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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il Liceo "Antonio Vallone" è frequentato da 881 studenti provenienti da Galatina (con le 

frazioni di Noha, Collemeto e Santa Barbara) e da altri 16 Comuni insistenti nella stessa area 

geografica. Lo status socioeconomico e culturale della popolazione scolastica non fa 

registrare situazioni di particolare disagio.

La presenza di più indirizzi di studio determina forti  variazioni  nel  rapporto  numerico 

"studenti  -  insegnante", con classi formate da meno di 20  alunni e classi che arrivano sino a 

30 alunni.

 Vincoli

Un elemento di criticità è rappresentato dal fatto che il 51,64% della popolazione scolastica è 
interessato dal fenomeno del pendolarismo che, reso più problematico da disservizi connessi    
al funzionamento dei trasporti urbani e interurbani, rende meno agevole agli studenti 
pendolari:

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

            2. la partecipazione totale al sistema di relazioni che interconnette i gruppi giovanili 
autoctoni.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
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Opportunità

Il contesto rivela dinamismo e opportunità di crescita apprezzabili, anche in virtù dei 

seguenti fattori:

- progressivo aumento dell’attenzione inter-istituzionale per la programmazione di servizi 

calibrati sulle specificità dei bisogni emergenti, con corrispondente attivazione di sinergie 

e reti   integrate e welfare leggero tra soggetti pubblici e privati (Servizi Sociali Giudiziari, 

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

- livello di infrastrutturazione in costante miglioramento, sia sul versante economico, sia 

su quello sociale;

- superamento delle logiche campanilistiche per la risposta a problemi complessi che 

interessano più comuni confinanti;

- grado di strutturazione delle reti telematiche e telefoniche di livello ottimo che supera, di 

gran lunga, il valore regionale e nazionale;

      -  altissimo livello di interesse per lo studio;

 - sinergia  degli  attori  sociali  ai  fini  della  promozione  di  forme  di  coesione,  inclusione 
delle fasce deboli, 
consolidamento della crescita e dell’occupazione;

     - politica di valorizzazione dei ruoli genitoriali perseguita dall'Ambito Territoriale sociale;

    - presenza di enti e associazioni culturali, sportive e di volontariato che esercitano 

un'apprezzabile azione di aggregazione di giovani e adulti.

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 attuale situazione di crisi 

nazionale, aggravatasi a seguito della pandemia da Covid-19, così come dimostrano i 
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fenomeni di seguito elencati:

1.  stagnazione dei consumi con conseguente rallentamento delle dinamiche 

occupazionali in  tutti i settori produttivi;

            2. sensibile decremento demografico;

            3.   non trascurabile indice di invecchiamento della popolazione;

            4.  progressiva emersione di nuove povertà;

            5. rischi di esclusione sociale.

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 età compresa tra i 15 

e i 24 anni. 

RISORSE MATERIALI

Opportunità  

 L'EDIFICIO SCOLASTICO, inaugurato nell'ottobre del 1988, è una struttura che, pur 

mostrando le ingiurie del tempo, conserva tuttora funzionalità e gradevolezza estetica. Grazie 
all'utilizzo dei finanziamenti assegnati dal MIUR, ai finanziamenti europei e alle risorse del 
fondo di Istituto, si è potuto procedere ad interventi di manutenzione ordinaria, tinteggiatura 
dei locali, opere di giardinaggio e sistemazione delle strutture sportive, ammodernamento 
delle dotazioni tecnologiche di laboratori ed aule, acquisto di dispositivi digitali per la didattica 
a distanza.

I finanziamenti europei, assegnati all'Istituto negli anni, 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;
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•      dotare di LIM tutte le aule disponibili;

•      disporre di attrezzature multimediali ricche di straordinarie potenzialità.

Molto apprezzato è il laboratorio di Robotica che, avviato con dei piccoli robot della 

Lego e 2 stampanti 3D, si è arricchito con Arduino, Nao Robot umanoide e l’acquisto di 

droni TelloEdu.

L'ente Provincia, inoltre, ha:

1.  dato attuazione al Piano straordinario d'interventi per l'adeguamento dell'edificio alle 

norme sulla sicurezza ancora in corso di svolgimento,

                2.   assegnato all'Istituto un nuovo plesso adiacente a quello centrale che ospita 15 

classi in altrettante             aule, una sala docenti, un ufficio, una palestra e un campo di 

pallavolo esterno in condivisione con altro              Istituto dal settembre 2018,

3.  apportato interventi di edilizia leggera per adattamenti locali per il periodo 

emergenziale.

Inoltre, con finanziamenti regionali, nell’a.s. 2019/2020 sono stati attrezzati gli spazi del 

cortile scolastico come aule didattiche per favorire lo svolgimento delle attività 

nell’ampio spazio esterno della scuola.

Vincoli

I fattori di criticità riguardanti le risorse economiche e materiali dell'Istituto che 
condizionano la progettualità scolastica risiedono essenzialmente nella insufficienza di fondi 
e nella lentezza burocratica che caratterizza e condiziona gli interventi degli Enti locali.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO GALATINA "A. VALLONE" 

 

TIPOLOGIA SCUOLA  LICEO SCIENTIFICO

ORDINE SCUOLA  SCUOLA SECONDARIA II GRADO

CODICE LEPS04000E

 INDIRIZZO  Via Don Tonino Bello, snc, Galatina 73013

TELEFONO 0836 566833

EMAIL   LEPS04000E@istruzione.it

PEC   leps04000e@pec.istruzione 

SITO WEB   www.liceovallone.edu.it

nuovo sito: www.nuovo.liceovallone.edu.it

INDIRIZZI DI STUDIO    

   

·            SCIENTIFICO

·            SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

·            LINGUISTICO

·            SCIENTIFICO QUADRIENNALE
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TOTALE ALUNNI 881

 

STORIA DEL LICEO

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      

parere favorevole 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 l’attuale struttura 

sita presso il Campus scolastico in viale Don Tonino Bello.

Alla fine degli anni ‘90 prendeva avvio il rinnovamento 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 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
LICEO GALATINA "A. VALLONE"

Matematica e lo studio della Fisica sin dal primo anno;

-    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 sperimentazione autonoma;

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

Approfondimento

Nel 2011/2012, in seguito all’abolizione di tutte le sperimentazioni operata dalla 

Riforma Gelmini su tutto il territorio nazionale, 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.

Nell’anno 2017/18, utilizzando la quota di autonomia così come previsto dal DPR 

275/99 e ss.mm., è stato istituito il Liceo Scientifico con Potenziamento 

Linguistico Inglese che prevede l’aumento di un’ora di inglese nel primo biennio e 

secondo biennio e correlata diminuzione di un’ora di Latino.  

Per quanto concerne le SEDI, l'Istituto è allocato dal 1988 nell'attuale sede di viale 
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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 

permette il transito tra i due plessi in piena sicurezza senza utilizzo della strada 

urbana.

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

con collegamento ad Internet 6

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Multimediale 2

LABORATORI
 
 
 
 
 
 

Robotica 1

BIBLIOTECHE Informatizzata 1

Magna 1AULE

Teatro 1

Campo Basket - Calcetto - Pallavolo 
all'aperto

3STRUTTURE SPORTIVE

Palestra 2

PC e Tablet presenti nei Laboratori 175ATTREZZATURE

MULTIMEDIALI
 

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

45

 

Approfondimento 

Un contributo non trascurabile all’affermazione del Liceo come istituzione culturalmente 

accreditata e tecnologicamente evoluta è stato offerto dall’attenzione che, nel corso della 

sua storia più che quarantennale, le figure professionali che si sono avvicendate hanno 
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riservato agli AMBIENTI DI APPRENDIMENTO di cui dispone e che vengono 

quotidianamente utilizzati a supporto della didattica.

