioni 

progettuali e delle resistenze istintuali, raccoglie e conduce a sintesi anche le idee, i 

suggerimenti e le proposte che gli stakeholders interni ed esterni hanno espresso in 

più momenti, formali e non formali.

Nello specifico, particolarmente rilevante è risultato un apposito incontro svoltosi a 

scuola nella data del 19 novembre 2018.
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Si è trattato di un momento di condivisione con il territorio, importante e 
significativo, che ha ampliato le prospettive d'impegno dell'intero Istituto, 
conferendo al presente documento uno spessore culturale e sociale senza 
precedenti. 

Sulla scorta di quanto emerso nel corso dell'incontro, la mission dell’Istituto, già 
fortemente condivisa e partecipata, nel ricevere nuovi impulsi, ha confermato la sua 
forza e aperto nuove piste di lavoro.

È  l'intera comunità scolastica ed extrascolastica, dunque, a riconoscersi in essa, 

ovvero nell'impegno di Garantire ad ogni studente la spendibilità delle 

competenze tecnico-scientifiche, linguistiche, trasversali e sociali, maturate 

durante il percorso liceale, sia in ambito locale che a livello internazionale.
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Per il perseguimento della stessa, particolare rilievo assume l’orizzonte valoriale 

entro cui collochiamo il nostro lavoro e che viene ad essere caratterizzato da 

almeno cinque binomi i quali, nel sostenere la mission dell’Istituto si proiettano 

verso una vision che ci vede impegnati a comprendere la dimensione della 

"glocalizzazione" e delle dinamiche che la sottendono per:

interpretare il cambiamento;•

valorizzare le radici storico-culturali del territorio e le sue vocazioni;•

garantire agli studenti una formazione che, accogliendo le istanze locali, 

abbia un respiro internazionale e interculturale, permettendo loro di 

affermarsi come soggetti attivi e “interattivi”, in grado di contribuire allo 

sviluppo civile, culturale ed economico del contesto di appartenenza.

•

I binomi a cui ci riferiamo hanno radici forti e profonde, che prendono vita da un 

passato ricco di passioni e di impegni e attraversano ambienti, singoli e gruppi per 

proiettarsi verso scenari futuri e futuristici.
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In questa prospettiva, una forte rilevanza assumono le priorità, i traguardi e gli

 obiettivi di processo identificati nel Rapporto di Autovalutazione e tradotti in 

percorsi attuativi concreti nel Piano di Miglioramento. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Sviluppo delle competenze logico-matematiche nelle classi del Liceo Linguistico.
Traguardi
Aumento del punteggio medio (da 47,5% a 52,5%) in Matematica nelle classi del 
primo biennio del Liceo Linguistico .

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle social skill (competenze sociali) in tutte le classi dell'Istituto e in 
particolare in quelle del primo biennio.
Traguardi
Diminuzione almeno del 10% del numero di ore di assenza, ritardi, uscite anticipate 
e note disciplinari.

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

ASPETTI GENERALI

La mission e la vision dell’Istituto, già esplicitate nel precedente paragrafo, rendono 
ineludibili le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo che abbiamo focalizzato 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e che sintetizziamo nello schema seguente.
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La sequenza “priorità-traguardi-obiettivi di processo”, nel configurarsi come linea di 

direzione che orienta l’intera progettualità scolastica verso il miglioramento, assume 

anche la funzione di strumento di selezione degli obiettivi formativi proposti dal 

comma 7 della Legge 107/2015, tra i quali intendiamo privilegiare quelli riportati nella 

seguente tabella.

 

OBIETTIVI FORMATIVI - LEGGE 107/2015 AZIONI PROGETTUALI

Punto a, comma 7 - Legge 107/2015: 
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.

La valorizzazione delle competenze in 
lingua italiana e nelle lingue straniere, con 
particolare riguardo per la lingua inglese, 
nonché delle competenze matematiche e 
scientifiche, costituisce per noi un’area di 
attenzione privilegiata, in quanto coerente 
con la mission dell’Istituto, le priorità 
stabilite nel RAV e le scelte operate con 
l’utilizzo della quota del 20% di 
autonomia. Nel triennio di validità del 
presente PTOF, pertanto, intendiamo 
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Punto b, comma 7 - Legge 107/2015:  
Potenziamento   delle competenze   
matematico-logiche e scientifiche.

investire la gran parte delle risorse 
materiali e immateriali di cui disponiamo 
proprio in questi settori.

Punto d, comma 7 - Legge 107/2015: 
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.

 

 

Punto e, comma 7 - Legge 107/2015: 
Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza  e  al  rispetto  
della  legalità,  della  sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle  attività culturali.

Lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e di comportamenti 
responsabili, rispettosi della legalità e 
orientati verso la sostenibilità ambientale, 
sono obiettivo che intendiamo mutuare in 
tutte le loro sfaccettature perché 
pienamente coerenti con:

la connotazione dell’identità del Liceo  
come scuola inclusiva e aperta,  che 
promuove la mobilità internazionale 
degli studenti;

•

le pregresse esperienze, capitalizzate 
nell’ambito di Cittadinanza e 
Costituzione che, a partire dal 
corrente anno scolastico (2020/21), 
con l'introduzione dell'insegnamento 
dell'Educazione civica nel curricolo, 
acquisiscono un più ampio respiro;

•

l’arricchimento del curricolo con la 
Chimica verde;

•

l'avvertita necessità di offrire agli 
studenti l’opportunità di completare 
la propria formazione con 
competenze di tipo giuridico-
economico.

•

 

 

Punto h, comma 7 - Legge 107/2015:  
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.

In linea di continuità con il passato e con il 
Piano Nazionale Scuola Digitale, 
 intendiamo investire risorse materiali e 
professionali per migliorare le dotazioni 
hardware dell’Istituto, potenziare le 
competenze digitali di studenti e 
personale della scuola, sviluppare il 
pensiero computazionale e ampliare 
l’offerta formativa con l’inserimento della 
Robotica.
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Punto i, comma 7 - Legge 107/2015:  
Potenziamento delle  metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio.

Il potenziamento delle attività di 
laboratorio e il ricorso costante e 
pervasivo a metodologie didattiche attive 
è una prospettiva d’impegno con cui 
intendiamo qualificare l’intera area 
riguardante i processi di insegnamento e 
apprendimento.

Punto m, comma 7 - Legge 107/2015:  
Valorizzazione della  scuola  intesa  come  
comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  
grado  di sviluppare   e   aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese  le 
organizzazioni del terzo settore e le 
imprese.

La possibilità di potenziare in misura più 
incisiva il ruolo e la funzione dell’Istituto 
nella comunità, trova espressione 
nell’impegno, assunto in rete, di realizzare 
dei veri e propri laboratori territoriali in 
cui più soggetti possono incontrarsi e 
condividere risorse materiali e prospettive 
d’impegno.

Punto o, comma 7 - Legge 107/2015:  
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro

Uno degli impegni più qualificanti del 
nostro Liceo è rappresentato dalla 
pianificazione-realizzazione di una serie di 
percorsi formativi, finalizzati a orientare e 
sostenere l’ingresso consapevole degli 
studenti nell'Università e nel mondo del 
lavoro. Si tratta del Piano dei PCTO, 
ovvero dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento (ex 
Alternanza Scuola Lavoro), predisposto e 
monitorato da un apposito gruppo di 
lavoro presieduto dalla Dirigente e che 
coinvolge tutti i Docenti coordinatori delle 
classi terze, quarte e quinte.  

Punto p, comma 7 - Legge 107/2015: 
Valorizzazione di  percorsi  formativi  
individualizzati e coinvolgimento degli 
studenti.

 

Punto q, comma 7 - Legge 107/2015: 
Individuazione di  percorsi  e  di  sistemi 
funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli  alunni  e  

La declinazione dell’offerta formativa in 
termini di individualizzazione e 
personalizzazione rappresenta una 
priorità indiscussa dell’Istituto che si 
traduce in:

istituzione di figure preposte alla rilevazione 
di eventuali criticità e dei relativi bisogni di 
formazione;

1. 

diversificazione di percorsi didattici;2. 
moltiplicazione di opportunità di 
espressione individuale in funzione della 
valorizzazione dei talenti, mediante stage, 

3. 
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degli studenti.

 

soggiorni all’estero, competizioni di rilievo 
nazionale e internazionale e realizzazione 
di laboratori specifici;
adozione di scelte  metodologiche 
innovative e predisposizione di soluzioni 
organizzative estremamente che 
coniugano rigore ed efficacia.  

4. 

Punto s, comma 7 - Legge 107/2015: 
Definizione  di un sistema di orientamento

La valenza orientativa delle singole 
discipline e dell’intero curricolo si colloca 
all’interno di un progetto elaborato in rete 
con altre istituzioni, scolastiche e non, 
operanti nel territorio.

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SEI CIÒ CHE SAI  
Descrizione Percorso

Il nostro Piano di miglioramento prevede azioni e itinerari progettuali 
funzionalmente orientati verso la qualità totale. Tra questi ne menzioniamo tre, su 
cui si concentreranno i nostri impegni nel prossimo triennio:

Sei ciò che sai;1. 
Alleanze educative;2. 
Ragazzi del mondo. 3. 

"Sei ciò che sai"  è un percorso ideato con il triplice intento di intervenire su: 

Il "sistema insegnamento"•
Il "sistema apprendimento"•
il "sistema scuola".•

Nasce dalla profonda convinzione, collegialmente condivisa e partecipata, che solo la 

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT. E LING. STATALE"A.VALLONE"

valorizzazione piena del personale in servizio nell'Istituto può innescare processi di 
miglioramento significativi che possono contagiare positivamente tutti i livelli del 
sistema.

Essendo ormai dimostrato che raramente i saperi individuali si trasformano in 
sapere organizzativo e che questo appare,  anzi, sempre sottodimensionato rispetto 
alle necessità imposte dai cambiamenti continui, diventa ineludibile creare-inventare 
uno strumento intelligente ed  economico di individuazione, rinforzo e utilizzo delle 
competenze professionali disponibili nell'istituzione scolastica. In questa prospettiva, 
l'Istituto si è dotato di un data base che, partendo dall'analisi dei curricola dei 
docenti, è stato strutturato in aree d'intervento per essere sviluppato nella direzione 
indicata.

Ad esso, infatti, è possibile attingere per l'individuazione immediata delle risorse 
interne cui affidare incarichi di responsabilità e/o attività di ampliamento dell'offerta 
formativa.

Tale strumento, nel qualificarsi come dispositivo funzionale al miglioramento della 
scuola nel suo complesso, risponde anche all'esigenza di ogni singola professionalità 
di essere riconosciuta e valorizzata. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Ristrutturare, aggiornare e funzionalizzare il data base dei 
curricola dei docenti per migliorare le performances degli studenti, con 
particolare riguardo per l'area logico-matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo delle competenze logico-matematiche nelle classi del 
Liceo Linguistico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle social skill (competenze sociali) in tutte le classi 
dell'Istituto e in particolare in quelle del primo biennio.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNAMENTO DATA BASE DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Responsabile

Responsabile dell'attività sono le Prof.sse Francesca De Riccardis e Nicoletta Giuri, cui è 
affidato il compito di aggiornare, d'intesa con la Dirigente e il Gruppo di valutazione e 
miglioramento, la prosecuzione del percorso già avviato negli anni scolastici 
precedenti.

Le Docenti F. De Riccardis e N. Giuri, utilizzando un programma informatico più 
versatile rispetto a Excel, si interesseranno, infatti, della realizzazione delle seguenti 
attività:

aggiornamento del data base esistente attraverso l'archiviazione dei curricola dei 
docenti che non sono più in servizio nell'Istituto e l'inserimento dei curricola dei 
nuovi docenti;

•

razionalizzazione/sistematizzazione delle informazioni e dei  dati disponibili 
attraverso una ridefinizione più puntuale delle aree di interesse;

•

delineazione, con riferimento a ogni area di interesse, di attività e percorsi 
realizzabili;

•

realizzazione di una mappa delle competenze professionali esistenti e dei 
possibili sviluppi della stessa.

•

 

Risultati Attesi

Disponibilità di uno strumento di lavoro funzionale agli obiettivi di miglioramento 
previsti dall'intero piano che potrà essere arricchito di anno in anno ed essere utilizzato 
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in prospettiva pluriennale in più ambiti:

da quello della progettazione didattica a quello della realizzazione concreta dei 
percorsi attuativi ad essa collegati;

•

da quello della caratterizzazione dell'offerta formativa extracurricolare a quello 
della integrazione della stessa con il sistema di orientamento;

•

da quello dell'ideazione organizzativa a quello dell'adozione dei singoli modelli di 
razionalizzazione delle risorse.

•

  

 ALLEANZE EDUCATIVE  
Descrizione Percorso
Con il percorso ideato, ci proponiamo di realizzare-rinforzare l'alleanza educativa 
con le famiglie dei nostri studenti, attraverso il coinvolgimento pieno delle stesse 
nell'approfondimento e soluzione di alcune problematiche inerenti i comportamenti 
dei ragazzi nell'ambiente scolastico ed extrascolastico.
In tale prospettiva, consideriamo prioritario e ineludibile effettuare una lettura 
attenta e approfondita della situazione in cui operiamo attraverso:

la definizione e messa a punto di alcuni strumenti di rilevazione di alcuni micro-
fenomeni emergenti;

1. 

l’utilizzo di tali strumenti per fotografare e interpretare, la realtà dell'Istituto;2. 
l’effettuazione di interventi di risoluzione delle problematiche emerse.3. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Integrare il sistema di monitoraggio d'Istituto con procedure 
e strumenti di rilevazione focalizzati sulle competenze sociali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle social skill (competenze sociali) in tutte le classi 
dell'Istituto e in particolare in quelle del primo biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE
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"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie, con incontri e assemblee, nei 
processi finalizzati al miglioramento delle competenze di cittadinanza 
degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle social skill (competenze sociali) in tutte le classi 
dell'Istituto e in particolare in quelle del primo biennio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE E MONITORAGGIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Responsabile dell'attività sarà il Prof. Sebastiano Zenobini, individuato in sede collegiale 
come Referente d'Istituto per l'Educazione civica,  cui viene assegnato anche il compito 
di rilevare il numero e la tipologia di comportamenti da attenzionare in funzione delle 
fasi successive.

A tal fine il docenti referente predisporrà una scheda di rilevazione su cui, nella fase 
successiva agli scrutini del primo trimestre, per ogni singola classe, si registreranno le 
situazioni di criticità riferite a:

numero di assenze;•
numero di ritardi;•
numero di uscite anticipate;•
numero di note disciplinari.•
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Il successivo utilizzo di altri due strumenti di indagine:
interviste a campione, su format predisposto, a studenti  e genitori;1. 
focus group nelle classi;2. 

permetterà di disporre, oltre che di dati quantitativi, anche di informazioni 
squisitamente qualitative.

Le informazioni ottenute e i dati raccolti tramite le schede di rilevazione (compilate con 
la collaborazione dei docenti coordinatori di classe), confluiranno in una mappa 
generale che favorirà la lettura  dei fenomeni considerati e faciliterà l’interpretazione 
degli stessi.
Risultati Attesi
I risultati attesi in questa prima fase del percorso afferiscono alla predisposizione degli 
strumenti già indicati, ovvero:
1. una scheda di rilevazione;
2. una traccia di intervista per gli studenti;
3. una traccia di intervista per i genitori;
4. un diagramma funzionale alla mappatura di informazioni e dati raccolti.
Tutti gli strumenti dovranno avere i caratteri della riutilizzabilità per la lettura-
interpretazione di altri fenomeni e della trasferibilità in altri contesti.
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LETTURA COLLETTIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Genitori

Responsabile

Il Referente d'Istituto per l'Educazione civica - responsabili della prima attività 
cureranno anche la seconda fase del percorso (Lettura collettiva dei dati) che, tuttavia, 
coinvolgerà altri docenti, ovvero i Coordinatori di classe e i componenti del gruppo 
"Valutazione e Miglioramento". Si farà ricorso, infatti, al metodo della triangolazione 
che permetterà l'incrocio e l'interpretazione dei dati posseduti  da tre angolazioni 

33



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT. E LING. STATALE"A.VALLONE"

differenti:

quella delle docenti che avranno curato la raccolta degli stessi,1. 
quella dei docenti coordinatori di classe,2. 
quella di un organismo collegiale super partes come il Gruppo di Valutazione e 
Miglioramento.

3. 

 
Risultati Attesi

Le attività previste ci permettono di credere nel raggiungimento dei seguenti risultati:

Maturazione della consapevolezza dei fenomeni osservati in almeno il 75% dei 
soggetti coinvolti;

1. 

Assunzione d'impegno, da parte della totalità dei coordinatori di classe (100%), 
rispetto alle azioni da attivare.

2. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LINEE D'AZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Nella terza fase del percorso prevediamo di realizzare dei momenti allargati di dialogo 
e di confronto con il coinvolgimento diretto di studenti, docenti e genitori.

Responsabile dell'attività sarà la Dirigente, supportata dal Referente d'Istituto per 
l'Educazione civica e  dai due Collaboratori (Prof.ssa Milena Rizzo e Prof. Mario Fasano).
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Risultati Attesi
Partecipazione agli incontri programmati di almeno il 50% dei genitori e degli 
studenti coinvolti;

1. 

Diminuzione del numero di ritardi di almeno il 30% rispetto al periodo precedente;2. 
Diminuzione del numero  di uscite anticipate di almeno il 30% rispetto al periodo 
precedente;

3. 

Diminuzione delle assenze strategiche di almeno il 30% rispetto al precedente;4. 
Diminuzione di almeno il 50% delle note disciplinari.5. 

 

 

 RAGAZZI NEL MONDO  
Descrizione Percorso

Il percorso ideato si innesta su un itinerario progettuale, realizzato nei due 
precedenti anni scolastici, che ha impegnato due Docenti e la Dirigente nella 
elaborazione di un curricolo afferente alle competenze di cittadinanza riferite agli 
studenti del primo biennio. Si tratterà, pertanto, di:

testare l'efficacia del percorso progettato in precedenza;•
rimodularlo  sulla base degli esiti;•
estenderlo agli studenti del terzo, quarto e quinto anno.•

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Completare la progettazione del curricolo di cittadinanza 
estendendolo ai 5 anni di corso e implementarlo almeno nelle classi del 
1^ biennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle social skill (competenze sociali) in tutte le classi 
dell'Istituto e in particolare in quelle del primo biennio.

 
"Obiettivo:" Integrare il sistema di monitoraggio d'Istituto con procedure 
e strumenti di rilevazione focalizzati sulle competenze sociali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle social skill (competenze sociali) in tutte le classi 
dell'Istituto e in particolare in quelle del primo biennio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

I Proff. Sebastiano Zenobini, Alessandra De Paolis e Maria Rosaria Campa, con il 
supporto dei docenti coordinatori delle varie classi, monitoreranno:

le modalità di attuazione del curricolo di educazione civica;•
il tipo di interesse suscitato negli studenti;•
la qualità della partecipazione alle attività progettate;•
il loro livello di preparazione.•

Gli esiti del monitoraggio saranno funzionali alla ridefinizione del curricolo di 
Educazione civica in prospettiva futura. 
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Risultati Attesi

Condivisione collegiale del percorso già progettato;•
Collaborazione fattiva di almeno il 90% dei docenti coinvolti;•
Elaborazione di Unità di apprendimento che abbiano i caratteri della 
riproducibilità e del miglioramento continuo;

•

Completamento del documento progettuale d'Istituto;•
Adozione all'unanimità della Delibera di approvazione.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RITORNO ALLA TEORIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Lavoreranno insieme al Referente d'Istituto anche le Prof.sse Maria Rosaria Campa e 
Alessandra de Paolis  e le componenti del Gruppo Valutazione e Miglioramento.

E' la fase in cui, allargando la base della partecipazione ad altri docenti particolarmente 
sensibili alle tematiche oggetto d'attenzione, il curricolo d'Istituto di Educazione civica 
può trovare una sua formalizzazione piena e condivisa.  