L'AUDITORIUM

Ambiente con una capienza di 200 posti, pluriattrezzato e  cablato con fibra ottica per 

collegamenti in rete, provvisto di mixer, videoproiettore, lettore CD/DVD/DVX/PCE, 

impianto di amplificazione e maxischermo per proiezioni. Le attrezzature di cui dispone 

sono state 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.

Le STRUTTURE SPORTIVE 

La scuola è dotata di una palestra coperta, con relativi spogliatoi e servizi igienici 

adiacenti; due campi sportivi esterni polivalenti. In tutte e tre le strutture vengono 

quotidianamente svolte attività motorie e sportive. La scuola dispone, altresì, dell’utilizzo 

di altra palestra coperta con annessi campi esterni, tutti allocati presso l’adiacente sede 

succursale in condivisione con altro istituto scolastico.

Le AULE ALL’APERTO 

Mediante finanziamento regionale sono stati individuati e attrezzati degli spazi esterni 

nel verde e sotto gli alberi e sono stati attrezzati in funzione di aule didattiche che le 

classi possono utilizzare sia durante l’orario curricolare che per attività extracurricolari.

Gli SPAZI D'INCONTRO PER STUDENTI, DOCENTI E GENITORI. 

Nell’ampio locale  d'ingresso all'edificio scolastico insiste uno spazio d’incontro per 

studenti, genitori e docenti. È stato realizzato con la partecipazione attiva degli studenti 

che lo utilizzano, in particolare, per sfruttare produttivamente i tempi di pre-scuola e 

post scuola, in attesa dei pullman e/o dell’avvio delle attività       pomeridiane. Nell'anno 

scolastico 2021-22 la fruizione di questo ambiente è al momento sospesa secondo le 

norme attualmente vigenti per il contrasto alla diffusione del contagio SARS 19.

La SALA DOCENTI

È stata recentemente attrezzata una sala docenti molto più ampia, luminosa, 
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accogliente e confortevole in cui incontrarsi o lavorare individualmente.

Le LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI

Tutte le aule e i laboratori del nostro Liceo            dispongono di Lavagne Interattive 

Multimediali (LIM). Il loro utilizzo, favorito dal collegamento Internet in fibra ottica, è un 

forte stimolo all’implementazione di strategie didattiche motivanti e innovative.  Nell’ a.s. 

2020/2021, con l’utilizzo di apposito finanziamento europeo (Avviso PON “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 

PON - FESR – REACT EU Asse V - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione) si sta provvedendo alla sostituzione di quelle obsolete.

Il LABORATORIO DI FISICA

Fornito di strumentazioni idonee allo svolgimento di esperimenti di Meccanica, 

Termologia, Ottica, Elettricità, Magnetismo ed Elettronica cablato e collegato in rete LAN 

permette di realizzare esperienze       on site e simulazioni on line.

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. Si auspica 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"

Il LABORATORIO DI CHIMICA

Risorsa irrinunciabile per lo studio delle scienze della terra (Chimica, Biologia, Geologia, 

Geofisica, Biologia, Botanica) è dotato di apparecchiature sofisticatissime, che 
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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

Sono disponibili due 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.

Il LABORATORIO DI ROBOTICA

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 sono collocate stampanti 3D, alcuni kit di Robotica e la scheda elettronica con 

relativo microcontrollore Arduino e un robot umanoide programmabile: NAO della Soft 

Bank Robotics.  Nell’a.s. 2021/2022 è stato dotato di n.5 droni educativi programmabili 

Tello EDU con la conseguente attivazione di corsi per il loro utilizzo nell’ambito del Piano 

Estate 2021.

Da ultimo, nell’a.s. 2021/2022, grazie al finanziamento ottenuto con il progetto “Altre 

epiSTEMologie” nell’ambito delle attività finanziate del PNSD, si doterà l’istituto di nuovi 

strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM con la realizzazione di un 

LABORATORIO DI REALTÀ AUMENTATA dotato di: Droni educativi programmabili (n.1 

Drone DJI Combo 2 e n.1 Drone Parrot Anafi), Schede programmabili e set di espansione, 

Kit didattici per le discipline STEM, Visori per la realtà virtuale, Fotocamera, Plotter e laser 

cutter, Tavolo per making e relativi accessori e Software e app innovativi per la didattica 

digitale delle STEM.

 

    Il livello di INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA dell’Istituto si è via via implementato 

in    coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), una strategia complessiva di 

14



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
LICEO GALATINA "A. VALLONE"

innovazione della scuola italiana che il MIUR ha messo in atto per un nuovo posizionamento 

del sistema educativo nazionale nell’era digitale.

Forte spinta in tale direzione è stata data dal periodo emergenziale in atto che ha visto 

l’adozione di un Piano della Didattica Digitale Integrata (DDI). Nata come didattica a 

distanza al fine di assicurare la continuità delle attività didattiche nel primo periodo di 

lockdown per l’emergenza epidemiologica da COVID 19, essa è entrata come 

metodologia didattica a supporto della didattica tradizionale in presenza per assicurare il 

diritto allo studio. Attraverso finanziamenti specifici del MI, diretti ad assicurare la 

fruizione della DDI a tutti gli studenti, l’istituto si è dotato di dispositivi (pc portatili, tablet) 

da concedere in comodato d’uso.  Sempre con finanziamenti MI ed europei specifici si 

provvederà ad ammodernare la rete wi-fi dell’istituto.

Pertanto, l’acquisizione e il consolidamento delle competenze digitali, oltre 

all’acquisizione di un uso consapevole degli strumenti digitali e dei social, si pongono 

come orizzonte di senso del Piano Triennale della Scuola Digitale del nostro Istituto.

 

È in via di definizione anche la DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI in 

coerenza con le richieste normative sia nella gestione dei procedimenti amministrativi 

che nella comunicazione con l’utenza attraverso l’implementazione di tutte le funzionalità 

della segreteria digitale e del Registro elettronico, l’utilizzo del sito web e dello stesso 

Registro elettronico Argo come strumento di comunicazione istituzionale.

Con apposita quota del finanziamento europeo (Avviso PON “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 

PON - FESR – REACT EU Asse V - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione) si procederà ad ammodernare la strumentazione 

tecnologica degli stessi uffici amministrativi.

 

Nell’ a.s. 2021/22, inoltre, si sta provvedendo all’aggiornamento del SITO WEB del LICEO 

“A. VALLONE” per renderlo conforme a quanto richiesto dalla normativa in tema di 

accessibilità e conformità ai siti della P.A.
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RISORSE PROFESSIONALI

Il Liceo presenta un corpo docente di provata esperienza, con competenze 

professionali di elevato spessore, animato da orgoglio e senso di appartenenza 

alla comunità scolastica. In linea con la situazione nazionale, circa la metà dei 

docenti è collocata nella fascia d'età inferiore ai 50 anni e la restante metà nella 

fascia superiore. È 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 98 % è in possesso di Diploma di Laurea;

•      il 21,3 % è già in possesso di ECDL o è attualmente impegnato nel 
conseguimento di ICDL;
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•      il  20,7 % è già in possesso di Certificazioni di lingua inglese.
 

Rilevante è anche la stabilità dei dirigenti che si sono avvicendati nel tempo. Nell' 

a s. 2021/22 si è registrato il cambio del dirigente per effetto di pensionamento 

del precedente. Va evidenziato inoltre che nell'Istituto, tra i 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;

•      2 docenti di Sostegno, di cui una docente di lingue straniere;

•      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 STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

     Come previsto dal DPR 275/2009 (Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche) 
e dalla Legge 13.07.2015 n. 107, il Piano dell'Offerta Formativa esplicita la visione strategica 
dell’Istituto in un orizzonte che avrà una durata triennale coprendo gli anni 2022/23, 2023/24 
e 2024/25. 

Il suo percorso di elaborazione, tenendo presente l’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico al 
Collegio dei Docenti del 29/09/2021, ha come punto di partenza il PTOF del triennio 
precedente rielaborato sulla base delle urgenze educative e formative emerse dal periodo 
emergenziale:

       ridurre la marginalità sociale;•
    migliorare e approfondire competenze di base e trasversali;•
    promuovere il ben-essere psico-fisico di ogni ragazza e di ogni ragazzo;•
    promuovere la creatività, l’osservazione e il protagonismo.•

 

Gli effetti della pandemia da Covid-19 si sono fatti sentire pesantemente su tutto il sistema 

educativo italiano limitando il diritto all’istruzione, aggravando le disuguaglianze e creando 

situazioni di forte disagio tra la popolazione giovanile.

Pertanto, la mission dell’Istituto è stata rimodulata nell’impegno di:

•        garantire ad ogni studente il recupero della socialità, il consolidamento delle competenze 

tecnico-scientifiche, linguistiche, trasversali e civiche, e la loro spendibilità sia in ambito locale 

che a livello internazionale.
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Nel sostenere la propria mission l’Istituto si proietta verso una vision rivolta a comprendere la 

dimensione della "glocalizzazione" e delle dinamiche che ne sono a fondamento per:

interpretare il cambiamento ed esercitare la resilienza;•

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.

•

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

Con le risorse interne dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto (Legge 107/2015 comma 7) si 
ritiene indispensabile perseguire i seguenti Obiettivi formativi prioritari:

- recupero degli apprendimenti (competenze matematico-logiche e scientifiche, umanistiche, 
civiche);

- potenziamento/consolidamento degli apprendimenti;

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento delle studentesse e 
degli studenti;

- potenziamento delle competenze linguistiche con riferimento sia all'italiano che alla lingua 
inglese  come ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning (CLIL);

 - contrasto e prevenzione della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico;

 - potenziamento finalizzato all'inclusione scolastica e al diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore;

 - individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
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merito;

- potenziamento di metodi laboratoriali relativi all’apprendimento cooperativo;

- definizione di un sistema di orientamento che collochi l’intero curricolo all’interno di un 
progetto elaborato in rete con altre istituzioni, scolastiche e non, operanti nel territorio;

- sviluppo e rafforzamento delle competenze digitali con particolare riguardo all'utilizzo   critico 
e consapevole dei social network e       dei media nonché alla produzione e ai       legami con il 
mondo del lavoro;

- implementazione del Piano di Didattica digitale integrata (DDI), metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, 
come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali 
e delle nuove tecnologie.

 

Altresì si ritiene necessario consolidare la centralità del Liceo come agenzia 

educativa/formativa promotrice di sviluppo culturale e sociale del territorio con la previsione 

di azioni culturali a vantaggio della collettività.

 

AREE DI INNOVAZIONE

Gli elementi di innovazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati vengono definiti 
sulla base di un'approfondita analisi del contesto e di un’attenta rilevazione delle esigenze.

Al fine di attuarne le linee di azione si ritiene necessario privilegiare:
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§    il rinnovamento di AMBIENTI DI APPRENDIMENTO a livello organizzativo, metodologico e 

relazionale che permettano una didattica immersiva come suggerito dal MODELLO 1+4 SPAZI 

EDUCATIVI. Si prefigurano Spazi concepiti a favorire il coinvolgimento e l’esplorazione attiva 

dello studente, i legami cooperativi e lo “star bene a scuola”;

§       l’adozione di una POLICY DI E-SAFETY che rispecchi i cambiamenti in atto nella società 

della conoscenza, in particolare per quanto riguarda la formazione dei cittadini del futuro, 

destinati a vivere in un ambiente in cui tutto viene gestito attraverso l’utilizzo delle tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). Tali tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, 

ordinarie, al servizio dell’attività scolastica e di tutti i suoi ambienti, coinvolgendo sia le attività 

orientate alla formazione e all’apprendimento sia l’amministrazione; 

§    la diffusione e l’adozione di METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE, come la didattica 

immersiva, il metodo spaced learning, MLTV - Rendere visibili pensiero e apprendimento. Sono 

metodologie basate su processi didattici alternativi alla lezione frontale e improntati alla 

realizzazione di un apprendimento ecologico, interculturale e interdisciplinare capace di 

promuovere connessioni, creatività e autonomia;
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§  il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità; la promozione della 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; 

§    lo SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE in formazione continua, in presenza e a 

distanza, per:

-    una gestione degli interventi educativi in coerenza con il curricolo e il territorio,

-    un maggiore coinvolgimento di soggetti terzi negli interventi educativi attuati a 

scuola,

-    una partecipazione ai progetti improntata alla cooperazione con altri docenti e 

all’apprendimento tra pari,

-    un utilizzo eticamente orientato delle tecnologie digitali anche seguendo il 

modello del “docente europeo” fornito da DigCompEdu (Digital Competence 

Framework for Educators) per il conseguimento di competenze digitali,

-    la disseminazione di buone pratiche nella prospettiva della condivisione nella 

comunità professionale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

L’offerta formativa dell’istituto è stata attualizzata alla luce delle azioni definite dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals – SDGs) definiti dall’ONU con l’Agenda 2030, tenendo conto del quadro 
regolatorio applicabile al Sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché della vigente 
normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni 
pubbliche, e consta dei seguenti indirizzi:

A.                 SCIENTIFICO

 Competenze comuni a tutti i licei:

-           padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici   adeguati alla situazione;

-           comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

-           elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

-           identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni;

-           riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;

-           agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e 

secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
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-           operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei gruppi di lavoro;

-           utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 

e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

-           padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali.

Competenze specifiche del liceo Scientifico:

-           applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra 

il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;

-           padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali;

-           utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;

-           utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 

dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 

riferimento alla vita quotidiana;

-           utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

B.           SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni a tutti i licei:

-           padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;
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-           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;

-           operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei gruppi di lavoro;

-           utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 

e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

-           padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali.

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:

-           utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 

e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 

tecnologico;

-           utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 

procedimenti risolutivi;
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-           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.

C.           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;

-           operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
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-           utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 

e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

-           padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali.

Competenze specifiche:

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;

-           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.

 D.           LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE: si confermano gli stessi TRAGUARDI ATTESI IN 

USCITA, previsti per il Liceo Scientifico di ordinamento
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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;

 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 

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.
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INSEGNAMENTI E PIANI DI STUDIO 

Riportiamo in allegato 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.

CURRICOLO DI ISTITUTO

Alla luce di quanto contenuto nel PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca, verranno rafforzate 
per lo sviluppo di una economia ad alta intensità di conoscenza, di competitività e di 
resilienza, partendo dal riconoscimento delle criticità del nostro sistema di istruzione, 
formazione e ricerca, progettazioni di Dipartimento che saranno il punto di riferimento 
ineludibile per garantire un’offerta formativa unitaria e caratterizzante.