Risultati Attesi

I risultati che ci attendiamo di ottenere al termine del percorso progettato, al fine di 
agevolarne la traduzione in percorsi concretamente realizzabili, sono:

l'analisi condivisa degli esiti derivanti dall'adozione del Curricolo di Educazione 
civica;

•

la rimodulazione curricolo di educazione civica sulla base degli esiti analizzati;•
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il completamento dello stesso con strumenti di rilevazione e analisi.•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Come titola un recente libro di Luca Tomassini "L'innovazione non chiede 
permesso" e non si ferma di fronte alle inevitabili resistenze che può incontrare, 
ma avanza investendo ogni aspetto del reale. 

Pertanto, gli elementi innovativi che hanno investito in modo autonomo e quasi 
irriverente l’Istituto dall’esterno e quelli che, in modo consapevole e intenzionale, 
sono stati progettati dall’interno, hanno determinato cambiamenti significativi a 
tutti livelli del sistema, modulando contestualmente il modello organizzativo, il 
modello curricolare, quello extracurricolare e quello educativo.

I processi innovativi qualificano, infatti, l’identità istituzionale del Liceo  A. Vallone, 
rinforzando un progetto di scuola capace di fronteggiare la complessità, che non si 
 esaurisce in astratti principi teorici, ma si traduce in percorsi operativi concreti, 
integrati e coerenti.

Il nostro modello organizzativo ha il suo punto di riferimento teorico nel modello 
PICTO (Programma Integrato di Cambiamento Tecnologico e Organizzativo) detto 
anche “Modello delle 4C”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, che qualifica 
l’Istituto focalizzandosi sulle quattro dimensioni riportate nel seguente digramma.

38



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT. E LING. STATALE"A.VALLONE"

 

Dall’adozione-adattamento del modello ministeriale, è derivata la rimodulazione 

dell’organigramma dell’Istituto che, superando i legami gerarchici che connotavano 

il precedente assetto (mutuato da teorie aziendalistiche storicamente estranee al 

mondo della scuola), si struttura in quattro aree di attenzione, fortemente 

interagenti che prefigurano ulteriori sviluppi di tipo sistemico.

 

 

Oltre al modello organizzativo, l'innovazione ha investito in pieno la didattica 
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determinando, nel recente passato, alcune scelte che confermiamo anche per il 
prossimo triennio: 

il potenziamento della lingua inglese nelle classi del Liceo Scientifico;1. 
l'introduzione della Robotica nelle classi di Scienze Applicate;2. 
l'adozione, nelle classi del Liceo Linguistico, del metodo Ørberg per  
l'apprendimento del Latino;

3. 

la conoscenza-applicazione della metodologia del Debate in alcune attività 
didattiche;

4. 

l'utilizzo, in tutte le classi, di strumentazioni informatiche e telematiche, 
funzionali anche alla creazione di classi virtuali e di spazi di confronto e di 
scambio on line;

5. 

l'elaborazione di un curricolo orientato alla maturazione di competenze di 
cittadinanza;

6. 

la sperimentazione del  Liceo  Quadriennale  che, in quanto ordinamentale, va a 
incidere profondamente sul sistema, investendo gli organici, i quadri orario, le 
metodologie didattiche, il modello organizzativo.

7. 

Un ulteriore elemento di innovazione che caratterizzerà nel prossimo triennio 
l’offerta formativa del Liceo, scaturito dall’esigenza di saldare le aspirazioni dei 
nostri studenti con gli obblighi richiesti dalla normativa sui PCTO (Ex Alternanza 
Scuola Lavoro), è rappresentato da tre curvature con cui intendiamo qualificare i 
percorsi di studio:

Curvatura BIO-MEDICA;1. 
Curvatura INGEGNERISTICA;2. 
Curvatura GIURIDICO-ECONOMICA.3. 

Ciascuno dei tre percorsi sarà articolato in:

lezioni teoriche, condotte da esperti del settore in compresenza con i docenti 
di classe;

•

attività pratiche, coordinate da tutor presso strutture specializzate;•
preparazione ai test per l’accesso alle facoltà universitarie a numero 
programmato;

•

conseguimento di certificazioni in lingua inglese specificatamente finalizzate 
all’accesso ai corsi accademici in lingua.

•

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Per migliorare le pratiche di insegnamento e apprendimento, intendiamo 

puntare sull'introduzione della figura del DOCENTE TUTOR, da assegnare al 
singolo studente o a gruppi numericamente contenuti (2 o 3) di studenti, 
con il compito di sostenerli e orientarli lungo tutto il percorso formativo. 
Si tratta di un'esperienza innovativa, avviata nelle classi sperimentali del Liceo 
Quadriennale e che intendiamo estendere alle altre classi, consapevoli del fatto 
che le modalità di apprendimento cambiano rapidamente e in modo continuo, 
chiamando in causa dimensioni psicologiche, relazionali, valoriali e culturali 
estremamente complesse e quasi sempre difficili da gestire in modo agevole e 
autonomo dal singolo studente.  Per tali ragioni, riteniamo importante e persino 
ineludibile attivare figure capaci di svolgere funzioni di supporto, facilitazione e 
orientamento degli studenti. Si tratterà, pertanto, di puntare sul tutor inteso, 
non come  l'esperto di contenuti, ma di processi, capace di:

cogestire la relazione tra le dinamiche psicologiche e i contenuti di 
apprendimento, 

•

mantenere il collegamento con i diversi attori dei percorsi formativi;•
promuovere la creazione di un giusto equilibrio tra le proposte di 
insegnamento/apprendimento: teoriche, addestrative, esperienziali, 
riflessive.

•

La funzione principale del tutor sarà quella di sostenere gli studenti nella 
costruzione di una visione realistica del loro percorso di trasformazione, 
promuovendo in essi una adeguata consapevolezza dei propri limiti e delle 
proprie risorse.

   

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

I processi di verifica e valutazione degli apprendimenti, nel nostro Liceo, sono 
stati da sempre oggetto di attenzione e riflessione partecipata. Su di essi si sono 
concentrati impegni professionali di forte spessore, sia a livello individuale che a 
livello collegiale, che hanno trovato esplicita formalizzazione in un apposito 
Regolamento d’Istituto sulla valutazione degli alunni, adottato dal Collegio dei 
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Docenti con atto di deliberazione n. 5 del 4 ottobre 2016 e che fa parte 
integrante del presente Piano Triennale dell’offerta Formativa.

Si tratta di un documento composto di n. 25 articoli che, ispirandosi alla 
normativa vigente in materia di valutazione (D.P.R. 22 giugno 2009; D.P.R. 24 
giugno 1998, n. 249; CC.MM. 94/2011 e 89/2012; Indicazioni nazionali; 
Raccomandazione del Parlamento Europeo 2016) si qualifica come punto di 
arrivo di un impegno di durata pluriennale che ha permesso di migliorare 
costantemente le pratiche valutative, di predisporre e collaudare varie tipologie 
di prove di verifica, di diversificarle in relazione agli scopi e di rimodularle 
costantemente in funzione di una sempre maggiore efficacia, anche in relazione 
ai vincoli previsti dall’Esame di Stato, la cui riforma ha sollecitato la ricerca di 
nuovi modelli e ne ha favorito l’applicazione.

I primi tre articoli del Regolamento definiscono finalità, soggetti e oggetti della 
valutazione, mentre gli articoli successivi, dal n. 4 al n. 9, specificano le fasi, gli 
strumenti, le forme e la tipologia delle prove di verifica. 

Gli artt. 10-14 fissano forme e modalità di verifica effettuate attraverso le prove 
d’ingresso e le prove per classi parallele, nonché il numero di prove da 
somministrare in ciascuna disciplina all’interno del periodo didattico 
considerato e i comportamenti valutativi che tutti i docenti assumono nelle 
situazioni più ricorrenti.

Negli artt. 22 e 23,  vengono stabiliti con rigore il sistema dei crediti e le 
modalità di attribuzione del punteggio aggiuntivo agli studenti frequentanti le 
classi del triennio. 

Gli articoli terminali (n. 24 e 25) riguardano la tempestività della valutazione e le 
disposizioni finali.

Appare del tutto evidente che la formalizzazione di principi, criteri, procedure e 
strumenti di valutazione in uno specifico regolamento, ha rappresentato per 
l'Istituto un fattore d'innovazione dirompente e, tuttavia, consapevoli 
dell'importanza cruciale che riveste questa specifica area nella vita della scuola, 
intendiamo continuare ad investire ulteriormente in essa.

Pertanto, i nostri impegni sarà finalizzato a garantire:
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maggiore oggettività, trasparenza ed equità alla valutazione,•
un più accentuato allineamento rispetto ai risultati delle prove 
standardizzate nazionali,

•

una comparabilità effettiva tra classi.•

A tal fine, pensiamo di dover adottare ulteriori dispositivi che, sperimentati 
spontaneamente da alcune coppie di docenti della stessa disciplina (Es. docenti 
di lingua inglese) possono essere implementati fino a raggiungere la totalità del 
Collegio.

Si tratterà, in sostanza, di:
organizzare gruppi formati da due o tre classi parallele, in modo che le pratiche 
di verifica e valutazione di ogni classe possano essere confrontate con almeno 
un'altra classe "di controllo";

1. 

elaborare in modo condiviso le prove di verifica da somministrare alle classi 
interessate;

2. 

correggere collegialmente le prove stesse;3. 
promuovere lo scambio dei docenti sulle classi parallele nelle fasi di 
effettuazione delle prove orali e attribuire in forma incrociata i relativi voti (Es. Il 
docente della classe 2^A interroga e valuta gli studenti della classe 2^B e 
viceversa).

4. 

I dispositivi su indicati serviranno, non solo a garantire oggettività, equità e 
trasparenza alla valutazione, ma anche a:

mettere lo studente in condizioni di destrutturare e ristrutturare i propri 
saperi in relazione a domande poste in modo diverso, da docenti diversi, 
sugli stessi argomenti di studio;

•

abituarlo a stili d'insegnamento inconsueti;•
renderlo più flessibile rispetto alla varietà degli approcci metodologici. •
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Un'area di innovazione che intendiamo privilegiare nel prossimo triennio 
riguarda l’applicazione del  modello organizzativo interno all'Istituto 
(descritto nel precedente paragrafo) ai rapporti con l’extrascuola.

Si tratterà di capovolgere le vecchie logiche (giocate e concluse, quasi 
esclusivamente, all'interno dell'Istituto) per aprire nuove prospettive ad alta 
densità interistituzionale, funzionalmente orientate al perseguimento di 
obiettivi condivisi dalla totalità dei soggetti che, a vario titolo, operano nel 
territorio.

Sulla base del modello adottato, nel prossimo triennio, l'intero sistema di 
relazioni esterne, acquisirà una nuova configurazione orientata ai 
risultati, per cui la mappa che le rappresenta (Ved. Figura 1), che ha già 
subìto una rimodulazione in seguito alle collaborazioni attivate per la 
realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (Ved. Figura 2),
 verrà destrutturata e poi nuovamente ristrutturata in relazione alle 
quattro aree previste dal modello, ovvero: 1) Comunità professionale, 2) 
Cooperazione intrinseca, 3) Comunicazione estesa e 4) Conoscenza 
condivisa. 
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Ai fini del potenziamento degli elementi di innovazione introdotti in 
questa specifica area, prevediamo pertanto di mettere in campo le 
seguenti azioni: 

stabilizzazione delle collaborazioni già esistenti;1. 

ricognizione dei soggetti operanti sul territorio, classificabili in base a 
macro-categorizzazioni (comunità professionali, associazioni e 
cooperative,  soggetti esperti in comunicazione, istituzioni culturali);

2. 

individuazione, tra gli stessi, di ulteriori possibili partners;3. 

formalizzazione di accordi e convezioni;4. 

attivazione di esperienze di progettazione partecipata.5. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENT. E LING. 
STATALE"A.VALLONE"

LEPS04000E

 
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 

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

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

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

LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  

C. 
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- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

 

Approfondimento

Per il LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE, si confermano gli stessi TRAGUARDI 
ATTESI IN USCITA, previsti per il Liceo Scientifico di ordinamento 

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 Quadriennale: 

- 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 
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risoluzione di problemi; 
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli 
apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia 
natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO SCIENT. E LING. STATALE"A.VALLONE" LEPS04000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 1 1 1
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

Approfondimento
Il D.P.R. n° 89 del 15 marzo 2010, riformando l'assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei Licei, ha stabilito in cinque anni la durata di tutti i percorsi liceali, 
strutturandola in due bienni e un quinto anno ed ha introdotto innovazioni radicali 
nel sistema scolastico.

     

Tali innovazioni, nel nostro Liceo, sono state oggetto di attenzione e 
approfondimento, nonché di specifici corsi di formazione e aggiornamento che 
hanno dato impulso alla rielaborazione delle programmazioni disciplinari e alle 
prassi didattiche in uso.

L’analisi approfondita delle Indicazioni nazionali (art. 10, comma 3 DPR n° 89 del 15 
marzo 2010), delle Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18 
dicembre 2006 e 22 maggio 2018) e del Profilo culturale educativo e professionale 
dello studente (Allegato A al Regolamento dei Licei), ha rinforzato la consapevolezza 
che, in assenza di “programmi” ministeriali rigidamente prescrittivi, l’autonomia della 
scuola deve tradursi in competenza progettuale e responsabilità condivisa.

Il processo di elaborazione messo in atto ha permesso dI:

collocare l’impegno di progettazione dell’Istituto all’interno di uno scenario 
politico-culturale ispirato dalla strategia di Lisbona;

•

comprendere il legame strutturale esistente tra il Profilo educativo culturale e 
professionale dello studente e le Indicazioni nazionali; 

•

precisare i risultati di apprendimento da far raggiungere agli studenti;•
elaborare strumenti di verifica-valutazione rispettosi dei vincoli normativi e, al 
tempo stesso, funzionali a sostenere un percorso formativo scandito da 
significatività e adeguatezza.

•
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Questo lavoro di riflessione e progettazione ha portato a riconsiderare i Piani di 
studio ministeriali e, in relazione alla domanda sociale di formazione, a deliberare:

la modifica, entro la quota del 20%, del Piano di studio del Liceo Scientifico e del 
Liceo Scientifico Quadriennale che, nel mantenere inalterato il monte ore annuale 
complessivo, prevede la sostituzione, dal primo al quarto anno, di un’ora di Latino 
con un’ora di Inglese anche con Docente madrelingua;

1. 

l’integrazione del Piano di studio del Liceo con Opzione Scienze Applicate, con 
l’insegnamento facoltativo della Robotica, portando da 27 a 28 ore il tempo-scuola 
nel primo biennio, permettendo anche la prosecuzione della Robotica all'interno 
dei percorsi di Alternanza Scuola lavoro;

2. 

l’integrazione del Piano di studio del Liceo Linguistico, con l’insegnamento 
facoltativo del Diritto, portando da 27 a 28 ore il tempo-scuola nel primo biennio, 
permettendo anche la prosecuzione dello studio del Diritto all'interno dei percorsi 
di Alternanza Scuola lavoro.

3. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Riportiamo di seguito i Piani di studio dei quattro indirizzi presenti nel Liceo, con le 
rimodulazioni apportate nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa 
garantita alle scuole dal D.P.R. 275/1999.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO SCIENT. E LING. STATALE"A.VALLONE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel mese di settembre 2020 il Collegio dei Docenti, articolato in Dipartimenti, ha 
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elaborato un curricolo verticale Educazione civica, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali e delle relative Linee Guida. Il curricolo, articolato nei cinque anni di corso, 
prevede n. 33 ore annuali di questo specifico insegnamento per ciascuna classe, in 
funzione della conoscenza, analisi e approfondimento di una serie di tematiche 
afferenti a quattro macroaree: 1. Aspetti generali riguardanti essenzialmente la 
conoscenza-osservanza dei Regolamenti d'Istituto in materia di sicurezza, con 
particolare riguardo per le norme anticontagio; 2. La Costituzione Italiana (storia, 
struttura, primi dodici articoli); 3. Lo sviluppo sostenibile, con riferimento ai 17 obiettivi 
dell'Agenda 2030; 4. La cittadinanza digitale (sicurezza in rete, privacy, netiquette). Ai fini 
della verifica-valutazione degli apprendimenti Il Collegio, con atto di deliberazione 
assunto all'unanimità, ha anche adottato una Rubrica per la verifica-valutazione degli 
apprendimenti degli allievi. La stessa si sviluppa lungo la linea "Conoscenze - Abilità - 
Competenze" ed è funzionale all'accertamento, non solo del possesso di contenuti 
relativi ai quattro ambiti su indicati, ma anche e soprattutto alla maturazione di 
atteggiamenti coerenti con i con i contenuti appresi e all'adozione, sia in ambito 
scolastico che in ambito extra-scolastico, di comportamenti coerenti e responsabili.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'Istituto ha al suo attivo un'esperienza di curricolo verticale, realizzata con cinque 
Istituti Comprensivi del territorio, che si è tradotta in una serie d impegni, già 
parzialmente realizzati e che intendiamo proseguire nel prossimo triennio, ovvero: a) 
progettare curricoli per competenze, in continuità tra ordini di scuola diversi, ai fini del 
superamento del gap esistente tra scuole del primo e scuole del secondo ciclo; b) 
conferire una spiccata valenza orientativa ai curricoli elaborati; c) scandire i percorsi 
curricolari scelti (Italiano, Matematica e Inglese) con compiti di realtà da strutturare 
secondo l’impostazione costruttivista; d) predisporre, per ciascun compito di realtà, 
una prova di valutazione autentica e le relative rubriche valutative. Si tratta di 
un'ipotesi di lavoro polidimensionale, complessa e impegnativa che si configura come 
percorso di ricerca-azione capace di: - dare risposte significative ai bisogni emersi nelle 
singole realtà scolastiche; - sostituire progressivamente l’abitudine di affrontare i 
problemi in modo soggettivo e autoreferenziale con l’impegno di attivare processi 
circolari, basati sulla riflessione, il confronto e la sperimentazione comuni; - introdurre 
approcci innovativi che siano funzionali al miglioramento della cultura organizzativa, 
delle prassi didattiche e dei comportamenti valutativi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In coerenza con il curricolo di cittadinanza articolato su quattro competenze chiave per 
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l’apprendimento permanente (Competenza digitale; Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; Competenza in materia di cittadinanza e 
Competenza imprenditoriale), ai fini dello sviluppo delle competenze trasversali, 
abbiamo delineato alcuni percorsi formativi che rappresentano la traccia su cui 
Dipartimenti e Consigli di Classe potranno strutturare Unità di Apprendimento 
trasversali, orientate verso la maturazione degli atteggiamenti previsti dalla 
Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 in termini di cittadinanza 
attiva e di apprendimento permanente.
ALLEGATO:  
PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 
leggiamo che “Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita 
sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla 
salute e la cittadinanza attiva (…) in una prospettiva di apprendimento permanente” 
Pertanto, il nostro Liceo conferma per il prossimo triennio, l’impegno di promuovere 
percorsi finalizzati a garantire agli studenti l’esercizio di capacità critiche ed operative, 
l’attuazione di esperienze di democrazia attiva, l’elaborazione-costruzione della propria 
identità culturale, personale e sociale. In questa prospettiva, il Curricolo di Educazione 
civica rappresenta uno strumento funzionale alla formazione di cittadini capaci di: • 
inserirsi attivamente e consapevolmente nella società secondo le regole democratiche 
e lo spirito della Costituzione; • gestire la complessità e i cambiamenti con 
atteggiamenti di resilienza, creatività e flessibilità; • collocarsi nella prospettiva di 
un’educazione permanente che si snodi e si accresca attraverso tutti i passaggi 
fondamentali dell’esistenza; • considerare la formazione culturale globale come 
premessa imprescindibile per un’incisiva azione sul mondo; • impegnarsi nella 
costruzione di una società di liberi e uguali, in cui i diritti umani, civili e sociali, 
l’accoglienza della diversità, la cultura della pace e dell’inclusione siano costantemente 
tutelati e arricchiti; • acquisire mentalità e atteggiamenti propri della cittadinanza 
globale; • promuovere la parità di genere, con particolare attenzione per l’accesso delle 
ragazze alle STEM (Science, Technology, Engineering e Math); • assumere stili di vita 
sostenibili e sviluppare sensibilità per la questione ecologica; • affrontare le sfide del 
mondo del lavoro grazie a competenze tecnico – scientifiche di alto livello, spirito 
d’iniziativa, atteggiamenti di riflessione sulle implicazioni etiche e valoriali dell’agire 
quotidiano; • esercitare le competenze chiave necessarie per l’occupabilità, la 
realizzazione personale, la salute. Il nostro Curricolo di cittadinanza, basato sulle otto 
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competenze chiave indicate dalla Raccomandazione del 2018 (1. competenza alfabetica 
funzionale, 2. competenza multilinguistica, 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria, 4. competenza digitale, 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare, 6. competenza in materia di cittadinanza, 7. 
competenza imprenditoriale, 8. competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali), è stato organizzato intorno alle seguenti quattro competenze 
che consideriamo particolarmente significative per il loro carattere di piena 
trasversalità: 1. Competenza digitale, che consiste nel saper utilizzare le tecnologie 
digitali con consapevolezza, sicurezza, spirito critico e senso di responsabilità, per 
apprendere, selezionare informazioni, lavorare, comunicare, risolvere problemi, creare 
contenuti digitali e partecipare alla vita sociale; 2. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare, che si riferisce alla capacità di riflettere su sé stessi, di 
perseguire il proprio benessere fisico ed emotivo, di maturare la propria identità 
personale e sociale, di elaborare atteggiamenti di resilienza ed empatia, di orientare e 
progettare la propria vita, di gestire il proprio percorso di apprendimento in una 
prospettiva di educazione permanente, di collaborare con gli altri e risolvere il conflitto 
in un contesto positivo e inclusivo; 3. Competenza in materia di cittadinanza, che si 
riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare in maniera 
costruttiva alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e 
della sostenibilità. Comprende il rispetto dei diritti umani, dell’alterità nelle sue diverse 
espressioni, della parità di genere. Prevede l’impegno comune per la costruzione di una 
società giusta e plurale; 4. Competenza imprenditoriale, che si riferisce alla capacità 
trasformare idee e progetti in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico, sulla capacità di risoluzione di problemi, sullo spirito d'iniziativa, sulla 
perseveranza, sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti dotati di valore culturale, sociale o finanziario. Prevede 
la maturazione di capacità di leadership e di atteggiamenti di riflessione sulle 
conseguenze etiche, sociali ed ambientali delle iniziative imprenditoriali. Sul piano 
ideativo, progettuale e operativo, le aree d’esperienza, nell’integrare le sollecitazioni 
che provengono dai diversi ambienti di apprendimento (formale, informale, non 
formale), saranno caratterizzate da livelli crescenti di complessità, in relazione all’anno 
di corso a cui si riferiscono.