Anche il nostro Istituto si troverà nelle condizioni di poter attuare tutta una serie di misure 
che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi declinati nel Piano, partendo dall’analisi 
delle criticità da esso evidenziate. Tra queste sicuramente va considerato “il Gap nelle 
competenze di base, alto tasso di abbandono scolastico e divari territoriali.”  Nella progettazione 
del curricolo si è posto come obiettivo primario la padronanza delle competenze di base 
(basic skills), la capacità di risolvere problemi e l’acquisizione delle abilità di comunicare e 
dibattere, di comprensione della logica che sottostà alle tecnologie.

Al fine di contribuire a ridurre lo “Skills mismatch tra istruzione e domanda di lavoro”, si è posto 
come obiettivo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)  la 
conoscenza del mercato del lavoro e il suo sviluppo, sia in ambito locale e nazionale che 
internazionale, ciò richiede conoscenze e competenze che si adattino ad una società in 
continua evoluzione. Si favorirà, inoltre, la capacità creativa e imprenditoriale e il potenziale di 
sviluppo del territorio in modo da innalzarne i livelli di occupabilità ed evitare la fuga dei 
“cervelli”.  

Pertanto, l’offerta formativa del Liceo si pone come orizzonte di senso quello di dare ai 
giovani gli strumenti necessari per una partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed 
economica del Paese, fornendo al contempo quel bagaglio di competenze ed abilità che sono 
indispensabili per affrontare i processi di trasformazione del nostro vivere indotti dalla 
digitalizzazione e dalla transizione ecologica. La sua realizzazione sarà anche conseguenza di 
un’attenta strutturazione dei progetti formativi elaborati per la partecipazione alla 
programmazione PON europea ed alle altre fonti di finanziamento previste dal MI (PNSD – 
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finanziamenti specifici, etc).

Facendo nostre le informazioni contenute nel PNRR ed in aderenza alle indicazioni 
ministeriali, e sulla base di quanto già elaborato e sperimentato nel precedente triennio 
(2015/2018), per il triennio 2022/2025, siamo sostenuti dal comune impegno di elaborare 
progetti per l’ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa che si caratterizzino per i seguenti 
aspetti:

•             siano coerenti con l’identità culturale dell’Istituto, come descritta nel PTOF;

•             propongano tematiche inerenti ai curricoli disciplinari secondo le Indicazioni 
nazionali;

•             perseguano il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle competenze 
disciplinari e trasversali secondo il curricolo d’Istituto;

•             seguano, prevalentemente, un approccio pluridisciplinare;

•             assicurino raccordi tra varie discipline per la condivisione e il coinvolgimento nel 
curricolare del C.d.C.;

•             siano realizzati secondo modalità innovative di apprendimento e con l’utilizzo di 
nuove tecnologie, tali da favorire la partecipazione attiva dello studente secondo i principi 
della laboratorialità;

•             sviluppino gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio.

CURRICOLO DI SCUOLA

“Il curricolo di istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica 
e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità di istituto” 
(Indicazioni Nazionali 2012). Sulla base di tale citazione, ci piace nuovamente evidenziare che 
il curricolo rappresenta il cuore dell’intero Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro 
Liceo, in quanto delinea l’iter evolutivo dello studente e ne scandisce le tappe traducendo le 
Indicazioni Nazionali in modalità operative attuabili e contestualizzate. In questo senso esso 
diventa il punto di partenza delle progettazioni di Dipartimento da cui scaturisce l’azione 
didattica dei singoli docenti e, contestualmente, il punto di riferimento ineludibile per 
garantire un’offerta formativa unitaria e caratterizzante che si basa sui criteri della 
“essenzialità” e della “progressione”. Il criterio della ESSENZIALITÀ, ben lontano 
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dall’identificarsi con quello meramente minimale, risponde al principio della individuazione di 
conoscenze essenziali perché fondanti l’epistemologia della disciplina, da sviluppare secondo 
la dimensione della profondità e non secondo quella dell’estensione. Criterio che ha assunto 
importanza nell’attuale periodo di emergenza epidemiologica per la progettazione delle 
attività di Didattica Digitale Integrata (DDI). Il criterio della PROGRESSIONE, oltre che al 
principio ovvio di stabilire gradienti sempre maggiori per complessità, risponde alla necessità 
di innestare sui nuclei costitutivi delle materie di studio, approfondimenti e sviluppi per 
consolidare conoscenze e competenze “forti” sempre migliorabili nel tempo.

Il curricolo di istituto, modulato in relazione ai tre indirizzi di studio 1. Liceo Scientifico e Liceo 
Scientifico Quadriennale; 2. Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate; 3. Liceo 
Linguistico, esplicita ciò che lo studente acquisisce in termini di conoscenze, abilità e 
competenze; delinea il Profilo Educativo, Culturale e professionale (PECUP) d’Istituto e 
definisce competenze attese e obiettivi specifici di apprendimento delle diverse discipline.

Il CURRICOLO DEL PRIMO BIENNIO, raggruppa le discipline attorno ai quattro assi culturali 
indicati dal D.M. n. 139/2007 (Asse dei Linguaggi, Asse Matematico, Asse Scientifico-
Tecnologico e Asse Storico-Sociale), organizzando le conoscenze disciplinari intorno a obiettivi 
specifici di apprendimento riferiti a ciascuna competenza di asse e, per ognuna di queste, 
identifica le discipline prevalenti e quelle concorrenti al fine di individuare snodi 
interdisciplinari funzionali alla costruzione delle singole Unità di apprendimento (UDA).

Il CURRICOLO DEL SECONDO BIENNIO e del QUINTO ANNO raggruppa le discipline in tre 
aree (Area Linguistico- Storico- Filosofica, Area Scientifica - Matematica – Tecnologica e Area 
Metodologica), permettendo di individuare le competenze trasversali di area, rispetto alle 
quali gli obiettivi specifici di apprendimento organizzano conoscenze ed abilità disciplinari, 
dando traduzione operativa ai principi della progressione e della trasversalità disciplinare.

Quanto innanzi al fine di “Garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti il diritto a 
un’istruzione di qualità, coerente con le proprie inclinazioni e aspirazioni e, al contempo, in linea 
con le nuove competenze richieste dal mercato del lavoro, rappresenta non solo una sfida 
importante, ma anche una condizione irrinunciabile per la costruzione di un modello sociale ed 
economico che favorisca l’avvio di un percorso di crescita equa e duratura.”

ALLEGATI:
QUADRI PIANI DI STUDIO Liceo Vallone.pdf
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EDUCAZIONE CIVICA

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

Nel rispetto delle Linee Guida Ministeriali sull'insegnamento di Educazione Civica prevediamo 
di riservare, per ciascun anno di corso, n. 33 ore di insegnamento in orario curricolare, 
affidate prevalentemente ai docenti del Consiglio di classe.

Ai fini dell'approfondimento di alcuni moduli, all'interno delle 33 ore previste per ciascuna 
classe, sono inserite delle compresenze per almeno 10 ore con i docenti di Scienze giuridiche 
ed economiche, i quali provvederanno, altresì, a trattare le tematiche contenute nei relativi 
curricula anche in occasione delle ore di sostituzione dei colleghi assenti.

La riforma dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei di cui al D.P.R. n.89 
del 15 marzo 2010 ha introdotto, come noto, innovazioni radicali al sistema scolastico ed è 
stata oggetto, nel nostro Liceo, 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 
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stesso, funzionali a sostenere un percorso formativo scandito da significatività e adeguatezza.