Utilizzo della quota di autonomia

Nel Piano dell'Offerta Formativa del prossimo triennio, intendiamo confermare 
l'utilizzo della quota del 20% di autonomia, dando l'opportunità a: 1) le classi del Liceo 
Scientifico di scegliere il corso di studi con Inglese potenziato; 2) le classi di Scienze 
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Applicate di ampliare il Piano di studi con la Robotica e 3) le classi del Liceo Linguistico 
di ampliare il Piano di studi con il Diritto. L’utilizzo della quota di autonomia permetterà 
anche di attivare corsi a curvatura biomedica, economico-giuridica e di Ingegneria e 
Architettura.

Insegnamenti opzionali

L'Istituto, oltre alle discipline previste dall'utilizzo della quota del 2% di autonomia, offre 
agli studenti una serie di insegnamenti opzionali che vengono condotti, sia in orario 
curricolare che in orario extracurricolare: 1) Economia; 2) Diritto; 3) Corsi di 
potenziamento delle lingue straniere (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco e Cinese) 
finalizzati al conseguimento di certificazioni rilasciate da enti certificatori esterni; 4) 
Informatica per il conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL); 5) Latino 
con conseguimento di specifiche certificazioni rilasciate dall’Università del Salento; 6) 
Musica con la possibilità di entrare a far parte del gruppo “I FUORICLASSE” – la Band del 
Liceo; 7) Itinerari storico-artistici finalizzati anche al conseguimento del patentino di 
Guida turistica; 8) Discipline sportive (Calcetto, Pallavolo, Difesa personale) e 9) Disegno 
tridimensionale (CAD – AUTOCAD – ARCHICAD).

 

Approfondimento

Sulla base di quanto già elaborato e sperimentato nel precedente triennio 
(2015/2018), per il triennio 2019/2022, siamo sostenuti dal comune impegno di:

rimodulare il curricolo d’Istituto alla luce della Raccomandazione relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, emanata dal Consiglio 
dell’Unione Europea il  22 maggio 2018;

1. 

individuare competenze irrinunciabili anche con riferimento ai percorsi 
extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa;

2. 

declinare il curricolo in unità di apprendimento basate su compiti di realtà 
collegialmente condivisi e corredarlo da prove di verifica-valutazione autentiche, 
da utilizzare per classi parallele;

3. 

elaborare e sperimentare nuovi percorsi curricolari in continuità e in 
collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio;

4. 

diversificare i metodi d'insegnamento in funzione dei bisogni formativi degli 
studenti (individualizzazione e personalizzazione);

5. 

ricorrere a strategie organizzative flessibili che includano articolazioni di spazi, 6. 
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tempi e modalità diversificate di raggruppamento degli studenti;
introdurre la metodologia del Debate, in orario curricolare, per dare nuovo slancio 
al lavoro d'aula.

7. 

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

 PIANO TRIENNALE D'ISTITUTO PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:

PRESENTAZIONE - Il Piano Triennale d’Istituto per l’Alternanza Scuola Lavoro è 
stato predisposto in coerenza con: 1) l’art. 1 della Legge 107/2015, 2) le revisioni 
apportate alla normativa iniziale dalla recente Legge di Bilancio dello Stato e 3) le 
pregresse esperienze realizzate dalla scuola nel triennio 2015/18, nella 
consapevolezza che l'alternanza scuola-lavoro si qualifica come:

metodologia didattica integrata che permette agli studenti di svolgere una 
parte del proprio percorso formativo presso strutture extrascolastiche 
pubbliche e private; 

•

strumento pensato per rendere flessibili i percorsi formativi scolastici, 
combinando lo studio teorico d’aula con forme di apprendimento pratico 
svolte in uno o più contesti professionali; 

•

modalità capace di superare la separazione tra educazione “formale”, 
educazione “informale” ed esperienza lavorativa.

•

Questo Piano disegna lo scenario entro cui andranno a collocarsi i singoli progetti che di 
seguito riportiamo e che saranno calibrati sulla specificità dei bisogni formativi dei nostri 
studenti.

Il processo ideativo che sta alla base del Piano e la progettazione di dettaglio che 
nel corso del tempo lo completeranno, è sostenuto da una stessa logica 
integratrice, finalizzata a ridisegnare la progettazione extracurricolare dell’Istituto 
e  ripensare l’assetto della stessa progettazione curricolare.  Il nostro orizzonte è 
quello di includere-integrare le attività di alternanza scuola lavoro nel curricolo 
scolastico e di identificare un “terreno condiviso”, un’area di “scambio dialogico” o 
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una “zona di sviluppo prossimale” (Cfr. L. Vygotskij), in cui DIALOGARE DI 
COMPETENZE con le piccole e medie imprese operanti sul territorio. Le finalità che 
ci sostengono sono le seguenti: 

accrescere la motivazione allo studio attraverso la scoperta delle vocazioni 
personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali;

1. 

favorire il pieno  sviluppo della persona, ampliando e diversificando i luoghi, le 
modalità ed i tempi dell’apprendimento;

2. 

promuovere la diffusione del concetto di “equivalenza formativa” tra esperienza 
scolastica ed esperienza lavorativa; 

3. 

raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste 
dal mondo del lavoro nell’ottica della personalizzazione dei percorsi formativi;

4. 

valorizzare le strutture ospitanti come luogo di apprendimento in cui lo studente 
sviluppa nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la 
cultura del lavoro attraverso l’esperienza; 

5. 

concretizzare il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci 
nell’apprendimento.

6. 

Strutturalmente legati a tali finalità sono i seguenti obiettivi formativi: 
Conoscere le specificità del contesto territoriale;1. 

Operare il passaggio del proprio punto di vista, da quello di fruitore a quello di 
erogatore di un servizio; 

2. 

Verificare “in situazione” lo spessore delle proprie aspirazioni e delle proprie 
prospettive di studio e lavoro;

3. 

Cogliere il senso della relazione esistente tra assetto organizzativo di un ambiente 
professionale e standard di qualità del servizio da erogare;

4. 

Rispettare ruoli, funzioni e regolamenti di specifici contesti lavorativi; 5. 

Sviluppare autonomia di pensiero e d’azione in funzione della soluzione di 
microemergenze quotidiane e problemi di natura strutturale.

6. 

Un ruolo importante nella realizzazione del Piano viene conferito alle UNITÀ 
OPERATIVE di seguito indicate:

a) il Comitato Scientifico che, composto dal Dirigente scolastico, n. 4 docenti, n. 3 
studenti e n. 3 genitori, ha compiti di regia, organizzativi  e di monitoraggio-
valutazione del Piano nel suo complesso;

b) i Tutor Scolastici che, identificati prevalentemente con i Coordinatori di classe, 
avranno il compito di:
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elaborare, d’intesa con il Comitato scientifico e il Consiglio della classe di 
appartenenza dello studente, il progetto specifico, comprensivo del percorso 
formativo personalizzato;

•

raggiungere specifiche intese con il titolare della struttura ospitante e con il tutor 
esterno ai fini dell’organizzazione dello stage lavorativo e gestire le relazioni con il 
contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro; 

•

informare lo studente e i rispettivi genitori su modalità, tempi e luoghi di 
realizzazione dell’esperienza anche attraverso la stipula del Patto formativo e 
la condivisione dell’itinerario progettato; 

•

assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne il 
corretto svolgimento; 

•

svolgere il ruolo di supervisore a distanza del tirocinante e intervenire nei 
casi in cui presso la struttura ospitante insorgano delle criticità;

•

garantire almeno una visita presso la struttura ospitante in una fascia oraria 
in cui lo studente svolge le attività di alternanza;

•

coordinare tutte le operazioni riguardanti la compilazione della modulistica 
appositamente predisposta (contratto formativo, registro delle presenze, 
scheda di valutazione dell’esperienza, scheda di valutazione dello studente, 
scheda di autovalutazione finale, ecc.) promuovendo in particolare l’attività di 
valutazione e autovalutazione da parte dello studente;

•

valutare, d’intesa con il Dirigente scolastico, le strutture con le quali sono 
state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il 
potenziale formativo e le eventuali difficoltà di collaborazione.

•

c) i Tutor aziendali che, individuati dalla struttura ospitante, avranno il compito 
di: 

concordare con il tutor interno l’itinerario formativo ed esperenziale da 
realizzare nella struttura ospitante in funzione di conoscenze, abilità e 
competenze da far acquisire/maturare;

•

mettere in relazione, d’intesa con il Responsabile della struttura ospitante, gli 
aspetti logistici, i vincoli strutturali e le concrete linee operative 
dell’esperienza;

•

garantire, nel rispetto delle procedure dell’organizzazione di cui fa parte, 
l’informazione su eventuali rischi per la salute e la sicurezza; 

•

supportare lo studente nel corso dello stage, attraverso l’inserimento nel 
contesto operativo, l’affiancamento nel corso dell’itinerario di 

•
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apprendimento e l’assistenza nella fase di gestione diretta dell’attività 
assegnate; 
supervisionare il registro di presenza apponendo il proprio visto a garanzia delle 
attività svolte;

•

compilare, per la struttura proponente, la scheda di valutazione finale dello 
studente, utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla scuola.

•

 d) i  Consigli di classe che avranno il compito di condurre a sintesi tutti gli 
elementi riguardanti le esperienze di Alternanza di ogni singolo studente per 
verificarne l’impatto sulla maturazione globale e predisporre la certificazione 
finale delle competenze.

I BISOGNI FORMATIVI DEGLI STUDENTI -  Con l’intento di tradurre il presente 
Piano in percorsi calibrati sulla specificità dei bisogni degli studenti destinatari, 
abbiamo effettuato un’attenta e puntuale rilevazione dei loro bisogni formativi i 
cui esiti sono riportati nei seguenti grafici.
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IL TERRITORIO - Per rispondere ai bisogni rilevati e rendere possibile una interazione 
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significativa tra l’Istituto e il territorio, abbiamo anche analizzato le opportunità che lo 
stesso offre e, alla data attuale, disponiamo di n. 146 Convenzioni che abbiamo 
opportunamente inserito in un data base che viene continuamente aggiornato.

Le imprese diventano così un punto di riferimento culturale e formativo per la scuola e 
viceversa, poichè attraverso l’alternanza, entrambi i soggetti assumono un ruolo attivo 
nell'aggiornamento dei profili professionali e delle competenze richieste nel mondo del 
lavoro.

In particolare, le imprese che partecipano a percorsi di alternanza scuola-lavoro, hanno 
l’opportunità di:

contribuire ad avvicinare il mondo della scuola alla realtà economico-produttiva e ai 
fabbisogni di professionalità e competenze espressi dal mercato del lavoro;

•

valorizzare la propria capacità formativa, investendo nella qualificazione dei giovani;•
migliorare le relazioni con il contesto in cui sono inseriti, acquisendo visibilità e 
ritorno di immagine;

•

accrescere la propria consapevolezza in termini di responsabilità sociale d’impresa, 
valutando le ricadute del proprio operato presso gli stakeholders di riferimento 
(comunità locale, clienti, istituzioni ecc.).

•

L’incrocio tra bisogni formativi espressi dagli studenti e opportunità lavorative offerte nel 
territorio dai vari soggetti pubblici e privati disposti a collaborare con la scuola, ci ha 
permesso di elaborare una prima mappa finalizzata alla ideazione-progettazione-
realizzazione dei singoli percorsi che si polarizzano in n. 12 aree d'intervento.
 

  
 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE - La normativa vigente prevede che il 
percorso di ASL si sviluppi in n. 90 ore complessive lungo il terzo, quarto e quinto anno 
di corso. Nel nostro Liceo abbiamo definito la struttura standard del percorso come 
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nella tabella seguente. 

    

La durata delle attività, in alcuni percorsi (Es. Biomedicina, Architettura e Ingegneria, 
Economia e Diritto), d’intesa con gli studenti interessati e le rispettive famiglie, potrà 
anche superare il monte-ore previsto.

Il presente Piano è corredato dai seguenti allegati:

Allegato n. 1- Modello di Convenzione•

Allegato n. 2 - Patto formativo•

Allegato n. 3 -  Registro delle presenze•

Allegato n. 4 - Scheda di valutazione per le strutture ospitanti•

Allegato n. 5 - Diario di bordo•

Allegato n. 6 - Portfolio•

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’esperienza di ASL prevede più momenti valutativi che coinvolgono la totalità dei 
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soggetti partecipanti. In particolare, ai fini della verifica, valutazione e 
certificazione delle competenze:

lo STUDENTE compilerà il diario di bordo su tutte le attività di alternanza che 
svolgerà nel corso dei tre anni e al termine di ogni percorso valuterà le attività 
svolte, le strutture ospitanti e le proprie competenze;

1. 

il TUTOR INTERNO, d’intesa con il tutor esterno, eserciterà una continua azione di 
monitoraggio del percorso e redigerà apposito report finale; 

2. 

il TUTOR ESTERNO che affianca il tirocinante lungo tutto l’itinerario, compilerà la 
scheda di valutazione finale; 

3. 

il CONSIGLIO DI CLASSE valuterà gli esiti delle attività di alternanza e la loro ricaduta 
sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta e attribuirà i crediti in 
coerenza con i risultati di apprendimento.

4. 

 

 IN CAMICE BIANCO - PERCORSO BIOMEDICO

Descrizione:

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro “IN CAMICE BIANCO – Percorso biomedico” 
rappresenta, unitamente al progetto  “Dal Salento a Dubai” e al progetto "Stato di 
diritto", la parte terminale di un itinerario più completo con cui intendiamo 
qualificare l’offerta formativa del nostro Liceo nel prossimo triennio e che si 
traduce nella istituzione di uno o più corsi a indirizzo bio-medico che avranno una 
durata pluriennale.

Detti corsi, partiranno dal primo anno di frequenza, con lezioni teoriche tenute da 
esperti del settore in compresenza con i docenti di classe, proseguiranno con 
attività pratiche, coordinate da tutor interni ed esterni presso strutture 
specializzate e si completeranno con il conseguimento di certificazioni specifiche 
in lingua inglese e corsi di preparazione ai test per l’accesso alle facoltà 
universitarie a numero programmato.

Gli stage lavorativi previsti dal progetto, nel rispondere all'aspirazione coltivata da 
un buon numero di studenti, di abbracciare professioni di tipo medico-sanitario e, 
contestualmente, al bisogno del territorio di dotarsi di servizi terapeutici 
innovativi, sarà realizzato in strutture di tipo medico - sanitario (Es. Clinica San 
Francesco, Farmacie, Laboratori di analisi, Poliambulatori, Centri di Ricerca, ecc.)
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Alternanza Scuola Lavoro presso la Clinica San Francesco di Galatina

All’interno delle strutture ospitanti i nostri studenti, coordinati dai tutor scolastici e 
dai tutor aziendali, potranno seguire il percorso di progettazione-erogazione di un 

servizio sanitario personalizzato, partecipando alle sue varie fasi: prenotazione, 
anamnesi, terapia, riabilitazione, dimissioni e successivo supporto farmaceutico-

assistenziale. 

Con questo percorso gli studenti perseguiranno i seguenti obiettivi: 

Conoscere le specificità del contesto, con particolare riferimento alle strutture 
sanitarie e socio-assistenziali esistenti;

1. 

Accedere ai luoghi istituzionalmente preposti alla sanità, operando il passaggio dal 
punto di vista del fruitore a quello di erogatore di un servizio;

2. 

Verificare “in situazione” lo spessore delle proprie aspirazioni e delle proprie 
prospettive di studio e lavoro;

3. 

Cogliere la relazione strutturale esistente tra organizzazione e standard di qualità 
di un servizio;

4. 

Allargare le proprie prospettive occupazionali considerando esperienze di 
successo realizzate in altre parti d'Italia e in altri Paesi.

5. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ordini professionali, Unità operative pubbliche e private, Aziende•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I corsisti, durante il percorso programmato, sosterranno più prove di verifica 
finalizzate a:

la misurazione dei progressi compiuti sul piano cognitivo e 
comportamentale; 

•

la valutazione dell’impatto prodotto dall’esperienza lavorativa sulla maturazione 
individuale.

•

Per i tempi e gli strumenti di verifica-valutazione si rimanda al Piano Generale d'Istituto 
per l'Alternanza.

 

 DAL SALENTO A DUBAI - PERCORSO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Descrizione:

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro “DAL SALENTO A DUBAI – Percorso di 
Ingegneria e Architettura” rappresenta (unitamente al progetto "In camice 
bianco" e al progetto "Stato di diritto”) la parte terminale di un percorso più 
completo con cui intendiamo qualificare l’offerta formativa del nostro Liceo nel 
prossimo triennio e che si traduce nella istituzione di uno o più corsi a curvatura 
ingegneristica e architettonica che avranno una durata pluriennale.

I corsi che saranno istituiti, partiranno dal primo anno di frequenza, con lezioni 
teoriche tenute da esperti del settore in compresenza con i docenti di classe, 
proseguiranno con attività pratiche, coordinate da tutor interni ed esterni presso 
strutture specializzate e si completeranno con il conseguimento di certificazioni 
specifiche in lingua inglese e corsi di preparazione ai test per l’accesso alle facoltà 
universitarie a numero programmato.
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Il progetto, nel qualificarsi come risposta adeguata alle aspirazioni e ai bisogni 
formativi di molti nostri studenti, che intendono proseguire gli studi nelle facoltà 
universitarie di Ingegneria e Architettura, rappresenta una prospettiva di indubbio 
interesse per l’intero territorio salentino che, ricco di beni storici, artistici e 
architettonici, richiede di essere presidiato e valorizzato per non  diventare una 
facile “preda” di avventori che potrebbero snaturarne la specificità.

 

 

Alternanza Scuola Lavoro presso la 16. Mostra di Architettura della Biennale di Venezia

Gli studenti partecipanti potranno:

frequentare corsi sull'uso di applicativi CAD per l'Ingegneria e l'Architettura;1. 

partecipare a tirocini formativi presso studi professionali e imprese del settore;2. 

conoscere le dinamiche relazionali che si instaurano all’interno di un ambiente 
professionale;

3. 

approfondire conoscenze specifiche sulla figura dell’Ingegnere e dell’Architetto 
con riferimento alle diverse articolazioni della professione;

4. 

riflettere sul ruolo e sulla funzione che tali professioni  assumono all’interno del 
tessuto sociale  contemporaneo;

5. 

potenziare conoscenze, capacità e competenze di tipo disciplinare e trasversale.6. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ordini professionali, aziende e studi professionali•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione si confermano le stesse modalità previste per il progetto "In camice 
bianco".

 STATO DI DIRITTO - PERCORSO GIURIDICO-ECONOMICO

Descrizione:

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro “STATO DI DIRITTO – PERCORSO 
GIURIDICO-ECONOMICO” rappresenta (unitamente al progetto "In camice bianco" 
e al progetto “Dal Salento a Dubai”) la parte terminale di un percorso più completo 
con cui intendiamo qualificare l’offerta formativa del nostro Liceo nel prossimo 
triennio e che si traduce nella istituzione di uno o più corsi a curvatura giuridico-
economica che avranno una durata pluriennale.

I corsi che saranno istituiti, partiranno dal primo anno di frequenza, con lezioni 
teoriche tenute da esperti del settore, in compresenza con i docenti di classe, 
proseguiranno con attività pratiche e di osservazione diretta, coordinate da tutor 
interni ed esterni, sia presso studi professionali, che presso i luoghi 
istituzionalmente preposti all'espletamento delle procedure previste dalle varie 
branche del Diritto, ovvero: Tribunali, Procura, Studi professionali, ecc. e si 
completeranno con corsi di preparazione ai test per l’accesso alle facoltà 
universitarie a numero programmato.
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In Tribunale con il Procuratore Cataldo Motta

Pertanto, gli studenti potranno:

conoscere le varie branche del Diritto (pubblico, privato, commerciale, 
internazionale, penale, civile, amministrativo, tributario, ecc.) e dell’Economia 
(Economia Aziendale, Economia  e Finanza, Scienze Statistiche, Economia e 
Commercio, Economia politica, Economia e Management, ecc.);

1. 

approfondire i concetti portanti di entrambe le discipline;2. 

individuare le trasformazioni che investono i contesti giuridici ed economici;3. 

comprendere l’importanza dei principi  e dei codici deontologici delle professioni;4. 

verificare, in situazione di studio-lavoro, lo spessore delle proprie aspirazioni in 
prospettiva futura.

5. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Per la valutazione si confermano le stesse modalità previste per i progetti "In camice 
bianco" e "Dal Salento a Dubai"

 STUDENTI IN CATTEDRA - INSEGNAMENTO PRESSO SCUOLE DELL’INFANZIA E SCUOLE 
PRIMARIE

Descrizione:

Il progetto “STUDENTI IN CATTEDRA” è un percorso che proponiamo alle 
studentesse e agli studenti particolarmente interessati al settore 
dell’insegnamento. Ha la durata complessiva di 30-40 ore e si svolge nelle scuole 
dell’infanzia e nelle scuole primarie degli Istituti Comprensivi di Galatina e dei 
Comuni di provenienza degli studenti interessati. I tirocinanti, coordinati dal tutor 

esterno, nel corso delle loro esperienze d’aula, potranno pertanto:
Riflettere sul ruolo e sulla funzione che assume il docente all’interno di una struttura 
istituzionalmente preposta alla formazione e all’istruzione, con particolare riferimento al 
sistema delle responsabilità che ne connotano l'esercizio;

1. 

Imparare a orientarsi nell’organizzazione interna della struttura e ad analizzarne (a 
livello macroscopico) i contesti, gli ambienti e le dinamiche relazionali;

2. 

Stabilire relazioni efficaci con le figure di riferimento e con gli alunni, 
proponendosi come supporto alla gestione delle classi e come risorsa all’interno 
delle stesse;

3. 

Ideare/Elaborare un breve percorso didattico, eventualmente afferente alle 
competenze comunicative in lingua inglese (o in altre lingue studiate – Francese, 
Tedesco, Spagnolo) e che preveda preferibilmente il ricorso a strumenti e supporti 
multimediali, da proporre alla classe;

4. 

Dare traduzione operativa, con il supporto del tutor, al percorso didattico 
ideato/elaborato;

5. 

Riflettere sull’efficacia dello stesso e redigere un report sulle difficoltà incontrate e 
su eventuali aspetti migliorativi;

6. 

Partecipare a almeno un incontro di Programmazione, Gruppo di lavoro, 
Dipartimento o Consiglio di classe tecnico.

7. 
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Alternanza presso la Scuola dell'Infanzia del Polo 1 di Galatina

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Si rimanda alle modalità di valutazione previste dal Piano generale per l'Alternanza 

 ALTERITÀ - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO CON ASSOCIAZIONI ONLUS

Descrizione:

Il progetto ALTERITÀ si identifica essenzialmente con una o più esperienze di 
volontariato da svolgersi presso associazioni e/o strutture di tipo assistenzialistico 
e che vogliamo proporre a tutti i nostri studenti affinchè possano: 

Affinare le sensibilità individuali e collettive nei confronti di chi è in situazione 
di disagio, bisogno e/o dipendenza;

•

Promuovere l’educazione all’ascolto attivo e lo slancio verso l’alterità;•

Migliorare le relazioni interpersonali contrapponendo la gratuità di quanto 
viene offerto all’egoismo e alla chiusura;

•
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Sostenere meccanismi di sussidiarietà con i servizi ai cittadini presenti nel 
territorio.

•

Il percorso si articola in:

attività teoriche, finalizzate a fornire agli studenti elementi conoscitivi sulla 
struttura delle Associazioni e/o Organizzazioni che si occupano di volontariato e 
assistenza alla persone, le loro finalità specifiche, le modalità di azione;

1. 

un tirocinio formativo presso le strutture presenti sul territorio che si occupano di 
volontariato.

2. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni di volontariato•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Si rimanda alle modalità di valutazione previste dal Piano generale per l'Alternanza  

 SALENTO DA 10 E LODE - ACCOGLIENZA TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI NATURALI 
E CULTURALI DEL SALENTO

Descrizione:

Il progetto SALENTO DA 10 E LODE si innesta su una serie di esperienze realizzate 
nel precedente triennio e che si sono rivelate estremamente positive per gli 
studenti che vi hanno partecipato. Ricordiamo tra queste:

Città aperte in rete;1. 

Collaborazione con lo IAT (Centro di Informazione Accoglienza Turistica);2. 

Le giornate FAI di Primavera;3. 

Tirocini presso strutture turistiche recettive del territorio (Alberghi, B&B, Agenzie 
viaggi, Agriturismi, ecc.);

4. 

Musei.5. 

I percorsi si articolano in:
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attività teoriche d’aula, con contenuti disciplinari specifici a seconda dell’area 
di intervento (museo, biblioteca, associazione culturale, struttura ricettiva, …) 
e delle caratteristiche proprie della struttura ospitante o associazione con la 
quale si collabora;

•

attività pratiche presso le strutture indicate.•

La finalità del progetto è quella di avvicinare gli studenti alle organizzazioni che si 
occupano di promozione e salvaguardia del patrimonio culturale locale e di 
valorizzazione e tutela dell’ambiente naturale. Essi potranno pertanto accedere ai 
luoghi intenzionalmente preposti alla valorizzazione e al potenziamento della 
vocazione turistica del territorio e conoscerne le specificità, in funzione del 
perseguimento dei seguenti obiettivi:

Imparare a orientarsi nell’organizzazione interna della struttura e ad analizzarne, a 
livello macroscopico, i contesti, gli ambienti e le dinamiche relazionali;

1. 

Stabilire relazioni efficaci con le figure di riferimento, proponendosi come 
supporto alla gestione dell’attività e come risorsa;

2. 

Collaborare alle attività quotidiane che si svolgono nella struttura, da quelle di tipo 
amministrativo, a quelle relative all’accoglienza dei turisti utilizzando le lingue 
studiate a scuola.

3. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti partners appartengono a più tipologie che spaziano dall'Ente pubblico, al 
soggetto privato, all'Associazione di volontariato, ecc.

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per le modalità di valutazione si rimanda al Piano Triennale d'Istituto per l'Alternanza 
Scuola Lavoro
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 UNIVERSO SPORT - DAL GIOCO ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Descrizione:

Il progetto “UNIVERSO SPORT” intende saldare le passioni sportive dei nostri 
studenti con la conoscenza delle organizzazioni che a vario titolo operano in 
questo settore (Leghe, Associazioni, Federazioni, Enti di promozione sportiva e 
Società) e delle opportunità lavorative che possono derivarne.

I ragazzi coinvolti acquisiranno conoscenze riguardanti:
la struttura delle associazioni onlus in generale e le caratteristiche 
delle associazioni sportive dilettantistiche  in particolare;

1. 

l'impiantistica sportiva e le relative norme di sicurezza;2. 

l’organizzazione delle attività sportive e del benessere;3. 

la gestione delle Società Sportive;4. 

il diritto sportivo;5. 

la pianificazione strategica, l'organizzazione aziendale, il marketing, la 
comunicazione e la programmazione territoriale delle attività;

6. 

l’organizzazione degli eventi sportivi.7. 

La parte teorica sarà rinforzata da attività operative sia di tipo amministrativo che 
di tipo organizzativo.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per le modalità di valutazione si rimanda al Piano Triennale d'Istituto per 
l'Alternanza Scuola Lavoro

 CITTADINO E AMMINISTRATORE - PERCORSO DI APPROFONDIMENTO DI ORGANI E 
ORGANISMI TERRITORIALI

Descrizione:
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Il progetto nasce da una proposta avanzata nel corso dell'incontro svoltosi presso 
il Liceo il 19 novembre 2018 in vista della redazione del Piano dell'Offerta 
Formativa 2019/2022. Si tratta di un percorso che intende avvicinare in modo 
concreto e sostanziale i giovani alle tematiche riguardanti l’essere cittadino e l’essere 

amministratore di una città, nella prospettiva che la comunità possa contare, in 
futuro, su amministratori competenti, responsabili e capaci.

Le tematiche che saranno affrontate sono:

Regolamento di Polizia Urbana che disciplina comportamenti ed attività influenti 
sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la 
sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, e di tutelare la 
qualità della vita, dell’ambiente e del patrimonio pubblico;

1. 

Caratteristiche del territorio, controllo ambientale, qualità dell’aria che respiriamo, 
dell’acqua dei canali e delle falde sotterranee;

2. 

Percorso dei rifiuti dalle abitazioni fino agli impianti di smaltimento o di riciclaggio 
e relativi costi sociali;

3. 

Conoscenza del funzionamento dell’Amministrazione Comunale, Regionale e 
Statale;

4. 

Composizione e competenze del Consiglio Comunale;5. 

Concetti di seduta, delibera, ordinanza, interrogazione, mozione ed 
emendamento;

6. 

Compiti del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri.7. 

Gli argomenti saranno trattati non solo dal punto di vista teorico, ma anche "in 
situazione" mediante la partecipazione ai Consigli Comunali e alla Consulta dei 
Giovani - organo istituzionale di nuova formazione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per le modalità di valutazione si rimanda al Piano Triennale d'Istituto per 
l'Alternanza Scuola Lavoro
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SCIENZE A PORTATA DI.... TESTA - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE

Descrizione:

Il progetto raccoglie le suggestioni provenienti dalle migliori esperienze che 
abbiamo realizzato nel triennio 2015-2018 nel campo scientifico per proporre agli 
studenti interessati la partecipazione:

al Premio Asimov per l’editoria scientifica divulgativa – un contest  
organizzato dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell’Aquila, in 
collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università del 
Salento e le sezioni dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Lecce e 
Cagliari;

•

alla Settimana di promozione della cultura scientifica, promossa dall’Ente 
Provincia;

•

ad alcuni stage presso Centri Nazionali di Ricerca, Università ed Enea (Ente 
Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico 
Sostenibile) di Brindisi.

•

 

 

Stage presso il CNR - ISPA  (Università del Salento)

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per le modalità di valutazione si rimanda al Piano Triennale d'Istituto per 
l'Alternanza Scuola Lavoro

 IN VETRINA - VALORI, MEZZI E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

Descrizione:

Il Progetto parte dalla consapevolezza che le tecnologie della comunicazione 
hanno un forte impatto sullo sviluppo e la competitività di un paese, imponendosi 
come settore di attenzione ineludibile sui versanti valoriale, economico e 
formativo.

     Questa consapevolezza delinea un percorso che valorizzando la funzione assunta 
da alcune aziende locali nel settore dell’editoria e della promozione sociale 
(redazioni di giornali, studi professionali di comunicazione visiva o multimediale, 
case editrici, ecc.), offre agli studenti la possibilità di agire nel campo delle 
comunicazioni utilizzando più modelli comunicativi:

Offline (articoli, manifesti, volantini, brochure);•

Online (website, spot, testate online, radio, webtv, network);•

Live (stand, presidi, eventi, conferenze).•

I ragazzi impegnati in questo percorso, dovranno:

Comprendere che le nuove frontiere della comunicazione e l’utilizzo corretto dei 
media rappresentano fattori di sviluppo irrinunciabili per il territorio;

1. 

Conoscere gli scopi principali della comunicazione globale (Dare informazioni, 
Creare bisogni, Influire sulle percezioni) e l’importanza di mezzi e strategie per 
perseguirli;

2. 

Padroneggiare i concetti di processo editoriale, target, copyright, marketing, 
affidabilità dei dati, ISBN, ISSN, DOI;

3. 

Realizzare dei prodotti editoriali seguendo le fasi di ideazione-progettazione, 4. 
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produzione-composizione, allestimento-impaginazione, stampa-rilegatura;
Elaborare piani di comunicazione per la promozione di un servizio e/o di un 
prodotto utilizzando più modelli comunicativi: offline, online, live.

5. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Il percorso sarà realizzato in almeno due strutture ospitanti, di cui una privata (Casa 
editrice, Tipografia o studio professionale e una pubblica (Associazione di 
Promozione sociale)

•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione delle esperienze si utilizzeranno gli strumenti elaborati dal Comitato 
Scientifico, che corredano il Piano Generale d'Istituto per l'Alternanza.

 VITE A 3DMENSIONI - GRAFICA TRIDIMENSIONALE, INGEGNERIA INFORMATICA E 
INGEGNERIA ROBOTICA

Descrizione:

L'esigenza di applicare i saperi scolastici a contesti vivi ci ha orientato alla 
elaborazione del progetto "Vite a tre dimensioni" che intende dare ulteriore 
slancio a quegli studenti del Liceo che frequentano i corsi di Robotica e/o che 
intendono maturare competenze specifiche nei settori delle tecnologie avanzate.

Funzionale ai possibili sviluppi delle esperienze già avviate, appare la 
collaborazione con alcune aziende emergenti in ambito provinciale e che si stanno 
affermando nel campo della Grafica 2D e 3D e nel settore dell'Ingegneria 
informatica e dell'ingegneria robotica.
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Alternanza presso il Liceo con esperti di grafica tridimensionale della Digital Art Factory

 

 

I tutor introdurranno gli studenti negli ambienti delle diverse aziende per 
conoscerne spazi, organigrammi, modalità di funzionamento e attrezzature 
(stampanti e scanner 3D, plotter da taglio e incisioni laser, visori per la realtà 
virtuale e aumentata, schede di controllo Arduino) per proseguire, attraverso la 
metodologia del Learning by doing,  nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Comprendere il fenomeno della nascita e affermazione delle nuove professioni, 
acquisendo  consapevolezza delle relative competenze richieste dal mondo del 
lavoro;

1. 

Comprendere l’importanza del 3D, anche in prospettiva futura, ipotizzando nuovi 
campi di applicazione; 

2. 

Conoscere l’interfaccia utente (UI) di un software nelle parti relative agli strumenti 
di modellazione poligonale, nonché l’orientamento e movimento all’interno 
dell’Area di Lavoro (workspace); 
Accedere alla creazione e settaggio di un progetto, modifica di Primitive, 
ottimizzazione, salvataggio e realizzazione.

3. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
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sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per le modalità di valutazione si rimanda al Piano Triennale d'Istituto per 
l'Alternanza Scuola Lavoro

 STUDIARE IL LAVORO - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione:

“STUDIARE IL LAVORO” è un percorso formativo e-learning focalizzato sulla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, realizzato dal MIUR, in collaborazione con l’INAIL – 

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il corso, fruibile attraverso la Piattaforma ASL all'indirizzo 
www.istruzione.it/alternanza/, è composto da n. 7 moduli che includono lezioni 
multimediali, glossari, esercitazioni, video e giochi interattivi, scanditi da test 

intermedi. 

Gli studenti che avranno completato i sette moduli, dovranno superare un test di 
valutazione che dà diritto al rilascio di uno specifico attestato che formalizza
 l’assolvimento dell’obbligo di formazione e mantiene la sua validità anche in 
futuro per l'accesso a qualsiasi attività lavorativa. 

Il percorso formativo è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

Acquisire comportamenti ed abitudini adeguate alle attività programmate e 
attuate in contesti lavorativi;

1. 

Maturare un comportamento responsabile e rispettoso delle norme in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

2. 

Osservare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;3. 

Sapere applicare correttamente le più elementari disposizioni, istruzioni, 
prescrizioni e regolamenti interni ad una azienda.

4. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso sarà costantemente monitorato attraverso più attività:
la registrazione degli studenti sulla piattaforma,•

la loro abilitazione presso l'ufficio di Segreteria,•

il superamento del test finale,•

la firma dell'attestato da parte del Dirigente Scolastico,•

la stampa dell'attestato da parte dell'alunno.•

Il Referente dell'Alternanza Scuola Lavoro monitorerà il numero degli studenti che 
hanno conseguito l'attestato finale e comunicherà i loro nominativi ai coordinatori 
di classe per la successiva registrazione delle ore sul Portfolio dello studente. 

La piattaforma ministeriale dedicata all'ASL, nel caso specifico della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, prevede una valutazione on line, contestuale al percorso che, 
garantendo la formazione di carattere generale, dovrà essere completato con la 
formazione specifica, erogata dalle strutture ospitanti presso cui gli studenti 
svolgeranno le attività di alternanza. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LINGUA INGLESE

L'Istituto organizza annualmente più percorsi di n. 30 ore, affidati a docenti 
madrelingua e finalizzati al conseguimento di certificazioni rilasciate da enti 
certificatori esterni afferenti al British Council

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Miglioramento della capacità di fronteggiare, in lingua inglese, situazioni 
comunicative quotidiane; 2. Maturazione di abilità di gestione sicura delle 
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comunicazioni scritte ed orali; 3. Potenziamento della capacità di comunicare in un 
inglese nelle diverse situazioni di lavoro o di studio, 4. Conseguimento, entro il quarto 
anno di corso, di certificazioni in lingua inglese corrispondenti al livello B2 del 
framework europeo delle lingue.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 INFORMATICA

Ai nostri studenti offriamo l'opportunità di frequentare corsi di Informatica della 
durata di n. 30 ore, affidati prevalentemente a docenti in servizio nell'Istituto e 
finalizzati al conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL).