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:

1.    la modifica, entro la quota del 20%, del Piano di studio del Liceo Scientifico introducendo il 
Liceo Scientifico – Potenziamento di Inglese che prevede la sostituzione, dal primo al 
quarto anno, di un’ora di Latino con un’ora di inglese anche con possibilità di docente 
madrelingua;

2.    l’adesione all’Avviso ministeriale della sperimentazione del progetto del Liceo Scientifico 
Quadriennale che, nel mantenere inalterato il monte ore annuale complessivo prevede, 
anch’esso, la sostituzione, dal primo al quarto anno, di un’ora di Latino con un’ora di 
inglese anche con docente madrelingua;

2. 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, e favorendo, altresì, la prosecuzione della Robotica all'interno dei percorsi 
di PCTO;

3. l’integrazione del Piano di studio del Liceo Linguistico con l’insegnamento facoltativo delle 
discipline giuridico economiche, con declinazione relazioni internazionali, portando da 27 a 
28 ore il tempo-scuola nel primo biennio, proseguendo poi nello studio di dette materie 
partecipando ai vari percorsi attivati dall’Istituto, ivi inclusi quelli di PCTO. 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Collegio dei Docenti, articolato in Dipartimenti, ha rielaborato un curricolo verticale di 
Educazione civica, nel rispetto delle indicazioni ministeriali e delle relative Linee Guida. Il 
curricolo, articolato nei cinque/quattro 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;
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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.

ALLEGATI:
Progettazione GENERALE Ed. Civica 2021-22.pdf

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI

In coerenza con il curricolo di cittadinanza articolato su quattro competenze chiave per 
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 nonché, in aderenza alle 
indicazioni del PNRR, verso un miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo del 
servizio di istruzione e formazione.

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 
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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 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 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO GALATINA "A. VALLONE"

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.

ALLEGATI:
PROPOSTE DI PERCORSI FORMATIVI per lo sviluppo delle COMPETENZE TRASVERSALI 
(1).pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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Al fine di garantire il pieno ed effettivo esercizio del diritto allo studio di tutte le studentesse e 
di tutti gli studenti del Liceo e di contrastare le disparità amplificate dagli effetti socio-
economici derivanti dalla pandemia da Covid-19, si reputa necessario intervenire con azioni 
incisive, dirette a ridurre la quota di studenti che abbandonano precocemente gli studi 
nonché ad innalzare il livello di competenze conseguite all’esito dei percorsi curriculari; 
questo sarà reso possibile grazie alle risorse stanziate nel Piano di intervento straordinario 
previsto nel PNRR  in sinergia con i Fondi strutturali europei della programmazione 2021-
2027.

In tale prospettiva, grazie all’utilizzo delle risorse professionali presenti nell’organico 
dell’Istituto, vengono confermati i progetti di ampliamento dell’Offerta formativa di cui al 
Piano triennale precedente, a cui si aggiunge l’impegno nel miglioramento dei processi di 
formazione degli insegnanti grazie ad una riforma che introduce un sistema di formazione 
continua volta a promuovere lo sviluppo delle competenze digitali del personale scolastico al 
fine di accelerare la trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica e dei processi di 
apprendimento e insegnamento, in coerenza con il quadro di riferimento europeo delle 
competenze digitali DigComp 2.1 (per studenti) e DigCompEdu (per docenti).

Utilizzo della quota di autonomia

Nel Piano dell'Offerta Formativa del prossimo triennio, è confermato l'utilizzo della quota del 
20% di autonomia per il Liceo Scientifico ordinario con il Liceo Scientifico Potenziamento 
Lingua Inglese (primo biennio e secondo biennio un’ora aggiuntiva di Inglese e un’ora in meno 
di Latino).

INSEGNAMENTI OPZIONALI  e CORSI EXTRACURRICOLARI

L'Istituto, con il pieno ed efficace utilizzo dell’Organico dell’autonomia, offre agli studenti una 
serie di insegnamenti opzionali attivati con l’utilizzo l’organico dell’Autonomia 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 e Tedesco) finalizzati al conseguimento di certificazioni rilasciate da enti certificatori 
esterni; 4) Informatica per il conseguimento della Certificazione Internazionale Digitale (ICDL); 
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; 
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8) Discipline sportive (Calcetto, Pallavolo, Difesa personale)  9) Disegno tridimensionale (CAD – 
AUTOCAD – ARCHICAD).

L’obiettivo del potenziamento delle conoscenze e della abilità linguistiche, anche al fine di 
assicurare a tutti gli studenti una maggiore opportunità occupazionale, sarà perseguito 
attraverso l’implementazione di percorsi all’interno dell’istruzione scolastica e, come previsto 
nell’Atto d’indirizzo del D.S. al Collegio dei Docenti 2022, sarà verificato attraverso di un 
sistema di monitoraggio digitale delle competenze, nonché attraverso il finanziamento di 
corsi di lingua e metodologici per docenti e di progetti di mobilità internazionale rivolti a 
studenti e personale docente, in modo complementare rispetto alle iniziative riconducibili al 
programma Erasmus+.

Il potenziamento delle conoscenze e competenze giuridico-economico-finanziarie verrà 
perseguito attraverso l’attivazione di percorsi che vedano coinvolte le Istituzioni Europee, 
nazionali e locali al fine di favorire la piena acquisizione negli studenti del concetto di 
cittadinanza da declinare in comportamenti e buone prassi da osservare e praticare. A tal 
fine, inoltre, sarà necessario implementare iniziative formative per l’educazione allo sviluppo 
sostenibile, quale condizione indispensabile per sostenere la transizione ecologica del Paese, 
promuovendo la realizzazione di progetti educativi sulla tutela dell’ambiente, sulla 
sostenibilità economica e sociale, sulla cittadinanza globale e sull’acquisizione di corretti stili 
di vita.

In attesa delle iniziative a mezzo delle quali il Ministero investirà nel potenziamento 
dell’offerta formativa e nel relativo allineamento agli standard internazionali e alle nuove 
competenze richieste dal mondo del lavoro, sono attivati i seguenti corsi:

LINGUA INGLESE

L'Istituto organizza annualmente percorsi extracurriculari 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 comunicazioni scritte e orali; 3. 
Potenziamento della capacità di comunicare 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.
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INFORMATICA

Ai nostri studenti offriamo l'opportunità di frequentare corsi extracurriculari di Informatica, 
affidati prevalentemente a docenti in servizio nell'Istituto e finalizzati al conseguimento della 
Certificazione Internazionale Digitale (ICDL).

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 Certificazione Internazionale Digitale (ICDL).

PERCORSI STORICO ARTISTICI ARCHITETTONICI

Si tratta di percorsi 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.

ROBOTICA

I corsi di Robotica, realizzati in orario antimeridiano e/o pomeridiano, sono 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.

PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI - FACOLTA' A NUMERO PROGRAMMATO
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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.

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; 4) 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.

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 post 
diploma. 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 
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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.

FOTOGRAFIA

I corsi di Fotografia 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 
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.

GIORNALISMO

Corsi affidati ad esperti esterni/interni. Sono riservati a studenti particolarmente interessati a 
questo specifico settore della comunicazione e ha come fine ultimo la pubblicazione di un 
giornale d’Istituto pubblicato on line.

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.

CORSO DI DEBATE

L'Istituto realizza esperienze con l'utilizzo della metodologia del Debate, che negli anni passati 
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). 
Si intende, pertanto, proseguire lungo questo versante attraverso due modalità: 1. Corsi di 
preparazione alle Olimpiadi di Debate; 2. Implementazione della metodologia nelle ordinarie 
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attività didattiche.

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.

BAND MUSICALE

Nell'Istituto si è costituita una band, che si ristruttura ogni anno in base agli studenti presenti 
in Istituti.

Obiettivi formativi e competenze attese

1. Potenziare spirito di gruppo e 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.

CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE

Proponiamo annualmente ai nostri studenti, con priorità per coloro che frequentano 
l'indirizzo linguistico, percorsi extracurricolari 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 e 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.
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CERTIFICAZIONI LINGUA TEDESCA

Gli studenti che frequentano il Liceo Linguistico possono migliorare e potenziare le 
competenze in lingua tedesca frequentando, affidati prevalentemente a docenti madrelingua, 
finalizzati al conseguimento di certificazioni rilasciate dal Goethe Institute.

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 e orali; 3. 
Conseguimento, entro il quarto anno di corso, di certificazioni in lingua tedesca 
corrispondenti al livello B1 del framework europeo delle lingue.

CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA

Per gli studenti che frequentano il Liceo linguistico, organizziamo annualmente dei corsi di 
Spagnolo affidati prevalentemente a docenti madrelingua, ai fini del conseguimento di 
certificazioni rilasciate dall'Istituto 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 e 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.

CERTIFICAZIONE IN LINGUA LATINA

Agli alunni sarà data la possibilità di acquisire anche la certificazione in lingua latina che 
risulta essere sempre più apprezzata nel curriculum in particolare per le competenze di 
problem solving ad essa sottese.

L’Ente Certificatore è la CUSL ( Consulta Universitaria di Studi Latini) che rilascerà la 
certificazione in base ad un protocollo di intesa con il MIUR e gli Uffici Scolastici Regionali ; la 
procedura di certificazione viene svolta con modalità che richiamano quelle delle altre 
certificazioni in lingua straniera pur presentando qualche specifica peculiarità; infatti il 
modello di certificazione codificato nel Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle Lingue  non può essere integralmente utilizzabile in quanto il latino è una 
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lingua non usata per la comunicazione personale in una comunità di parlanti madrelingua ed 
è riferita ad un corpus linguistico fruibile tramite la comprensione di testi scritti.

I livelli certificabili sono, pertanto, i seguenti

1.  LIVELLO A (Elementare) suddiviso in LIVELLO A1 (comprensione di base) e LIVELLO A2 
(comprensione complessiva)

2.  LIVELLO B (Avanzato) suddiviso in LIVELLO B1 (comprensione analitica) e LIVELLO B2 
comprensione approfondita).

I vari livelli di padronanza del lessico e delle strutture morfosintatttiche saranno definiti in un 
sillabo curato dalla CUSL che comprenderà anche uno specimen delle varie tipologie di 
esercizi proposti.

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.

PROGETTO DIARIO

Il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti nelle fasi di ideazione, progettazione e 
realizzazione del prototipo di Diario scolastico, che sarà poi riprodotto in mille copie e 
distribuito gratuitamente a tutti gli alunni 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.

          Oltre ai percorsi già dettagliati nella sottosezione relativa alle iniziative rivolte 
all’ampliamento dell’offerta formativa, il Liceo ha attivato un percorso specifico, in aderenza 
alla normativa vigente nazionale ed europea, che mira a contrastare l’utilizzo inadeguato ed 
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inopportuno delle tecnologie digitali nonché a far acquisire consapevolezza in tema di 
protezione dei dati personali, di informazione, formazione e condivisione delle buone 
pratiche di cittadinanza digitale rivolto a studenti, docenti, personale tutto della scuola e 
famiglie, con il coinvolgimento di Autorità ed Istituzioni che a vario titolo si occupano della 
materia. 

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

L’intervento normativo di riforma del sistema di orientamento, così come previsto nella 
Missione 4 del citato PNRR, introduce moduli di orientamento formativo - da ricomprendersi 
all’interno del curriculum complessivo annuale – rivolti alle classi quarte e quinte della scuola 
secondaria di II grado, al fine di accompagnare gli studenti nella scelta consapevole di 
prosecuzione del percorso di studi propedeutica all’inserimento nel mondo del lavoro.

Al fine, pertanto, di realizzare un orientamento attivo nella transizione scuola-università e per 
scoraggiare gli abbandoni universitari negli anni successivi, contribuendo così a porre le basi 
per il raggiungimento dell'obiettivo strategico di aumentare il numero dei laureati, si opterà 
anche per un percorso di alternanza scuola lavoro basato su corsi brevi erogati da docenti 
universitari e insegnanti scolastici che consentano agli studenti di comprendere meglio 
l’offerta dei percorsi didattici universitari e di colmare i gap presenti nelle competenze di base 
che sono richieste. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

Nell’ambito delle attività del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il liceo perseguirà lo 
sviluppo e la diffusione di processi di innovazione didattica e digitale nelle scuole al fine di 
implementare l’utilizzo della DDI come supporto della didattica ordinaria atta a garantire il 
diritto allo studio dei ragazzi nei casi in cui non è possibile frequentare in presenza, (ad es. 
ospedalizzazione).

In ottemperanza al PNRR, il liceo sosterrà il potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti nell’ambito delle discipline STEAM (acronimo di science, 
technology, engineering, arts, and mathematics), delle competenze digitali e delle 
competenze multilinguistiche di studenti e personale docente, attraverso l’integrazione 
curricolare di attività interdisciplinari garantendo pari opportunità e uguaglianza di genere. 
L’attenzione alle discipline STEAM agisce su un nuovo paradigma educativo: creare la 
"cultura" scientifica e la "forma mentis" necessarie per lo sviluppo del pensiero 
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computazionale.

Sarà privilegiata la sperimentazione di nuove metodologie didattiche, orientate al 
superamento del modello di insegnamento tradizionale di stampo trasmissivo, incentrato 
sulla lezione frontale al fine di favorire lo sviluppo della didattica per competenze, di tipo 
collaborativo ed esperienziale, per consentire una maggiore personalizzazione dei processi di 
apprendimento degli studenti, in considerazione delle loro specifiche esigenze.

Impegno del liceo è il potenziamento delle competenze digitali degli studenti e del personale 
della scuola, con la creazione di un sistema permanente per lo sviluppo di tali competenze, 
attraverso l’implementazione di curricoli digitali e la realizzazione di uno specifico piano di 
formazione mirato al consolidamento e potenziamento delle competenze digitali di tutto il 
personale scolastico.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

A supporto delle misure di contrasto della dispersione scolastica, verranno poste in essere 
iniziative a sostegno dell’inclusione degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi 
speciali. Sarà garantito un costante e sempre maggiore impegno per la promozione e la 
diffusione di prassi educative inclusive, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e la 
promozione delle pratiche sportive.

Saranno favorite le iniziative di formazione rivolte al personale scolastico al fine di diffondere 
e potenziare la cultura dell'inclusione, di condividere e adottare strategie didattiche finalizzate 
a differenziare gli interventi nel quotidiano lavoro d'aula, nonché di ideare e adottare 
soluzioni organizzative flessibili (Gruppi di livello, di compito ed elettivi, classi aperte) per 
rispondere ai bisogni formativi dei singoli studenti.

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Negli ultimi 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 
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(PDP), al monitoraggio dei processi attivati. I momenti principali di questo processo sono:

- una fase informativa iniziale con l'attivazione di momenti formali e 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 
all’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 agli incontri finalizzati al 
monitoraggio dei processi, l’individuazione delle azioni di miglioramento.

Criteri e modalità per la valutazione

Nella valutazione degli studenti BES vengono confermati principi, criteri, procedure e 
strumenti di valutazione previsti dall’apposito regolamento della scuola nonché quelli 
individuati e formalizzati nei PEI e nei PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

Un’area in cui l’Istituto intende investire nel prossimo triennio ai fini dell’inclusione è 
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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.