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Acquisire strumenti tecnici e culturali che favoriscano una partecipazione attiva alla 
Società dell'Informazione; 2. Migliorare il livello di competenza nell'uso 
dell'informatica; 3. Comprendere le prospettive che l'uso efficace ed efficiente del 
computer può offrire anche in termini di prospettive di lavoro. 4. Conseguire la 
Patente Europea del computer ECDL Full Standard

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento

ECDL 

 PERCORSI STORICO ARTISTICI ARCHITETTONICI
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Si tratta di percorsi della durata di 25/30 ore, riservati a studenti del secondo biennio, 
svolti in orario extracurricolare, con modalità che privilegiano l'osservazione diretta di 
beni artistici e architettonici del Salento e la conoscenza sul campo delle specificità che 
li caratterizzano.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Conoscere e apprezzare i beni culturali locali; 2. Comprendere che la valorizzazione 
delle bellezze storiche e architettoniche locali può rappresentare, per l'intero 
territorio, una ricchezza anche dal punto di vista economico; 3. Conseguire il patentino 
di guida turistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 ROBOTICA

I corsi di Robotica, della durata di 30 ore, vengono realizzati in orario antimeridiano e 
riservati agli studenti che ne fanno espressa richiesta all'atto dell'iscrizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Partecipare consapevolmente alla cultura scientifico-tecnologica, comprenderne il 
potenziale e prefigurarne i possibili sviluppi; 2. Contribuire alla costruzione di percorsi 
formativi di tipo strutturalmente multidisciplinare; 3. Superare la separatezza tra 
teoria e pratica; 4. Sviluppare la capacità di analizzare e risolvere problemi; 5. 
Maturare abilità di utilizzo dei linguaggi di programmazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica
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Robotica

 Aule: Magna

 PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI - FACOLTA' A NUMERO PROGRAMMATO

Sono corsi riservati agli studenti di quinto anno in funzione del superamento dei test 
per l'accesso alle facoltà universitarie a numero programmato. Dal punto di vista 
contenutistico, sono focalizzati su argomenti di Logica, Matematica, Fisica e Scienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Saper superare lo stress in situazioni che richiedono prestazioni elevate; 2. 
Utilizzare strategie risolutive efficaci; 3. Ottimizzare le proprie risorse in rapporto ai 
tempi a disposizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 ECONOMIA E DIRITTO

La presenza, in organico, di docenti titolari di discipline giuridico-economiche, 
permette al nostro Liceo di ampliare l’offerta formativa con percorsi che vengono 
condotti sia in orario curricolare che in orario extracurricolare. Tali moduli focalizzano 
tematiche di forte spessore disciplinare, nonché ambiti su cui si concentrano gli 
interessi di molti studenti orientati verso la prosecuzione degli studi nelle facoltà 
universitarie di Giurisprudenza ed Economia e commercio.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Acquisire e potenziare conoscenze riguardanti i nuclei fondanti delle discipline 
considerate; 2) Conoscere i luoghi istituzionalmente preposti al rispetto di leggi e 
norme; 3) Consolidare competenze teorico-pratiche in ambito giuridico ed economico; 
3) Maturare la capacità di interpretare il cambiamento per collocarsi in modo 
consapevole negli scenari futuri, maturando una prioritaria attenzione per i valori 
deontologici che caratterizzano le professioni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 CAD AUTOCAD ARCHICAD

I corsi di CAD, AUTOCAD ARCHICAD, che proponiamo agli studenti del secondo 
biennio, si collocano all'interno di una strategia complessiva di orientamento 
focalizzato sulle scelte postdiploma. Detti corsi, della durata di 30 ore, nel favorire 
scelte sostenute da esperienze dirette, permettono ai giovani di posizionarsi in modo 
più consapevole nello scenario della digitalizzazione legata alle professioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Acquisire conoscenze e abilità funzionali a un corretto utilizzo di software di 
modellazione bidimensionali, tridimensionali e rendering; 2. Approfondire procedure 
applicative dei software e attivare strategie di elaborazione personale; 3. Maturare 
competenze funzionali all'integrazione dei software allo scopo di ottenere il miglior 
risultato grafico e la maggiore produttività possibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni e/o esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 FOTOGRAFIA

I corsi di Fotografia proposti dalla scuola hanno una durata di 30 ore, sono aperti a 
studenti di tutte le classi e vengono condotti in orario extracurricolare, sia nella fascia 
oraria antimeridiana che pomeridiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Conoscere la tecnica fotografica di base e utilizzare in modo corretto e consapevole 
i relativi strumenti; 2. Comprendere e gestire il flusso di lavoro digitale, partendo dalla 
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conoscenza di alcuni concetti fondamentali (obiettivi e diaframmi, esposizione ed 
esposimetri, impostazioni, ecc.) 3. Acquisire padronanza delle basi, sia tecniche che 
compositive, funzionali alla gestione consapevole ed autonoma dell’intero processo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fotografico

Multimediale

 CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE

Proponiamo annualmente ai nostri studenti, con priorità per coloro che frequentano 
l'indirizzo linguistico, percorsi di n. 30 ore, affidati a docenti madrelingua, finalizzati al 
conseguimento di certificazioni rilasciate dall'Alliance Francaise.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Miglioramento della capacità di fronteggiare, in lingua francese, situazioni 
comunicative quotidiane; 2. Maturazione di abilità di gestione sicura delle 
comunicazioni scritte ed orali; 3. Potenziamento della capacità di comunicare in un 
francese nelle diverse situazioni di lavoro o di studio, 4. Conseguimento, entro il 
quarto anno di corso, di certificazioni in lingua francese corrispondenti al livello B2 del 
framework europeo delle lingue.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti madrelingua interni e/o esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 CERTIFICAZIONI LINGUA TEDESCA

Gli studenti che frequentano il Liceo Linguistico possono migliorare e potenziare le 
competenze in lingua tedesca frequentando corsi di n. 30 ore, affidati a docenti 
madrelingua, finalizzati al conseguimento di certificazioni rilasciate dal Goethe 
Institute.
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Obiettivi formativi e competenze attese
1. Miglioramento della capacità di fronteggiare, in lingua tedesca, situazioni 
comunicative quotidiane; 2. Maturazione di abilità di gestione delle comunicazioni 
scritte ed orali; 3. Conseguimento, entro il quarto anno di corso, di certificazioni in 
lingua tedesca corrispondenti al livello B1 del framework europeo delle lingue.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti madrelingua interni e/o esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA

Per gli studenti che frequentano il Liceo linguistico, organizziamo annualmente dei 
corsi di Spagnolo della durata di n. 30 ore, affidati a docenti madrelingua, ai fini del 
conseguimento di certificazioni rilasciate dall'Instituto Cervantes.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Miglioramento della capacità di fronteggiare, in lingua spagnola, situazioni 
comunicative quotidiane; 2. Maturazione di abilità di gestione sicura delle 
comunicazioni scritte ed orali; 3. Potenziamento della capacità di comunicare in lingua 
spagnola nelle diverse situazioni di lavoro o di studio; 4. Conseguimento, entro il 
quarto anno di corso, di certificazioni in lingua spagnola corrispondenti al livello B2 del 
framework europeo delle lingue.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti madrelingua interni e/o esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 LINGUA E CULTURA CINESE

L'Istituto ha già al suo attivo una serie di esperienze afferenti allo studio della lingua e 
cultura cinese, realizzate per allargare gli orizzonti linguistici e culturali degli studenti. 
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Attraverso di esse abbiamo voluto offrire una preparazione capace di coniugare le 
discipline tradizionali con nuovi saperi e nuove culture che valicano i confini geografici 
anche europei delle lingue emergenti e che mettono in comunicazione con realtà in 
rapida evoluzione e sempre più presenti nel nostro quotidiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Realizzare esperienze motivanti finalizzate all'approccio alla cultura e alla lingua 
cinese; 2. Sviluppare identità personali con attitudine interculturale; 3. Dare slancio 
alla riflessione linguistico- contrastiva per apprendere il Cinese e rinforzare la 
competenza metalinguistica in Italiano. 4. Utilizzare la videoscrittura cinese; 5. 
Maturare competenze interculturali al fine di confrontare stili di vita quotidiani 
territorialmente e culturalmente distanti, comprendere le possibilità di fusione 
culturale nell’incontro con altre culture, rileggere criticamente il proprio vivere 
culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 LATINO

Ai nostri studenti proponiamo anche dei corsi di Latino della durata di 20 - 30 ore, 
finalizzati al conseguimento di apposite certificazioni (A1 - A2 - B1- B2) che vengono 
rilasciate dall'Unversità del Salento sul modello delle certificazioni linguistiche delle 
lingue straniere, anche in considerazione della recente sottoscrizione di un apposito 
Protocollo d'intesa tra Ufficio Scolastico Regionale e CUSL - Consulta Universitaria di 
Studi Latini.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Maturare padronanza del lessico latino e delle strutture morfologiche e sintattiche 
della lingua; 2. Comprendere il contenuto essenziale di brevi testi in lingua; 3. 
Sviluppare conoscenze e competenze funzionali al superamento dei test di accesso a 
specifici corsi di laurea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 GIORNALISMO

Sono corsi di n. 30 ore, affidati ad esperti esterni che lavorano in compresenza con 
docenti tutor interni. Sono riservati a studenti particolarmente interessati a questo 
specifico settore della comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Pensare e interpretare il giornalismo come forma di espressione e comunicazione 
libera da pregiudizi e condizionamenti e come servizio formativo ed informativo 
rivolto ai cittadini; 2. Conoscere le diverse forme e le diverse specializzazioni del 
giornalismo; 3. Affinare la sensibilità per le situazioni di contesto in relazione agli 
scenari internazionali, coniugando competenze tecnico-scientifiche, gerarchie etico-
valoriali e rigore deontologico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 CORSO DI DEBATE

L'Istituto ha realizzato, nel precedente triennio, delle belle esperienze con l'utilizzo 
della metodologia del Debate, che hanno anche visto i nostri studenti partecipare a 
competizioni di rilievo nazionale ottenendo risultati ragguardevoli (Es. un secondo 
posto nella competizione nazionale Exponi le tue idee). Intendiamo, pertanto, 
proseguire lungo questo versante attraverso due modalità: 1. Corsi di preparazione 
alle Olimpiadi di Debate; 2. Implementazione della metodologia nelle ordinarie attività 
didattiche. Riteniamo rilevante informare che il Debate ha il suo modello di 
riferimento nella “disputatio” medioevale e che si qualifica come metodologia di 
approccio e approfondimento disciplinare, adottata in molti Paesi europei fino a 
diventare in alcune scuole anglosassoni, una vera e propria materia curriculare. 
Consiste in un dibattito tra due squadre (ciascuna delle quali composta da tre 
studenti) che viene svolto, nel rispetto rigoroso di regole e tempi prestabiliti, su 
un’affermazione o un argomento. Rispetto all’argomento assegnato vi è una squadra 
PRO e una squadra CONTRO.
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Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sviluppare il pensiero critico affinando competenze espressive e public speaking 2. 
Saper ricercare fonti e documenti valutandone l’affidabilità; 3. Valutare diversi punti di 
vista su una stessa questione; 4. Collaborare con gli altri in modo responsabile e 
costruttivo; 5. Sapere valutare l’efficacia o i limiti dei discorsi altrui; 6. Imparare a 
sostenere una tesi e a controbattere a quella altrui, in un confronto aperto e 
rispettoso dell’interlocutore; 7. Sostenere argomentazioni adeguate in vista del 
proprio scopo, rispettando le regole assegnate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 MUSICA

Nell'Istituto si è costituita una band che, essendo ormai composta da oltre venti 
elementi, si configura come una vera e propria orchestra. I ragazzi che ne fanno parte 
sono musicisti in possesso di competenze eccellenti in campo canoro e musicale, che 
sanno suonare vari strumenti: batteria, pianoforte, violino, chitarra, basso, sassofono, 
flauto e cantare . Sono coordinati dalla Prof.ssa Roberta Romanello (pianista) e 
rappresentano una bella realtà dell'Istituto. Il gruppo si ristruttura ogni anno 
includendo sempre nuovi elementi.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Potenziare lo spirito di gruppo e il senso di appartenenza alla comunità scolastica 2. 
Interiorizzare/Condividere il concetto di "musica" come strumento di lettura attiva e 
critica del reale, veicolo di comunicazione e modalità di integrazione delle dimensioni 
cognitive, razionali ed emotive individuali; 3. Comprendere le interrelazioni tra musica 
e processo di sviluppo personale e collettivo; 4. Partecipare attivamente alla 
realizzazione di esperienze di apprendimento ed eventi basati sulla musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna
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 PROGETTO DIARIO

Il progetto, che ha ormai una sua dignità "storica" perchè viene riproposto per il 
settimo anno consecutivo, coinvolge circa 15/20 studenti nella ideazione, 
progettazione e realizzazione del prototipo di Diario scolastico, che viene poi 
riprodotto in mille copie e distribuito gratuitamente a tutti frequentanti prima 
dell'avvio delle lezioni. Si tratta di un elaborato, pensato DAGLI studenti PER gli 
studenti, sulla base di una tematica e/o di una linea narrativa condivise da tutti i 
componenti del gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sentirsi parte attiva della comunità scolastica; 2. Realizzare un prodotto di uso 
comune partendo da un'idea portante; 3. Saper lavorare in gruppi elettivi e di compito 
in funzione di uno scopo; 4. Conoscere e applicare programmi di grafica per la 
realizzazione di un elaborato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Il Liceo, in coerenza con le finalità del PNSD e le 
politiche della maggior parte delle realtà 
scolastiche europee, intende promuovere delle 
azioni per un uso consapevole dei dispositivi 
elettronici personali e, in particolare, dello 
smartphone.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

In questa prospettiva intendiamo:
elaborare-adottare un regolamento condiviso 
da docenti, studenti, famiglie per disciplinare 
l'utilizzo dei dispositivi personali durante nella 
vita scolastica, identificandone chiaramente i 
possibili usi misti, nell'ottica del BYOD (Bring 
Your Own Device),  per cui l’utilizzo di tali 
dispositivi durante le attività didattiche sia 
possibile ed efficientemente integrato;

1. 

attivare iniziative di sensibilizzazione sull'uso 
responsabile e consapevole dello smartphone 
destinate agli studenti e al territorio, al fine 
anche di prevenire il cyberbullismo.

2. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Dall'a.s. 2016/17 il Liceo ha attivato corsi  di 

Robotica e Stampa 3D in orario curricolare, il cui 

svolgimento è previsto anche nel prossimo 

triennio. Tali corsi sono destinati agli studenti che 

si iscrivono al primo anno del Liceo Scientifico 

con Opzione Scienze Applicate.  

Si tratta di percorsi innovativi che coniugano le 

discipline curricolari (Matematica, Fisica, 

Informatica) con  le opportunità offerte delle 

tecnologie digitali per affrontare una didattica per 

problemi e per progetti, anche al fine di cambiare 

le modalità tradizionali di insegnamento: l’alunno 

che partecipa ai percorsi di Robotica, infatti, è 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

continuamente chiamato a risolvere problemi, a 

riconoscere il ruolo positivo dell'errore e a fare 

squadra. 

Questi percorsi, oltre ad avvicinare gli studenti 

alle discipline STEM, hanno anche un forte 

impatto orientativo nei confronti delle nuove 

professioni legate allo sviluppo delle tecnologie 

digitali. 

Inoltre viene sempre promossa la  partecipazione 

ai corsi delle studentesse, anche al fine di 

superare il  “confidence gap”, per cui le donne 

credono meno nelle proprie capacità 

"scientifiche" rispetto agli uomini subendo il 

luogo comune di non essere portate per questo 

tipo di studi.

Tali percorsi hanno inoltre ricadute indirette 

estremamente positivie sull'intera comunità 

scolastica, in quanto valorizzano le competenze 

digitali dei docenti e favoriscono le dinamiche di 

lavoro in gruppo e di peer learning, potenziando 

lo scambio professionale già esistente.  

 

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Proseguendo una politica di sviluppo e 
consolidamento delle competenze digitali, già 
fortemente radicate  nell'Istituto da diversi 
anni, si prevede la realizzazione, per il 
prossimo triennio,  delle seguenti azioni 
riservate agli studenti:

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

corsi per il conseguimento dell'ECDL;1. 

corsi di disegno bidimensionale e 
tridimensionale tramite l’utilizzo di software 
specifici (CAD, AUTOCAD, ARCHICAD);

2. 

partecipazione ad alcune competizioni come: 
le Olimpiadi di Problem Solving, WebTrotter e 
Gare di Robotica come Nao – Challenge;

3. 

promozione di attività sui temi del PNSD (es. 
L'Ora del Codice).

4. 

CONTENUTI DIGITALI

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

Nell'Istituto è presente un una buona percentuale 
di docenti che nell'ultimo triennio si è formata 
sugli ambienti di apprendimento digitali e sulle 
metodologie didattiche innovative e utilizza, nella 
propria didattica, risorse di apprendimento 
autoprodotte e risorse educative aperte. Come 
indicato nell'azione #23 , nell'ottica di 
incoraggiare processi sostenibili e funzionali di 
produzione e di distribuzione, che facilitino la 
validazione collaborativa e il riuso, si prevede la 
realizzazione di:

un archivio cloud per la condivisione di risorse 
e materiali digitali prodotti dai docenti e/o dagli 
studenti;

1. 

una sezione cloud di materiali (linee guida di 
esperimenti, manuali, procedure, modalità 
operative...) per un più efficace utilizzo della 
strumentazione dei laboratori del Liceo.

2. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Come rilevato sia dal gruppo di valutazione 
dell’Istituto, sia da questionari anonimi 
somministrati a studenti e genitori in diverse 
occasioni, una delle esigenze maggiormente 
sentite, a tutti i livelli, è il miglioramento   della  
 comunicazione   scuola-famiglia   e   la  
 semplificazione   nella   consultazione   di 
circolari e avvisi. Nonostante le circolari vengano 
lette in classe agli studenti e pubblicate  sul   sito  
 web,   non   vi   è   una   diffusione   capillare  
 delle informazioni perché non sempre gli 
studenti comunicano in tempo reale gli avvisi a 
casa e i genitori con consultano con regolarità il 
registro elettronico e il sito. Nel corso dell'a.s. 
2018/19 è stato avviato un progetto dal titolo "
ValloNEWS", che consiste nello sviluppo di una 
piattaforma multicanale di comunicazione tra 
Istituzione scolastica e i vari stakeholders 
selezionabili per tipologia (personale, genitori, 
studenti). I canali utilizzati sono SMS, Telegram, 
posta elettronica. L'utilizzo standardizzato di 
questa applicazione consentirà di creare un 
canale privilegiato e immediato di 
comunicazione, favorendo anche la quasi totale 
eliminazione delle comunicazioni cartacee. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Negli ultimi anni il Liceo, in quanto Snodo 
Formativo Territoriale per l'innovazione didattica 
e organizzativa, è stato sede di numerose attività 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

di formazione riservate al personale Docente e 
ATA delle scuole della provincia.

Non meno rilievo hanno assunto, inoltre, altre 
esperienze di formazione gestite 
autonomamente con il preciso intento di fornire 
ai docenti strumenti funzionali all'adozione di 
nuove metodologie didattiche e alla introduzione 
di approcci innovativi per rendere  più 
significativo, efficace e coinvolgente 
l'apprendimento scolastico. La scelta di modelli 
metodologici che siano supportati dall'uso della 
tecnologia consente di realizzare nuove forme di 
interazione collettiva e di apprendimento 
collaborativo dove tutte le componenti del 
processo formativo (docenti e studenti) si 
confrontano in una logica di condivisione a favore 
dell'acquisizione di nuove competenze e abilità. 
D'altronde lavorare per competenze richiede 
sempre più l'implementazione di metodologie 
attive che rendano gli studenti protagonisti del 
loro sapere. 

Per il prossimo triennio intendiamo proseguire le 
esperienze già avviate, conferendo alle stesse il 
carattere di ricerca-azione. 