ALLEGATI:
PAI LICEO VALLONE.pdf

CRITERI DI VALUTAZIONE

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. Il Liceo si è dotato di un Regolamento, 
corredato da allegati ed integrato con i criteri di valutazione delle attività didattiche in DDI e 
dell’Educazione Civica, che viene confermato quale parte integrante del presente PTOF dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto.

Si tratta di un documento che, ispirandosi alla normativa vigente in materia di valutazione 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 alla DDI e al nuovo Esame di 
Stato, la cui riforma ha sollecitato la ricerca di nuovi modelli e ne ha favorito l’applicazione. In 
esso sono presenti le rubriche di valutazione redatte dai Dipartimenti relative alle singole 
discipline, compresa la disciplina trasversale dell’educazione civica, del comportamento in 
attività didattica in presenza e a distanza. 

        Sicuramente non trascurabile è la dimensione diacronica della verifica-valutazione degli 
apprendimenti, rispetto alla quale si confermano le seguenti fasi:
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1.            all’inizio di ciascun anno scolastico il processo valutativo, nella veste di valutazione 
diagnostica, attraverso prove di ingresso predisposte collegialmente e somministrate 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 all’avvio del percorso formativo, nonché alla 
elaborazione di una progettazione didattica calibrata sugli effettivi 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.

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 
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apprendimenti che viene confermata anche per il prossimo triennio 2022-2025.

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 una specifica rubrica. La condotta è rilevata, 
inoltre, nell'ambito di ogni disciplina attraverso la valutazione delle competenze di 
cittadinanza ed in particolare attraverso alcuni indicatori specifici: - Collaborare e partecipare; 
- Agire in modo autonomo e responsabile; -risolvere problemi.

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 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, già 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 
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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.

-          ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di 
privazione della libertà personale.

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.
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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 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

3)            svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro

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

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 ha attribuito al credito scolastico, maturato dagli studenti nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, un peso decisamente maggiore nella 
determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, 
elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso 
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articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: • dodici 
punti per il terzo anno; • tredici per il quarto anno; • quindici per il quinto anno. Inoltre, 
nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito 
scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per 
ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Il Regolamento d’Istituto sulla valutazione degli alunni, agli 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:
Regolamento_valutazione_studenti_VALLONE.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'istituto, già nel corso del primo lockdown (mesi marzo-maggio 2020), si era dotato di una 
sorta di Vademecum che potesse orientare i comportamenti di studenti, docenti e famiglie.

Sulla scorta di tale documento e alla luce della normativa ministeriale di riferimento, si è 
proceduto alla stesura del Piano per la Didattica Digitale Integrata che, deliberato dai 
competenti organi collegiali della scuola nel mese di ottobre 2021, viene confermato anche 
per il prossimo triennio 2022-2025 in considerazione del persistere della emergenza 
epidemiologica.

Strutturato in forma di regolamento, il documento è corredato da due allegati:

1.            Rubrica di verifica-valutazione degli studenti;

2.            Modulo di richiesta della Didattica a Distanza, nei casi previsti dal Piano stesso.
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ALLEGATI:
Griglia_Valutazione_Didattica_Digitale.pdf

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

L’intervento normativo di riforma del sistema di orientamento, così come previsto nella 
Missione 4 del citato PNRR, introduce moduli di orientamento formativo - da ricomprendersi 
all’interno del curriculum complessivo annuale – rivolti alle classi quarte e quinte della scuola 
secondaria di II grado, al fine di accompagnare gli studenti nella scelta consapevole di 
prosecuzione del percorso di studi propedeutica all’inserimento nel mondo del lavoro.

Al fine, pertanto, di realizzare un orientamento attivo nella transizione scuola-università e per 
scoraggiare gli abbandoni universitari negli anni successivi, contribuendo così a porre le basi 
per il raggiungimento dell'obiettivo strategico di aumentare il numero dei laureati, si opterà 
anche per un percorso di alternanza scuola lavoro basato su corsi brevi erogati da docenti 
universitari e insegnanti scolastici che consentano agli studenti di comprendere meglio 
l’offerta dei percorsi didattici universitari e di colmare i gap presenti nelle competenze di base 
che sono richieste. 

ALLEGATI:
PCTO Progetto Vallone 2022 2025 .pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO:      Trimestre e 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 segnalarli agli Uffici di 
Segreteria, 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 di eventuali modifiche nell'orario delle 
lezioni agli alunni e ai docenti, anche attraverso il supporto dei  
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 

 

Collaboratore del DS
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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 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.

-          PTOF E COORDINAMENTO DIDATTICO
Funzioni e compiti: Coordinamento aggiornamento PTOF 2019/2022 e 
redazione/progettazione PTOF 2022/2025 Monitoraggio delle attività del 
PTOF Coordinamento revisione Piano e Regolamento DDI a s 2021/2022 
Coordinamento delle progettazioni intra ed extra curriculari in coerenza 
con il PTOF; Coordinamento di attività di aggiornamento e di 
formazione in relazione ai bisogni emersi all’interno dell’Istituto; 
Coordinamento e sintesi attività Dipartimenti e Consigli di Classe 
Coordinamento e monitoraggio dell’Autovalutazione d’Istituto; 
Coordinamento delle attività relative all’espletamento e organizzazione 
delle prove INVALSI; Coordinamento NIV per Piano di Miglioramento e 
Bilancio Sociale; Monitorare in itinere l’andamento delle attività 
realizzate; Presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della 
realizzazione del piano di attività e dei risultati ottenuti Funzione 
strumentale: Interventi e servizi per studenti

 

-          ORIENTAMENTO IN ENTRATA

 

Funzione strumentale
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 Funzioni e compiti Creare una rete di collaborazione con gli istituti 

secondari di primo grado al fine di creare un percorso e/o attività 

orientative Sportello informazione orientamento per studenti e 

genitori Organizzare micro-stage, giornate di scuola aperta e 

collegamenti con scuola secondaria di primo grado Preparare il 

materiale informativo (abstract del PTOF, volantini, inviti …) Curare la 

gestione dei social d’Istituto per l’orientamento in entrata Predisporre 

le comunicazioni per il personale e gli studenti inerenti 

all’organizzazione e alla realizzazione nel settore d’intervento; 

Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate; Presentare 

la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del piano di 

attività e dei risultati ottenuti.

 

- PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(EX ASL) E ORIENTAMENTO IN USCITA

Funzioni e compiti: Coordinamento della progettazione dei PTCO e della 
relativa commissione di supporto costituita da tutor di classe; Sostegno 
ai Consigli di classe all’organizzazione dei PTCO Rapporti con le aziende e 
gli enti del territorio; Coordinamento dei tutor di classe e delle attività; 
Supporto e supervisione della documentazione dei PTCO (Piattaforma); 
Organizzare e/o coordinare attività volte alla presentazione dell’offerta 
formativa universitaria o post secondaria Incontri informativi con 
allievi/e delle classi quarte e quinte per la presentazione delle finalità e 
modalità dell’orientamento in uscita.

Selezione di tutto il materiale informativo inviato dalle Università e 

successiva divulgazione delle informazioni.

Simulazioni di test di ingresso alle varie facoltà Monitoraggio e 

valutazione al fine di rilevarne il grado di efficacia e di efficienza; 

Presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del 

piano di attività e dei risultati ottenuti.
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-          AREA: INNOVAZIONE DIGITALE

Funzioni e compiti Attivazione di interventi formativi sulle metodologie 
innovative per la didattica; Promozione delle piattaforme didattiche 
digitali ed eventuale organizzazione della formazione; Elaborazione 
proposte di formazione in servizio; Promozione di una maggiore 
diffusione delle modalità didattiche di tipo attivo anche attraverso classi 
sperimentali (laboratori, attività in gruppo, problem solving, strategie 
inclusive, ecc.); Sostegno al lavoro dei docenti per quanto attiene 
l'innovazione e la digitalizzazione; Collaborazione con gli uffici di 
segreteria per l’individuazione della strumentazione tecnologica da 
acquistare; Collaborare con gli AT nella verifica della funzionalità 
dell'hardware e dei software presenti nei vari plessi; Somministrazione 
questionario presso i docenti per la rilevazione delle competenze 
tecnologico-informatiche e dei bisogni formativi; Informare il personale  

sulle iniziative di formazione/aggiornamento sulla didattica 
digitale; Collaborazione con la F.S. PTOF per la redazione di un 
curricolo digitale; Collaborare con il Referente Bullismo e 
Cyberbullismo e il Team d’Istituto; Collaborare alla stesura del 
PTOF e del Piano di aggiornamento e formazione in relazione ai 
bisogni digitali emersi all’interno dell’Istituto; Presentare la 
rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del piano di 
attività e dei risultati ottenuti.  

- COMPITI COMUNI A TUTTE LE AREE
   Partecipazione allo staff di dirigenza per la parte di competenza;  
Interazione e collaborazione con le Funzioni Strumentali delle altre aree, 
i Responsabili di Dipartimento, i Coordinatori e i referenti dei vari 
progetti;  Preparazione del piano preventivo delle attività da svolgere 
durante l’anno scolastico;  Collaborazione con il personale delle 
Segreterie nella stesura della documentazione relativa ai progetti svolti; 

 Redazione della modulistica riguardanti le aree di competenza della 
funzione per i docenti e gli alunni;  Relazione periodica al Collegio dei 
Docenti relativa al proprio operato;  Predisposizione delle 
comunicazioni, per il personale interno e per gli alunni, inerenti 
all'organizzazione e alla realizzazione delle attività del settore di 
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intervento;  Predisposizione della documentazione relativa alle attività 
dell’Area di intervento da pubblicare sul sito web dell’Istituto  
Rendicontazione del lavoro svolto alla fine.

 

Capo Dipartimento

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

 

Responsabile di plesso

 

 

 

 

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

 

 - catalogare il materiale in dotazione del settore di pertinenza e curarne 
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Responsabile di 

laboratorio
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 utilizzabili.

 

 

Animatore digitale

- 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 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 

 PCTO

- 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 
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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.

 

Coordinatore del 

Consiglio di 

Classe

- 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 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 sull’andamento complessivo del 

settore affidato e sulle necessità di riparazione/manutenzione delle 

attrezzature, acquisti di sussidi didattici, discarico di materiale non più 

 

Responsabile palestra 

e attività sportive
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utilizzabile.

 

Responsabile di settore

 

 

 

 

I Responsabili di:

divieto di fumo, Test Center AICA, Piano Viaggi, Supporto docenti  

agli scrutini, predisposizione orario, libri di testo, grafica, Robotica, 
Biblioteca, Curricolo di Cittadinanza, Band del Liceo, Sicurezza 
svolgeranno i compiti assegnati secondo apposito provvedimento di 
nomina.

 

 

Referente e 

componente di 

Commissione o

Gruppo     di lavoro

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

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 loro realizzazione 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 ciascun gruppo di lavoro hanno il compito di: -

Partecipare attivamente alla 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. 
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

La disponibilità dell’organico dell’autonomia verrà predisposta in maniera funzionale alle 
esigenze dell’Offerta formativa. 

 

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 

 

 

Direttore dei servizi 
generali e 
amministrativi 
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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; - 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.
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Ufficio acquisti 

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 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.

 

Ufficio per la 
didattica 

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 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) 
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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) 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 

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; 

 

Ufficio per il 
personale A.T.D. 
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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.

 

Ufficio Contabilità e 
Bilancio 

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. 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.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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    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

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. Svolge soprattutto funzioni di progettazione-

organizzazione-realizzazione e     monitoraggio di corsi di formazione per il personale 

docente e ATA. 

 

    RETE PROMOSS(I) PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE

 

Azioni realizzate/da 

realizzare       •     Attività didattiche

 Risorse condivise       •     Risorse professionali
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 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 

Approfondimento 

Si tratta di una Rete che accoglie varie istituzioni scolastiche della provincia che 

hanno un comun denominatore nella promozione di esperienze di mobilità trans-

nazionale degli studenti, promosse essenzialmente dall'Associazione Onlus 

"Intercultura".

 

    RETE CAV MALALA - AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

Azioni realizzate/
da  realizzare

       •     Formazione del personale 

•     Attività didattiche

 Risorse condivise       •      Risorse professionali

 Soggetti Coinvolti       • Altre scuole,  

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

•     Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune)

•     ASL

•     Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete

            Partner rete di ambito
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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. Accoglie n. 26 scuole della 

regione. 

 

                   CONVENZIONI PER PCTO
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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, fondazioni, 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

 

 

 Convenzioni attualmente

 attivate

•     NAO Challenge - Robotica educativa

•     In Reading

•     OTSE – Officine Theatrikes Salento Elladà

•     CivicaMente

•     Università degli Studi di Ferrara

•     Università degli Studi di Siena

•     Università degli Studi di Lecce

•     Associazione giovani Realtà- Giorè
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•     ASD – Olimpica Salentina

•     Pesistica Aradeo- S.C.S.D

•     Cutrofiano Volley

•     Associazione Gabriele Inguscio ODV

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete

Partner rete di scopo 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Nel citato Atto di Indirizzo tra le priorità politiche cui è ispirata l’azione del 

Ministero per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2025 al punto 4. troviamo: 

”Promuovere politiche efficaci per la valorizzazione del personale scolastico”. 

Pertanto, l’Istituto, in linea con quelli che saranno gli specifici interventi 

proposti dal Miur e le esigenze formative evidenziate da Docenti e personale 

ATA, si attiverà al fine di aumentare la platea del personale scolastico nei 

percorsi di formazione per migliorare la qualità dell'offerta formativa, per 

renderla maggiormente rispondente alle esigenze di servizio e di 

valorizzazione delle esperienze maturate, per sostenere la crescita 

professionale del personale della scuola grazie all’accrescimento del 

benessere organizzativo.

Ogni Docente, quindi, si impegnerà nello svolgimento di percorsi formativi 

tesi a rafforzare le proprie conoscenze e competenze personali e 

professionali a supporto della attività di docenza curriculare svolta e delle 

attività connesse alle funzioni assegnate. A tal proposito, all'inizio dell'anno 

scolastico 2021-2022 i docenti sono stati invitati a compilare il Questionario 
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dei Bisogni Formativi, una indagine che ha rilevato le priorità al fine di 

organizzare un Piano di Formazione di Istituto. 

Il personale tutto, docente e ATA, si impegna, a partecipare fattivamente agli 

incontri formativi obbligatori in materia di “Privacy e tutela dei dati personali” 

e di “Sicurezza sul lavoro”, ben consapevole che una scuola che garantisca ai 

propri Studenti un ambiente sicuro, sano ed accogliente, è sicuramente il 

luogo naturalmente preposto al raggiungimento e rafforzamento di un giusto 

equilibrio psico-fisico dell’adolescente, un luogo in cui possa formare e 

sviluppare la propria personalità.
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