In particolare, attraverso corsi in presenza e/o e-
learning, punteremo su:

OER (Open Educational Resources);1. 
MOOC (Massive Online Open Courses).2. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA:
LICEO SCIENT. E LING. STATALE"A.VALLONE" - LEPS04000E

Criteri di valutazione comuni:

I processi di verifica e valutazione degli apprendimenti, nel Liceo Vallone, sono 
stati da sempre oggetto di attenzione e riflessione partecipata. Su di essi si sono 
concentrati impegni professionali di forte spessore, sia a livello individuale che a 
livello collegiale, che hanno trovato esplicita formalizzazione in un apposito 
Regolamento d’Istituto sulla valutazione degli alunni (Allegato n. 10) adottato dal 
Collegio dei Docenti con atto di deliberazione n. 5 del 4 ottobre 2016 e che fa 
parte integrante del presente Piano Triennale dell’offerta Formativa.  
Si tratta di un documento composto di n. 25 articoli che, ispirandosi alla 
normativa vigente in materia di valutazione (D.P.R. 22 giugno 2009; D.P.R. 24 
giugno 1998, n. 249; CC.MM. 94/2011 e 89/2012; Indicazioni nazionali; 
Raccomandazione del Parlamento Europeo 2016) si qualifica come punto di 
arrivo di un impegno di durata pluriennale che ha permesso di migliorare 
costantemente le pratiche valutative, di predisporre e collaudare varie tipologie 
di prove di verifica, di diversificarle in relazione agli scopi e di rimodularle 
costantemente in funzione di una sempre maggiore efficacia, anche in relazione 
ai vincoli previsti dall’Esame di Stato, la cui riforma ha sollecitato la ricerca di 
nuovi modelli e ne ha favorito l’applicazione.

ALLEGATI: LINK REGOLAMENTO VALUTAZIONE STUDENTI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Regolamento d'Istituto sulla valutazione degli studenti è corredato da una serie 
di allegati, funzionali all'adozione di comportamenti valutativi omogenei.  
Per la valutazione del comportamento, si utilizza l'Allegato n. 1 che contiene una 
specifica rubrica.

ALLEGATI: Allegato 1_Rubrica_Valutazione_comportamento.pdf

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

Ai fini dell’ammissione di uno studente al successivo anno di corso e agli Esami di 
Stato, i Consigli di Classe, in sede di scrutinio finale, verificano la sussistenza di 
due requisiti essenziali:  
1. il limite minimo di ore di frequenza scolastica,  
2. il possesso della sufficienza nel comportamento e nelle discipline di studio.  
Con riferimento al primo requisito, in coerenza con l’art. 14 comma 7 del DPR 
122/2009, il numero di ore obbligatorio di frequenza ai fini dell’ammissione allo 
scrutinio finale, risulta essere il seguente:  
CLASSI PRIME E SECONDE: 27 ore X 33 settimane = 891 (numero massimo di ore 
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di assenza= 223 ore)  
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE: 30 ore X 33 settimane = 990 (numero massimo 
di ore di assenza= 248 ore).  
I criteri per la validità dell’anno scolastico, definiti in sede collegiale, sono i 
seguenti:  

 Il numero di assenze non può pregiudicare la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati;  

 le assenze continuative devono essere documentate al momento del rientro 
dell’allievo nella comunità scolastica;  

 la documentazione medica presentata dopo il settimo giorno dal rientro dello 
studente nella comunità scolastica, non sarà ritenuta valida a giustificare le 
assenze;  

 le assenze continuative, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, 
possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica;  

 l’assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione 
disciplinare “Sospensione senza obbligo di frequenza”, non incide sul computo 
complessivo delle ore di lezione perse durante l’anno scolastico;  

 non rientrano nel computo complessivo delle assenze quelle dovute alla 
partecipazione degli studenti a stage, attività di alternanza scuola lavoro, 
iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola e 
soggiorni all’estero con scuole partner.  
Sono inoltre previste ulteriori deroghe per le assenze dovute ai motivi di seguito 
indicati:  
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
- terapie e/o cure programmate;  
- donazioni di sangue;  
- partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;  
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che 
prevedono il sabato come giorno di riposo.  
Con riferimento al secondo requisito, ovvero “il possesso della sufficienza nel 
comportamento e nelle discipline di studio”, richiamiamo la rubrica di 
valutazione del comportamento e aggiungiamo che l’alunno potrà fruire della 
sospensione di giudizio nei seguenti casi:  
Caso n° 1: Presenza di non più di due valutazioni da 4;  
Caso n° 2: Presenza di non più di una valutazione da 4 e due valutazioni da 5;  
Caso n° 3: Presenza di non più di quattro valutazioni da 5.  
In tutti e tre i casi, lo studente, deve aver conseguito una votazione almeno 
sufficiente in tutte le altre discipline e una valutazione del comportamento non 

102



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT. E LING. STATALE"A.VALLONE"

inferiore a 6/10.  
Le carenze riscontrate in sede di scrutinio finale, opportunamente registrate, 
costituiscono debito formativo da recuperare entro il termine dell’anno 
scolastico (31 agosto) e comunque non oltre l’inizio delle lezioni dell’anno 
scolastico successivo, mediante la frequenza di appositi interventi di recupero 
e/o studio individuale durante il periodo estivo e successivo accertamento da 
parte del Consiglio di classe dell’avvenuto recupero mediante prove scritte e 
colloquio orale.  
Ove all’ulteriore accertamento finale, da parte del Consiglio di classe, le carenze 
registrate risultino non recuperate, l’alunno non potrà essere ammesso alla 
classe successiva.

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

Per quanto concerne l’ammissione di uno studente agli Esami di Stato, ai sensi 
del comma 1, art. 6 del D.P.R. n°122 del 22 giugno 2009 e del successivo Decreto 
Legislativo 13.04.2017 n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame conclusivo del 
secondo ciclo dell'istruzione (Esame di Stato), gli alunni frequentanti il quinto 
anno di corso che, nello scrutinio finale, sono in possesso dei seguenti requisiti:  
1) frequenza per almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato,  
2) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall'INVALSI (requisito differito all'anno scolastico 2019/20);  
3) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro per n. 90 ore (requisito 
differito all'anno scolastico 2019/20;  
4) votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel 
comportamento.  
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe 
può deliberare ugualmente, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame 
conclusivo del secondo ciclo.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Regolamento d’Istituto sulla valutazione degli alunni, negli artt. 22 e 23, 
conferisce rigore anche al sistema dei crediti e alle modalità di attribuzione del 
punteggio aggiuntivo agli studenti frequentanti le classi del triennio. Attingendo 
agli stessi definiamo il “credito scolastico” come “valore numerico derivante dalla 
media dei voti conseguiti dallo studente in tutte le discipline e nel 
comportamento negli scrutini finali degli ultimi tre anni di corso”.  
Ai fini del calcolo della media complessiva, si fa ricorso agli Allegati n. 1 e 2 del 
Regolamento, ovvero alle rubriche valutative, riguardanti rispettivamente il 
profitto e il comportamento.

ALLEGATI: IL SISTEMA DEI CREDITI.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione degli apprendimenti riguardanti l'Educazione civica sono:  
1) Conoscenza dei contenuti relativi alle quattro macroaree previste dal curricolo 
d’Istituto: a) Piano sicurezza e Regolamenti, b) Costituzione Italiana, c) Sviluppo 
sostenibile, d) Cittadinanza digitale;  
2) Abilità nell'ipotizzare, delineare e definire situazioni e/o scenari di applicazione 
e valorizzazione dei contenuti proposti-appresi e saperli rimodulare in chiave 
migliorativa;  
3) Competenze riferite all'applicazione, nelle prassi quotidiane, dei principi del 
rispetto, della sicurezza, della sostenibilità e collaborazione, in funzione del bene 
comune e della partecipazione responsabile alla vita sociale.  
I criteri su indicati trovano legittimazione formale in una Rubrica di verifica-
valutazione degli apprendimenti.

ALLEGATI: Rubrica_valutazione_Educazione_Civica.pdf

Altro:

Sicuramente non trascurabile è la dimensione diacronica della verifica-
valutazione degli apprendimenti, rispetto a cui prevediamo le seguenti fasi:  
1. all’inizio di ciascun anno scolastico il processo valutativo, nella veste di 
valutazione diagnostica, attraverso prove di ingresso predisposte collegialmente 
e somministrate on line agli studenti delle classi prime, si caratterizza per il suo 
valore esclusivamente conoscitivo. Tali prove, infatti, sono finalizzate 
all’accertamento dei prerequisiti posseduti da ciascun allievo, alla delineazione 
della situazione di partenza di ciascun gruppo-classe e alla scelta dell’approccio 
metodologico più adeguato per l’avvio del percorso formativo, nonché alla 
elaborazione di una progettazione didattica calibrata sui bisogni formativi degli 
studenti;  
2. nel corso dell’intero anno scolastico, attraverso prove in itinere, assume rilievo 
la valutazione formativa, che accompagna gli studenti nel processo globale di 
maturazione delle competenze, concorre al monitoraggio del processo di 
insegnamento-apprendimento e permette, sulla base dei feedback ottenuti, la 
rimodulazione dello stesso;  
3. al termine dell’anno scolastico, la valutazione viene a caratterizzarsi come 
sommativa e, pertanto, si serve di prove finali orientate ad attestare il livello 
globale di maturazione raggiunto da ogni studente.  
Con riferimento alle forme (scritta, orale, pratica) di prove di verifica da 
somministrare nelle singole discipline, in piena coerenza con le circolari 
ministeriali n. 94 del 18 ottobre 2011 e n. 89 del 18 ottobre 2012, prevediamo 
quanto esplicitato nell’allegato seguente.

ALLEGATI: TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

PUNTI DI FORZA

Gli studenti con disabilità e con disturbi dell’apprendimento presenti nell'Istituto 
sono oggetto di attenzione e investimento sia nei Consigli di classe, che all’interno del 
Gruppo per l’inclusione, in virtù di una maggiore e più diffusa sensibilità 
professionale nei confronti delle varie diversità.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, è stata sviluppata un'analisi più attenta e più 
consapevole delle situazioni di disagio esistenti che ha permesso di riservare 
maggiore attenzione alle situazioni problematiche emerse, nonché di attivare 
percorsi formativi specifici per i docenti.

L'elaborazione di una mappa in cui abbiamo registrato le criticità presenti nelle varie 
classi è stata la base per un utilizzo più produttivo dei docenti dell'Organico 
dell'Autonomia che, pertanto, hanno potuto garantire ampie quote di compresenza 
con i docenti curricolari e adeguato sostegno didattico. Il GLI (Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione) ha ormai una sua struttura che ha curato la stesura dei PDP, li ha  
monitorati con regolarità, ha coordinato i rapporti con famiglie e le strutture socio-
sanitarie e ha proposto al Collegio ipotesi di miglioramento delle pratiche inclusive.

L’Istituto accoglie anche:

-          Studenti con cittadinanza non italiana,

-          Studenti figli di coppie miste,

-          Studenti giunti in Italia per adozione internazionale (sostenuti da famiglie attente e 
benestanti),

-          Studenti stranieri che partecipano a progetti di mobilità transnazionale per i quali 
attiviamo percorsi di lingua italiana, oltre ad esperienze che utilizzano linguaggi 
“altri”, ovvero teatro e musica al fine di favorirne il successo scolastico e formativo.

Le difficoltà di apprendimento degli studenti che frequentano il nostro Liceo non 
sono riconducibili all'appartenenza degli stessi a gruppi particolari (immigrati, Rom o 
altro) ma a situazioni individuali, determinate dalle cause più svariate. Per 
fronteggiarle attiviamo:
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-           interventi in itinere,

-           periodi di fermo didattico,

-           attività di sportello personalizzato,

-           corsi intensivi di recupero.

Per accertare l'avvenuto superamento delle situazioni di difficoltà somministriamo 
prove di verifica orali e scritte e attiviamo, in sede di Consigli di classe, alcune forme 
di monitoraggio che, nel corso del tempo, si sono rivelate sostanzialmente funzionali 
allo scopo.

Prestiamo attenzione anche alle situazioni di eccellenza che curiamo con una serie di 
iniziative: dalla modulazione dello sportello didattico in funzione del potenziamento 
di specifiche abilità, alla partecipazione ad Olimpiadi e gare di eccellenza, alla 
realizzazione di stage linguistici all’estero.

Particolare apprezzamento suscita, sia nelle situazioni di difficoltà di 
apprendimento che in quelle di potenziamento di conoscenze e abilità, 
l’attività di sportello didattico, come viene attestato dall’elevato numero di 
genitori e studenti che hanno compilato i questionari di fine d’anno. 

Punti di debolezza

Gli elementi di criticità nell’area dell’inclusione sono essenzialmente due:

1)        resistenza da parte di alcuni docenti ad utilizzare metodologie che qualifichino 
la didattica quotidiana come “inclusiva”;

2)        limitata sistematicità nelle azioni di monitoraggio finalizzate alla verifica 
dell’efficacia dei Piani Didattici Personalizzati.

Per migliorare questa specifica area pensiamo di dover investire ulteriori energie e 
risorse per:

- diffondere e potenziare la cultura dell'inclusione (che, storicamente e 
strutturalmente, appare piuttosto estranea alla realtà dei Licei);

- condividere e adottare strategie didattiche finalizzate a differenziare gli interventi 
nel quotidiano lavoro d'aula;

- ideare e adottare soluzioni organizzative flessibili (Gruppi di livello, di 
compito ed elettivi, classi aperte) per rispondere ai bisogni formativi dei 
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singoli studenti.
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Negli ultimi tre anni abbiamo investito sulla qualità dell'Inclusione attraverso lo 
sviluppo di procedure e strumenti tesi al continuo perfezionamento dell'intero 
processo, dalla fase informativa iniziale alla fase di accoglienza, alla costruzione del 
Piano Didattico Personalizzato (PDP), al monitoraggio dei processi attivati. I momenti 
principali di questo processo sono: - una fase informativa iniziale con l'attivazione di 
momenti formali ed informali di raccolta di informazioni tra scuole di provenienza e 
scuola di accoglienza (settembre/ottobre); - una seconda fase, che coinvolge i Consigli 
di Classe ed i genitori interessati, per l’approccio alle problematiche emergenti, 
l’approfondimento dei singoli casi, l’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato e la 
formalizzazione/condivisione dello stesso (novembre); - una terza fase che accompagna 
l’intero percorso, finalizzata al monitoraggio del processo educativo-didattico 
attraverso colloqui individuali e incontri programmati tra docenti e personale socio-
sanitario.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti attivamente nella definizione dei Piani Educativi Individualizzati (ove 
presente) o dei Piani Didattici Personalizzati sono: 1. Gli studenti direttamente 
interessati (ove possibile); 2. I Consigli di Classe; 3. Il gruppo per l'Inclusione che 
comprende anche il Dirigente scolastico; 4. I genitori; 5. Gli operatori socio-sanitari.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La relazione fra la scuola e le famiglie è parte integrante del processo di sviluppo 
dell'iter didattico e, pertanto, le stesse vengono coinvolte attivamente nelle pratiche 
inerenti l'inclusione, sin dalla fase dell’emersione delle problematiche specifiche. Le 
famiglie vengono coinvolte anche nella fase di progettazione e realizzazione degli 
interventi inclusivi attraverso la condivisione delle scelte effettuate, la partecipazione 
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agli incontri finalizzati al monitoraggio dei processi, l’individuazione delle azioni di 
miglioramento.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Indiretta (circolari, sito) e diretta (colloqui ed incontri)

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Compresenze docenti in orario curricolare

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Esperienze afferenti ai PCTO con alcune Associazioni

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella valutazione degli studenti BES e DSA vengono confermati principi, criteri, 
procedure e strumenti di valutazione previsti dall’apposito regolamento della scuola e, 
tuttavia, al fine di valorizzare la funzione promozionale (e non quella sanzionatoria) 
della valutazione sono previsti alcuni dispositivi specifici come le verifiche 
programmate e l'uso degli strumenti compensativi e/o misure dispensative.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Un’area in cui l’Istituto intende investire nel prossimo triennio ai fini dell’inclusione è 
rappresentata dal potenziamento del raccordo con le Scuole Secondarie di I° grado, 
con le quali abbiamo già realizzato esperienze di buon spessore formativo. 
Contestualmente, intendiamo confermare gli impegni che abbiamo già assunto nel 
triennio precedente in merito all’attivazione di PCTO (Ex Alternanza Scuola Lavoro) 
calibrati sulla specificità dei bisogni dei singoli studenti.

 

Approfondimento

Il Gruppo di lavoro per l'Inclusione, operante nell'Istituto, ha rilevato una crescente 
attenzione da parte di tutto il Personale scolastico nei confronti delle diversità, 
considerate finalmente come elemento strutturale e non congiunturale dell'essere 
persona.

Tale sensibilità si è tradotta in azioni concrete di non trascurabile apprezzabilità 
come:

la partecipazione di un buon numero di docenti a esperienze di formazione e 
aggiornamento (ES. Corso "Dislessia Amica" proposto da AID;

•

Partecipazione a laboratori territoriali sull'inclusione;•
Presa in carico del PDP da tutti i componenti dei Consigli di classe coinvolti.•
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Un trimestre e un 
pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- Sostituire, ai sensi della normativa 
vigente, del Dirigente Scolastico in caso di 
assenze brevi o altri impedimenti 
occasionali; - Registrare presenze ed 
eventuali ritardi del personale docente e 
ATA, anche in relazione a scioperi e 
assemblee sindacali e segnalare gli stessi 
agli Uffici di Segreteria e predisporre le 
necessarie sostituzioni e/o adattamenti di 
orario funzionali a garantire il servizio; - 
Concedere permessi brevi al personale 
docente e, d’intesa con il D.S.G.A.. al 
personale A.T.A., in caso di assenza del 
Dirigente Scolastico; - Verificare 
mensilmente, d’intesa con l’Ufficio 
Personale e con l’altro docente 
collaboratore, la fruizione dei brevi 
permessi da parte del personale docente e 
organizzare i relativi recuperi entro i 2 mesi 
successivi; - Gestire le operazioni di 
comunicazione, agli alunni ed ai docenti, di 
eventuali modifiche nell'orario delle lezioni, 
anche attraverso il supporto dei 

Collaboratore del DS 2
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collaboratori scolastici; - Predisporre i 
calendari degli I.D.E.I. e delle attività di 
verifica e recupero dei debiti formativi; - 
Gestire i rapporti ordinari con le famiglie 
ove non sia necessaria la presenza del 
Dirigente Scolastico; - Autorizzare le 
assemblee di classe e di Istituto, nonché le 
entrate posticipate, le uscite anticipate 
degli alunni; - Verificare, in collaborazione 
con i coordinatori di classe e con l’Ufficio 
alunni, i ritardi e le assenze non giustificate 
e/o collettive effettuate dagli studenti; - 
Controllare il rispetto dei Regolamenti 
d'Istituto da parte delle componenti 
scolastiche, unitamente all’altro docente 
collaboratore e al Direttore S.G.A.; - Attivare 
i raccordi organizzativi con le Funzioni 
Strumentali dell’Istituto ed i Responsabili 
delle Commissioni di lavoro designate in 
sede collegiale; - Supporto al Comitato 
Scientifico ASL e ai Coordinatori di classe 
per le attività di Alternanza Scuola Lavoro. - 
Segnalare e assumere, d’intesa con il 
R.S.P.P. e il R.L.S., in situazioni di rischio e in 
caso di assenza del Dirigente scolastico, 
idonei provvedimenti urgenti per la 
sicurezza; - Verbalizzare le sedute del 
Collegio dei docenti in alternanza con l’altro 
docente collaboratore; - Controllare la 
regolare tenuta e il relativo aggiornamento 
da parte dei docenti verbalizzanti dei 
registri dei Consigli di classe, dei 
Dipartimenti Disciplinari, delle Commissioni 
di lavoro, delle attività progettuali e delle 
attività a carico del FIS e predisporre il 
rendiconto finale delle ore in 
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collaborazione con l’altro docente 
collaboratore, con l’Ufficio Personale e con 
l’Ufficio Contabilità; - Collaborare con il D.S., 
i coordinatori di classe e l’Ufficio alunni 
nella effettuazione delle procedure 
collegate alle operazioni di scrutini 
intermedi e finali; - Organizzare la 
composizione classi prime nel rispetto dei 
criteri fissati dal C. I.; - Gestire il registro 
delle attività a carico del F.I.S. del personale 
docente. - Coadiuvare il Dirigente Scolastico 
nella gestione delle emergenze

AREA 1: COORDINAMENTO DIDATTICO 1. 
Convocazione periodica dei Coordinatori di 
dipartimento per l’elaborazione dei 
curricoli del secondo biennio e la stesura di 
documenti (uno per ogni materia) 
contenenti i nuclei fondanti delle singole 
discipline (entro il 30 marzo); 2. 
Completamento lavori del Gruppo per la 
certificazione delle competenze con la 
produzione di una scheda di osservazione 
(entro il 30 novembre) e di uno strumento 
di autovalutazione dello studente (entro il 
30 gennaio) da utilizzare in corso d’anno; 3. 
Raccolta, fascicolazione e archiviazione dei 
documenti didattici dell’Istituto 
(progettazioni di Dipartimento, dei Consigli 
di classe e individuali) e dei verbali dei 
singoli gruppi di lavoro. AREA 2: SERVIZI PER 
GLI STUDENTI 1. Informazione agli studenti 
sui Regolamenti Istituto: Regolamento di 
disciplina, Regolamento assenze, 
Regolamento viaggi, Regolamento 
comodato d’uso, Regolamento sulla 
valutazione, Regolamento box, ecc. 2. 

Funzione strumentale 5
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Organizzazione delle assemblee di Istituto 
e delle iniziative culturali, sportive e di 
volontariato: definizione attività, 
predisposizione circolari, raccolta 
autorizzazioni genitori d’intesa con i 
docenti coordinatori di classe, 
predisposizione servizio d’ordine (può 
valere come credito scolastico). 3. 
Coordinamento, monitoraggio e verifica 
BOX didattico da effettuarsi a fine febbraio 
e a fine anno: conteggio ore effettuate da 
ciascun docente, numero di studenti che 
fruiscono del box, rispetto dei calendari 
fissati, verifica della necessità di 
incremento delle ore assegnate, ecc. La 
Funzione viene supportata da un apposito 
gruppo di lavoro (n. 3 componenti) che, 
prima di ogni evento, dovrà incontrarsi in 
orario non coincidente con le lezioni, per la 
definizione puntuale delle attività da 
realizzare AREA 3: ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA 1. Organizzazione e gestione delle 
attività di orientamento presso gli Istituti 
Comprensivi (incontri per la presentazione 
dell’offerta formativa) e presso il Liceo 
(stage, eventuali laboratori, open days ed 
eventi); 2. Tabulazione dati inerenti le 
iscrizioni: numero di iscritti per ciascun 
indirizzo, numero di classi, scostamenti in 
aumento o diminuzione rispetto all’anno 
precedente, analisi e interpretazione dei 
dati, proposte migliorative dell’offerta 
formativa. 3. Organizzazione attività di 
continuità (almeno un incontro con le 
referenti degli Istituti Comprensivi per la 
raccolta informazioni sugli alunni in 
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entrata) e attività di accoglienza nei primi 
giorni di scuola. AREA 4: ORIENTAMENTO IN 
USCITA 1. Registrazione bisogni informativi 
e formativi degli studenti delle classi terze, 
quarte e quinte, in collaborazione con il 
gruppo per l’Alternanza Scuola Lavoro; 2. 
Gestione delle relazioni interistituzionali 
con Enti, Università, Forza Armate, 
Concorsi, Agenzie del territorio e 
organizzazione incontri per l’orientamento 
degli studenti in uscita 3. Gestione, in 
collaborazione con gli Uffici di Segreteria, 
delle procedure inerenti AlmaDiploma. 
AREA 5: COMUNICAZIONE E SUPPORTO AI 
DOCENTI 1. Aggiornamento bacheca 
digitale 2. Supporto al webmaster per la 
ristrutturazione e gestione del sito web 3. 
Interazione con Argo, in collaborazione con 
l’animatore digitale, per una migliore 
gestione del registro elettronico (risolvere 
dubbi e problemi – a volte basta una 
telefonata che peraltro fa risparmiare 
tempo – scoprire e utilizzare le potenzialità 
del software, accertarsi il giorno prima di 
ogni scrutinio che tutto funzioni alla 
perfezione, attraverso apposito incontro, in 
collaborazione con l’Ufficio Alunni, ecc.) 
COMPITI COMUNI ALLE CINQUE AREE 1. 
Partecipazione ad eventuali incontri 
congiunti, su convocazione della Dirigente 
e/o dei due Collaboratori; 2. Organizzazione 
di eventi e partecipazione attiva agli Open 
days per l’orientamento in entrata.

- Costituire il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento - Collaborare 
con docenti, gruppi di lavoro preposti a 

Capodipartimento 5
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specifiche aree didattiche e la dirigenza - 
Convocare con apposita circolare interna il 
proprio Dipartimento, - predisporre i 
materiali preparatori degli incontri, 
presiederli e favorire il confronto e la 
condivisione delle proposte e decisioni, - 
Verbalizzare gli incontri e registrare le 
presenze, - Coordinare, supervisionare, 
diffondere gli elaborati prodotti 
(progettazioni didattiche disciplinari e 
interdisciplinari, piani annuali, documenti 
vari…) e consegnarne copia cartacea e/o 
digitale agli atti della scuola, - Mediare 
eventuali conflitti all’interno del proprio 
Dipartimento - Promuovere e 
implementare istanze innovative - Farsi 
garante degli impegni presi dal 
dipartimento stesso, ed essere riferimento 
di garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività presso il 
dirigente - Prendere parte alle riunioni dei 
coordinatori dei dipartimenti per garantire 
una sintonia negli orientamenti 
metodologici e didattici all’interno 
dell’istituto

- Rappresentare il Dirigente scolastico in 
veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della scuola; - 
Comunicare eventuali docenti assenti per 
l’immediata sostituzione degli stessi; - 
Controllare la diffusione delle circolari nelle 
classi; - Raccogliere le esigenze relative a 
materiali, sussidi, attrezzature necessarie 
al plesso; - Sovrintendere al corretto uso 
del telefono e degli altri sussidi e 
attrezzature; - Segnalare tempestivamente 

Responsabile di plesso 1

115



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT. E LING. STATALE"A.VALLONE"

eventuali situazioni di rischio; - Riferire 
sistematicamente al Dirigente scolastico 
sull'andamento delle attività del plesso

Responsabile di 
laboratorio

- catalogare il materiale in dotazione del 
settore di pertinenza e curarne 
l’aggiornamento; - interagire 
opportunamente con gli assistenti tecnici e 
i collaboratori scolastici per garantire 
igiene, sicurezza e funzionalità delle 
attrezzature, dei sussidi e del materiale in 
uso; - curare i contatti con i docenti 
direttamente interessati all’utilizzo del 
settore assegnato, predisporre un orario 
settimanale d’uso e aggiornare il relativo 
regolamento; - segnalare tempestivamente 
all’assistente amministrativo preposto 
eventuali necessità che dovessero 
insorgere in merito ad acquisti e discarico 
del materiale; - redigere, a fine anno, un 
report sull’andamento complessivo del 
settore affidato e sulle necessità di 
riparazione/manutenzione delle 
attrezzature, acquisti di sussidi didattici, 
discarico di materiale non più utilizzabile

4

- Affiancare il Dirigente e il Direttore dei 
Servizi Amministrativi nella progettazione e 
realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD - Presentare 
una progettazione annuale delle attività - 
Coordinare la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD previste nel 
Piano triennale dell’offerta formativa - 
Stimolare e favorire la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 

Animatore digitale 1
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formativi - Favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e attività 
sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio - Individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola, coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa

Coordinatore attività 
ASL

- Assicurare la tenuta del piano per l’ASL, 
coordinando le azioni dei referenti per 
classi parallele - componenti del Comitato; - 
Convocare, d’intesa con il dirigente 
scolastico, il Comitato scientifico, 
coordinarne gli incontri, registrare le 
presenze e garantire la verbalizzazione 
delle attività svolte; - Predisporre, d’intesa 
con gli altri componenti del Comitato 
Scientifico, il format di attestato finale per 
gli studenti delle classi quinte, in vista 
dell’esame di stato; - Sovrintendere e 
coordinare le operazioni di inserimento 
dati nella piattaforma ministeriale riservata 
all’Alternanza Scuola Lavoro e nel SIDI; - 
Gestire i rapporti con le aziende e 
collaborare con la Dirigente nella 
valutazione finale delle stesse; - Redigere 
un report finale e valutarne gli esiti in 
prospettiva migliorativa.

1

- Presiedere gli incontri, inclusi quelli che 
prevedono la partecipazione dei 
rappresentanti dei genitori e favorire il 
confronto e la condivisione delle proposte e 
decisioni; - Predisporre i materiali 

Coordinatori dei 
Consigli di Classe

35
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preparatori, compresi gli atti necessari 
all’effettuazione degli Scrutini; - Regolare e 
orientare la discussione in base all’ordine 
del giorno stabilito; - Individuare il 
Segretario del Consiglio da coadiuvare nella 
stesura del relativo verbale; - Interfacciarsi 
con i genitori degli gli studenti anche 
attraverso apposita comunicazione 
formale, per affrontare eventuali problemi 
che dovessero emergere in merito al 
profitto e/o al comportamento; - Favorire i 
flussi informativo/comunicativi con i 
colleghi del Consiglio su elementi funzionali 
al benessere dei singoli studenti e della 
classe; - Gestire i rapporti con la Segreteria 
per gli adempimenti di tipo burocratico; - 
Monitorare la frequenza degli studenti, 
segnalare in segreteria i casi di assenze 
ripetute e/o anomale e assicurarsi che la 
famiglia riceva informazione scritta.

- Catalogare il materiale in dotazione del 
settore di pertinenza e curarne 
l’aggiornamento; - Interagire 
opportunamente con i collaboratori 
scolastici per garantire igiene, sicurezza e 
funzionalità delle attrezzature, dei sussidi e 
del materiale in uso; - Curare i contatti con i 
docenti direttamente interessati all’utilizzo 
del settore assegnato, predisporre un 
orario settimanale d’uso e aggiornare il 
relativo regolamento; - Segnalare 
tempestivamente all’assistente 
amministrativo preposto eventuali 
necessità che dovessero insorgere in 
merito ad acquisti e discarico del materiale; 
- Redigere, a fine anno, un report 

Responsabile Palestra 
e attività sportive

1
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sull’andamento complessivo del settore 
affidato e sulle necessità di 
riparazione/manutenzione delle 
attrezzature, acquisti di sussidi didattici, 
discarico di materiale non più utilizzabile.

Responsabili di settore

I Responsabili del divieto di fumo, del Test 
Center AICA, Piano Viaggi, Supporto docenti 
agli scrutini , predisposizione orario, libri di 
testo, grafica, Robotica, Biblioteca, 
Curricolo di Cittadunanza, Band del Liceo, 
Sicurezza svolgeranno i compiti assegnati 
secondo apposito provvedimento di 
nomina.

12

I Gruppi di lavoro istituiti sono i seguenti: 1) 
Commissione elettorale, 2) Commissione 
tecnica, 3) Gruppo valutazione e 
miglioramento, 4) Gruppo di lavoro per 
supporto all'orientamento in entrata, 5) 
Gruppo di lavoro per l’inclusione, 6) 
Comitato Scientifico per l'Alternanza Scuola 
Lavoro. I REFERENTI DI CIASCUN GRUPPO DI 
LAVORO HANNO IL COMPITO DI: 1) 
Progettare il percorso attuativo dei Piani 
annuali per i quali sono stati nominati, 2) 
sovrintendere alla realizzazione degli stessi 
e documentarne le varie fasi; 3) Convocare, 
entro il limite di ore assegnate, i 
componenti del gruppo cui sono preposti; 
4) Coordinare gli incontri, registrare le 
presenze e garantire la verbalizzazione 
delle attività svolte; 5) Redigere un report 
finale e valutarne gli esiti in prospettiva 
migliorativa. I COMPONENTI DI DI CIASCUN 
GRUPPO DI LAVORO HANNO IL COMPITO 
DI: - Partecipare attivamente alla 

Referenti e 
componenti 
Commissioni e Gruppi 
di lavoro

15
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progettazione, realizzazione, valutazione e 
documentazione del Piano annuale per il 
quale sono nominati; - Presenziare agli 
incontri che vengono stabiliti nel relativo 
Piano annuale; - Supportare il referente 
nella registrazione delle presenze e nella 
verbalizzazione degli incontri stessi.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. 
unità 
attive

Collaborazione con il 
DS (n. 3 ore per il 
secondo 
collaboratore) Attività 
di supporto 
organizzativo 
(controllo e 
archiviazione 
progettazioni iniziali e 
finali e verifiche 
scritte;controllo 
tenuta del registro dei 
verbali dei Consigli di 
classe) Copertura delle 
supplenze fino a 10 
giorni Svolgimento, 
durante le ore di 
supplenza, di un 
proprio percorso 
formativo, articolato 
in moduli brevi, 
afferenti alla propria 

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

1
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disciplina, da 
documentare sul 
registro di classe e sul 
registro personale; 
Compresenze, per 
attività di supporto, 
sostegno e 
potenziamento, di 
norma a max n. 2 
classi prioritariamente 
nelle classi in cui sono 
state registrate 
situazioni di criticità 
Conduzione in orario 
extracurricolare di 
corsi di sostegno, 
potenziamento e 
arricchimento 
dell’offerta formativa: 
box, progetti (corso 
CAD), attività di ASL
Impiegato in attività 
di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•
Attività di 
compresenza

•

Attività di supporto 
organizzativo 
(aggiornamento e 
sistematizzazione data 
base docenti) 

A019 - FILOSOFIA E STORIA 1
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Copertura delle 
supplenze fino a 10 
giorni Svolgimento, 
durante le ore di 
supplenza, di un 
proprio percorso 
formativo, articolato 
in moduli brevi, 
afferenti alla propria 
disciplina, da 
documentare sul 
registro di classe e sul 
registro personale; 
Compresenze, per 
attività di supporto, 
sostegno e 
potenziamento, di 
norma a max n. 2 
classi prioritariamente 
nelle classi in cui sono 
state registrate 
situazioni di criticità 
Coordinamento di 
Consigli di Classe e di 
Dipartimento 
Conduzione in orario 
extracurricolare di 
corsi di sostegno, 
potenziamento e 
arricchimento 
dell’offerta formativa: 
box, progetti (Exponi 
le tue idee, Debate, 
Band d'Istituto), 
percorsi ASL
Impiegato in attività 
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di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•
Attività di 
compresenza

•

Collaborazione con il 
DS (n. 6 ore 
settimanali per il 
primo collaboratore) 
Attività di supporto 
organizzativo 
(mappatura studenti 
con certificazioni 
linguistiche) Copertura 
delle supplenze fino a 
10 giorni Svolgimento, 
durante le ore di 
supplenza, di un 
proprio percorso 
formativo, articolato 
in moduli brevi, 
afferenti alla propria 
disciplina, da 
documentare sul 
registro di classe e sul 
registro personale; 
Compresenze per 
attività di supporto, 
sostegno e 
potenziamento, di 
norma a max n. 2 

A024 - LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO

1
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classi prioritariamente 
nelle classi in cui sono 
state registrate 
situazioni di criticità 
Conduzione in orario 
extracurricolare di 
corsi di sostegno, 
potenziamento e 
arricchimento 
dell’offerta formativa: 
box, idei, progetti, 
percorsi ASL 
Coordinamento 
Consigli di Classe
Impiegato in attività 
di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Attività di 
Compresenza - 
Attività 
Alternative 
all'insegnamento 
di R.C.

•

Copertura delle 
supplenze fino a 10 
giorni (l’orario 
settimanale è 
strutturato in modo 
da avere almeno 3 
docenti disponibili per 

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 4
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ogni ora di lezione) 
Svolgimento, durante 
le ore di supplenza, di 
un proprio percorso 
formativo, articolato 
in moduli brevi, 
afferenti alla propria 
disciplina, da 
documentare sul 
registro di classe e sul 
registro personale; 
Compresenze, per 
attività di supporto, 
sostegno e 
potenziamento, di 
norma a max n. 2 
classi prioritariamente 
nelle classi in cui sono 
state registrate 
situazioni di criticità 
Conduzione in orario 
extracurricolare di 
corsi di 
potenziamento e 
arricchimento 
dell’offerta formativa: 
progetti (corsi di 
Economia e Diritto, 
Corsi di Cittadinanza e 
Costituzione) , 
percorsi ASL
Impiegato in attività 
di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
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Sostegno•

Compresenze, per 
attività di supporto, 
sostegno e 
potenziamento, di 
norma a max n. 2 
classi prioritariamente 
nelle classi in cui sono 
state registrate 
situazioni di criticità 
Copertura delle 
supplenze fino a 10 
giorni (l’orario 
settimanale è 
strutturato in modo 
da avere almeno 3 
docenti disponibili per 
ogni ora di lezione) 
Svolgimento, durante 
le ore di supplenza, di 
un proprio percorso 
formativo, articolato 
in moduli brevi, 
afferenti alla propria 
disciplina, da 
documentare sul 
registro di classe e sul 
registro personale; 
Coordinamento del 
gruppo Inclusione
Impiegato in attività 
di:  

Insegnamento•

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 1
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Sostegno•
Referente 
gruppo 
Inclusione

•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

1) Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze; 2) Organizza autonomamente l’attività del 
personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente 
scolastico, attribuisce allo stesso incarichi di natura 
organizzativa e, quando necessario, le prestazioni di lavoro 
eccedenti l’orario d’obbligo; 3) Svolge attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; 4) È consegnatario dei beni mobili; 5) Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedente specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi; 6) Può svolgere incarichi di attività di tutor, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale; 7) 
È il responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali 
e, nello specifico: - attua la gestione del programma 
annuale (ex bilancio di previsione) e del conto consuntivo, - 
emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso; - 
effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto; - predispone la 
scheda finanziaria analitica per ogni singolo 
progetto/attività previsti dal Programma Annuale; - 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed 
economato; - cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e 
contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto in materia di 
bilancio; - predispone la relazione sullo stato delle entrate, 
degli impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; - cura 
l’istruttoria delle attività contrattuali; - determina 
l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione; - 
d’intesa con il dirigente scolastico valuta e seleziona i 
fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto; - 
gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto, 
interfacciandosi con fornitori qualificati; - gestisce le scorte 
del magazzino.

Ufficio protocollo

1) Tenuta protocollo di tutta la corrispondenza in entrata ed 
in uscita mediante Software GECODOC; 2) Creazione 
giornaliera del registro di protocollo informatico e 
conservazione digitale; 3) Smistamento e spedizione posta 
cartacea e archiviazione giornaliera anche telematica della 
corrispondenza; 4) Coordinamento delle procedure 
afferenti alle circolari interne, con controllo giornaliero delle 
firme di presa visione e adempimenti da parte dei docenti; 
5) Tenuta registro perpetuo dei decreti e registro dei 
certificati, 6) Convocazioni Organi Collegiali; 7) Preparazione 
atti e pubblicazione delibere Giunta Esecutiva e Consiglio di 
Istituto; 8) Aggiornamento Albo pretorio on line; 9) Richieste 
interventi manutenzione locali scolastici e relativi rapporti 
con Enti pubblici e/o privati, 10) Statistiche; 11) Circolari 
Assemblee sindacali, eventuali scioperi e relativi 
adempimenti, 12) Identificazione utenti; 13) Inoltro richieste 
di visita fiscale; 14) Back- up periodico.

1) Protocollazione in uscita e archivio atti riferiti al settore di 
competenza; 2) Gestione inventario e facile consumo; 3) 
Passaggio di consegne; 4) Gestione acquisti: gare; 5) RDO 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

mediante sistema d'acquisti MEPA/Gestione Consip e 
richiesta preventivi; 6) Predisposizione prospetti 
comparativi; 7) Ordinazione materiale; 8) Supporto alla 
commissione tecnica per la stesura dei verbali di collaudo; 
9) Consegna periodica del materiale agli assistenti tecnici e 
agli uffici; 10) Controllo regolarità delle forniture 
relativamente agli ordini ed alle fatture in ingresso 
unitamente all'A.A. preposta; 11) Tenuta elenco fornitori; 
12) Tenuta e aggiornamento del registro dei Software- 
registro dei contratti; 13) Gestione amministrativa e 
contabile visite didattiche e Viaggi di istruzione; 14) 
Gestione e controllo abbonamenti riviste e periodici 
amministrativi, 15) Tenuta del conto corrente postale e 
registrazione Tasse scolastiche e contributi volontari; 16) 
Archivio contabilità; 17) Anagrafe delle prestazioni 
adempimenti periodici; 18) Richieste assistenza tecnica per 
attrezzature didattiche e amministrative; 19) 
Corrispondenza LSU; 20) Predisposizione incarichi per i 
responsabili di laboratorio; 21) Richieste CIG; 22) Gestione 
pratiche di concessione libri di testo e/o attrezzature 
informatiche in comodato d'uso gratuito agli alunni; 23) 
Back- up periodico.

1) Protocollazione in uscita e archivio atti riferiti al settore di 
competenza; 2) Gestione alunni in ingresso e in uscita: 
verifica fasi iscrizioni ON LINE mediante SIDI; 3) Tenuta 
Fascicoli alunni; 4) Richiesta e trasmissione documenti; 5) 
Stampa Pagelle; 6) Trascrizione voti debiti formativi (In 
collaborazione con i coordinatori di classe ) e stampe 
tabelloni; 7) Stampa diplomi; 8) Tenuta registro perpetuo 
dei diplomi e registro di carico e scarico; 9) Aggiornamento 
sul sistema informatico SIDI- ARGO WEB di tutti i dati 
inerenti alla carriera degli alunni; 10) Obbligo istruzione; 11) 
Adempimenti connessi a Esami di stato, Esami di idoneità 

Ufficio per la didattica
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ed integrativi; 12) Certificati vari; 13) Esoneri Ed. Fisica; 14) 
Infortuni alunni; 15) Pratiche disabili; 16) Rilevazioni Alunni 
/Esami di stato; 17) Commissione WEB; 18) Aggiornamento 
dati alunni/organico al SIDI; 19) Consegna Password per 
l'accesso al registro elettronico; 20) Aggiornamento indirizzi 
mail e numeri di telefono dei genitori su argo alunni web; 
21) Aggiornamento dati INVALSI; 22) Back- up periodico; 23) 
Predisposizione atti tenuta e controllo pratiche 
relativamente ai progetti assegnati.

PERSONALE DOCENTE 1) Protocollazione e archivio atti 
riferiti al settore di competenza; 2)Tenuta fascicoli 
personale Docente; 3) Rilascio certificati di servizio Docenti; 
4) Gestione Variazione Stato Giuridico del personale 
docente e contratti di supplenze breve gestite in 
Cooperazione applicativa con il MEF; 5) Emissione decreti; 
6) Archivio atti; 7) Assunzioni in servizio; 8) Documenti di 
rito; 9) Adempimenti superamento periodo di prova; 10) 
Ricostruzione di carriera; 11) Trattamento di quiescenza e 
buonuscita; 12) Richiesta e trasmissione notizie e 
documenti personale docente; 13) Nomine docenti IDEI, 
BOX didattico, predisposizione prospetti riepilogativi delle 
attività; 14) Organico personale docente/Ata; 15) Verifica 
autodichiarazioni primo contratto; 16) Decreto 
assegnazione dei docenti alle classi e inserimento dati su 
Argoweb Mobilità personale docente; 17) Graduatorie 
interne personale docente; 18) Compilazione e inoltro 
richieste mutui e benefici (solo nei casi in cui non sia 
prevista la richiesta diretta mediante NOIPA); 19) Infortuni 
personale; 20) Gestione graduatorie supplenze temporanee 
docenti e ATA; 21) Aggregazione docente supplente 
temporaneo alle classi (per gestione registro elettronico) e 
successiva disattivazione; 22) Back- up periodico; 23) 
Attestati medici telematici; 24) Esami di stato personale 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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docente; 25) Comunicazione nella Sezione Amministrazione 
Trasparente dei dati relativi ad incarichi conferiti a 
consulenti esterni; 26) Tenuta fascicoli personali e rilascio 
certificati di servizio personale ATA; 27) Graduatorie interne 
personale ATA; 28) Gestione Variazione Stato Giuridico del 
personale ATA e contratti di supplenze breve gestite in 
Cooperazione applicativa con il MEF; 29) Attestati medici 
telematici; 30) Richieste visite fiscali; 31) Emissione decreti 
di assenza; 32) Gestione software rilevazione elettronica 
delle presenze/ riepiloghi mensili; 33) Ordini di servizio 
lavoro straordinario ATA; 34) Nomine ATA per attività 
retribuite con Fondo d’istituto e attività connesse alla 
realizzazione di progetti; 35) Creazione di un data base 
riportanti le caselle di posta elettronica del personale ATA, 
che verranno utilizzate per le comunicazioni telematiche dei 
riepiloghi mensili; 36) Richieste alunni per contributi libri di 
testo, borse di studio e trasmissione alle amministrazioni 
comunali di competenza; 37) Aggiornamento giornaliero 
tabellone esterno.

1) Protocollazione in uscita e archivio atti riferiti al settore di 
competenza; 2) Liquidazioni accessorie a tutto il personale 
docente/ATA su contabilità di bilancio e Cedolino Unico; 3) 
Predisposizione tabelle e decreti di liquidazione; 4) 
Comunicazione compensi erogati al personale; 5) 
Adempimenti previdenziali contributivi e fiscali; 6) 
Trasmissione telematica Pre 96 -770 – IRAP- Mod. 
UNIEMENS-DMA; 7) Adempimenti connessi al supporto 
amministrativo contabile per la redazione delle schede dei 
progetti POF; 8) Schede finanziarie; 9) Inserimento dati 
Programma Annuale; 10) Modifiche al Programma Annuale 
e Conto Consuntivo; 11) Certificazioni fiscali docenti esterni; 
12) Accertamenti e impegni - controllo fatture in ingresso e 
predisposizione per la liquidazione unitamente all'A.A. 

Ufficio Contabilità e Bilancio
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preposta DURC; 13) Emissione mandati di pagamento e 
Reversali d’incasso mediante l'OIL (Ordinativo informatico 
locale); 14) Flussi di cassa; 15) Rilevazioni periodiche; 16) 
Rapporti con Istituto di tesoreria; 17) Verifica Mod. 
56T/Banca d'Italia; 18) Aggiornamento cartelle del conto 
consuntivo relative a progetti e attività; 19) Gestione 
contabile e amministrativa esperti esterni PTOF; 20) Back- 
up periodico; 21) Richiesta CIG/RDO mediante MEPA; 22) 
Predisposizione atti tenuta e controllo pratiche 
relativamente ai progetti assegnati.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.liceovallone.gov.it/nuovo/?page_id=1738 
Sala Docenti on line 
http://www.liceovallone.gov.it/docenti/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 19 - RETE DI AMBITO E DI SCOPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 AMBITO 19 - RETE DI AMBITO E DI SCOPO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete è nata nel 2016, in seguito agli adempimenti/prospettive previsti dalla Legge 
107/2015. Accoglie al suo interno le istituzioni scolastiche di n. 16 Comuni 
appartenenti all'ambito e, nello specifico:

n.  16  Istituti Comprensivi;•
n.   10 Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.•

Svolge soprattutto funzioni di progettazione-organizzazione-realizzazione e 
monitoraggio di corsi di formazione per il personale docente e ATA.

 

 ARCIPELAGO MEDITERRANEO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Hackathon e simulazioni nell'ambito del PNSD - 
Azione 19

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La Rete è nata nel luglio 2018, in seguito alla partecipazione del nostro Liceo 
ad "Arcipelago Scuola" - una maratona progettuale, promossa dal MIUR 
all'interno della 16. Mostra Biennale di Architettura di Venezia, nel corso della 
quale i nostri studenti si sono distinti a livello nazionale vincendo, oltre a 
menzioni speciali, dei premi importanti come:

il soggiorno di una settimana a Dubai per il miglior progetto di "spazio ibrido" 
realizzato nel corso dell'hackathon, da un gruppo di otto ragazzi di cui faceva 
farte un nostro studente;

1. 

una settimana presso la SOS – School of Sustainability, ovvero la Scuola di 
Architettura di Mario Cucinella con sede a Bologna – un’Accademia post-laurea 
focalizzata sulla formazione di professionisti emergenti nel campo della 
sostenibilità, nel corso della quale gli otto studenti partecipanti  realizzeranno 
il plastico del progetto vincitore dell'hackathon;

2. 

due soggiorni a Sassari e Cipro per una nostra studentessa che, entrata a far 
parte dei dieci best hackers italiani di "Arcipelago scuola" e insignita del titolo 
di "Ambasciatrice del Mediterraneo", partecipa a un progetto di cooperazione 
internazionale che ha l’obiettivo di creare un ponte di connessione culturale e 
artistica tra popoli.

3. 

La Rete accoglie al suo interno le scuole vincitrici di Venezia, ovvero: 1)  il Liceo 
Vallone di Galatina, 2) l'IPSSEOA "Costaggini di Rieti - Scuola capofila,  3) l'ITS 
"De Simoni - M. Quadrio" di Sondrio; 4) l'I.S. "25 aprile" di Quorniè Canavese - 
Torino; 5) il Liceo Scientifico "Galielo Galilei" di Pescara, 6) il Campus "L. Da 
Vinci" di Umbertide - Perugua;  7) il Liceo Artistico "Nervi Severini" di Ravenna; 
8) il Liceo Artistico "G. Mazara" di Sulmona; 9) il Liceo Scientifico "B. Pascal" di  
Pomezia; 10) il Liceo Artistico "Duni - Levi" di Matera; 11) il Liceo Scientifico "N. 
Cortese" di Maddaloni; 12) il Liceo Artistico "M. Polo" di Venezia; 13) l'IIS 
"Liceti" di Rapallo; 14) il Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano e 15) il Liceo 
Classico "S. Pellico" di Cuneo.

L'obiettivi della Rete sono:
la diffusione dei processi di innovazione digitale e didattica innovativa;•

le collaborazioni con soggetti territoriali accreditati per favorire 
l'innovazione nella scuola;

•
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le iniziative di orientamento;•

le collaborazioni tra studenti e docenti.•

 

 RETE ULISSE - FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

E' una rete ormai "storica" che accoglie al suo interno oltre 50 istituzioni scolastiche 
del 1° e del 2° ciclo e opera da sette anni per:

attività di formazione del Personale Dirigente e Amministrativo;•
gestione del servizio di cassa.•

 RETE PIANO NAZIONALE CINEMA PER LA SCUOLA - REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
DIDATTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 RETE PIANO NAZIONALE CINEMA PER LA SCUOLA - REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
DIDATTICI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete è nata nel corso dell'anno scolastico 2017/18. Accoglie al suo interno 23 
scuole sparse su tutto il territorio nazionale, coordinate dall'Istituto F. De Sanctis di 
Roma. E' finalizzata alla realizzazione di un progetto che punta sul Cinema per il 
contrasto alla dispersione scolastica, per il quale ha ottenuto un finanziamento di € 
93.000.

 

 RETE PROMOSS(I) PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Si tratta di una Rete che accoglie varie istituzioni scolastiche della provincia che hanno 
un comun denominatore nella promozione di esperienze di mobilità trasnazionale 
degli studenti, promosse essenzialmente dall'Associazione Onlus "Intercultura".

 RETE A MAGLIE STRETTE - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La Rete coinvolge, oltre al Liceo A, Vallone, altri cinque Istituti Comprensivi della 
provincia:

il 1° e il 2° Polo di Galatina;1. 
il  1° Polo di Galatone;2. 
l'Istituto Comprensivo di Soleto;3. 
l'Istituto Comprensivo di Neviano.4. 

E' nata per la realizzazione del Progetto "Cerniere sul futuro", finanziato dall'USR 
Puglia, ma continua ad essere un punto di riferimento per esperienze di formazione 
comuni.
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 RETE A MAGLIE LARGHE - ESPERIENZE DI FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La Rete, che accoglie al suo interno n. 10 istituzioni scolastiche che si sono 
autofinanziate, è nata per  una specifica esperienza di formazione su "La didattica per 
competenze" conclusasi con successo; ma mantiene la sua validità in funzione di 
esperienze future.

 RETE CAV MALALA - AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Soggetti Coinvolti
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 RETE CAV MALALA - AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete, coordinata dall'Associazione CAV Malala,  accoglie al suo interno più soggetti, 
compreso l'Ente Comunale, ed è finalizzata alla promozione di azioni di contrasto alla 
violenza sulle donne.

 RETE ROBOCUPJR - ESPERIENZE DI ROBOTICA EDUCATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete è finalizzata alla formazione dei docenti interessati alla Robotica e alla 
organizzazione di gare di  Robotica per gli studenti.

139



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENT. E LING. STATALE"A.VALLONE"

Accoglie n. 26 scuole della Regione 

 CONVENZIONI PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola ha n. 146 Convenzioni attive con soggetti pubblici e privati per la 
realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro degli studenti
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 CONVENZIONE NAO CHALLENGE - ROBOTICA EDUCATIVA E ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Convenzione con la Scuola di Robotica di Genova è finalizzata a:

Garantire agli studenti un percorso di Alternanza Scuola Lavoro nel campo 
della Robotica;

1. 

Promuovere la partecipazione dei ragazzi del Liceo alla competizione 
nazionale NAO CHALLENGE.

2. 

E' sostenuta dall'impegno di perseguire i seguenti obiettivi:  
maturare competenze nell’ambito del Coding e della robotica, in particolare 
della Robotica Umanoide nel caso della NAO Challenge; 

1. 

sviluppare capacità di problem solving grazie alla definizione e al 
raggiungimento di obiettivi specifici; 

2. 

attivare le risorse degli studenti nell’ambito  della creatività e dell’innovazione 
attraverso lo sviluppo di nuove strategie di pensiero e di azione; 

3. 

sviluppare capacità tecniche ingegneristiche e scientifiche, sia nella 
progettazione e utilizzo dei robot che mediante la creazione di prototipi 

4. 
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funzionanti; 
sperimentare il lavoro di gruppo collaborativo; 5. 

acquisire autonomia e consapevolezza delle proprie capacità e risorse 
personali;

6. 

sviluppare le proprie competenze di autoimprenditorialità attraverso la 
realizzazione pratica di un’esperienza di start up d’impresa. 

7. 

 IN READING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Sostegno del progetto di Servizio Civile per la cura e 
conservazione delle biblioteche

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner a sostegno del Progetto di Servizio Civile presso il 
Comune di Galatina

Approfondimento:

Il Protocollo d'Intesa a sostegno del Progetto di Servizio Civile, viene promosso dal 
Comune di Galatina ai fini del perseguimento dei seguenti obiettivi:

Promozione delle attitudini dei giovani per prevenire situazioni di disagio e di 
emarginazione;

1. 

Sensibilizzazione e maturazione del senso civico nei diversi attori sociali, attraverso 
la promozione della lettura e la tutela del patrimonio culturale locale;

2. 

Partecipazione dei Giovani alla vita democratica del Paese.3. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO UE 
679/2016 GDPR

Il percorso, già avviato con un incontro di formazione, proseguirà con ulteriori incontri in 
presenza al fine di fornire conoscenze, giuridicamente supportate, sulla gestione dei dati 
personali - adempimento ineludibile ai fini dell'esercizio delle professioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti in servizio nell'Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON

Si tratta di un percorso di formazione online, proposto dal Ministero dell'Istruzione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Il progetto di formazione viene proposto da Indire

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Il progetto di formazione viene proposto da Indire

 VALUTAZIONE E VALUTAZIONI - PROVE STANDARDIZZATE E PROVE AUTOPRODOTTE

Il percorso, di n. 30 ore, sarà articolato in: 1) lezioni in presenza; 2) attività di laboratorio; 3) 
sperimentazione in aula. Svilupperà essenzialmente le tematiche riguardanti le prove 
standardizzate nazionali e i quadri di riferimento nazionali, le modalità di lettura degli esiti, il 
rapporto tra le prove autoprodotte e quelle standardizzate, un piano di elaborazione-
creazione di un archivio di prove aventi i caratteri della "Attendibilità" e della "Validità" da 
mettere a disposizione dell'intero Collegio dei Docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Sviluppo delle competenze logico-matematiche 
nelle classi del Liceo Linguistico.

•

Destinatari Tutti i docenti in servizio nell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 RISORSE DA CONDIVIDERE

Il percorso, che si pone in linea di continuità con le precedenti esperienze realizzate nel 
campo delle competenze digitali, sarà focalizzato, attraverso interventi in presenza e/o e-
learning, su: 1) OER (Open Educational Resources); 2) MOOC (Massive Online Open Courses).

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIA DEL DEBATE

Il percorso intende valorizzare una risorsa professionale in servizio nella scuola che ha già 
introdotto la metodologia del Debate in alcune discipline, promuovendo la partecipazione 
degli studenti a competizioni di livello nazionale. Una conoscenza più approfondita del 
metodo sarà finalizzata all'implementazione dello stesso nel quotidiano lavoro d'aula. 
Prevediamo un percorso di almeno 20 ore, fortemente focalizzato su attività laboratoriali che 
coinvolgono gli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GSUITE FOR EDUCATION E RELATIVE APPLICAZIONI PER UNA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

Il corso, riservato a n. 50 docenti in servizio nell’Istituto, impegnati in attività d’insegnamento 
in modalità “a distanza”, è finalizzato al perseguimento degli obiettivi di seguito indicati: • 
Utilizzare le applicazioni e gli strumenti offerti da GSuite per migliorare le pratiche di 
insegnamento-apprendimento; • Gestire classi virtuali in ambienti e-learning e attuare 
processi di valutazione all’interno delle stesse; • Utilizzare messaggistica testuale, ambienti 
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virtuali e videoconferenze a fini comunicativi e collaborativi; • Utilizzare applicazioni specifiche 
per la didattica inclusiva; • Creare test di verifica con BYOD. CONTENUTI DEL CORSO • 
Struttura, caratteristiche e applicazioni della piattaforma GSuite for Education; • Integrazione 
di Google Meet in Classroom; • Google Calendar; • Il Cloud e la condivisione; • Utilizzo di Drive 
per l’archiviazione in Cloud; • Google Docs e Google Sheets; • Moduli Google e Google 
Presentations; • Pratica dei BYOD nella didattica; • Creazione e gestione di bacheche virtuali; • 
Creazione di lezioni multimediali; • Gamification: webapp per la creazione di moduli interattivi 
e per la valutazione istantanea; • Strumenti per la creazione di videoregistrazioni. 
ARTICOLAZIONE L’esperto dovrà assicurare la conduzione dell’attività formativa, nel periodo 
novembre - dicembre 2020, in modalità a distanza. L’esperienza formativa, della durata 
complessiva di n. 30 ore, sarà riservata a due distinti gruppi composti da n. 25 corsisti circa. 
Ogni gruppo svolgerà:  N. 4 ore di docenza in modalità webinar;  N. 4 ore di tutoraggio sulla 
FAD del corso;  N. 5 di monitoraggio e valutazione attività FAD;  N. 2 ore di 
progettazione/costruzione Learning Object percorso formativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD), DEMATERIALIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI FLUSSI DOCUMENTALI, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA – GECODOC
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

 • CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO UE 
679/2016 GDPR

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Tutto il Personale ATA e tutto il Personale Docente

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

 • SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Legs.vo 81/2008
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formazione

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni
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